
Tridentina, pareggio
con tanto rammarico
I trentini dominano Belluno ma sciupano troppo

Tra gli spettatori anche il Ct della nazionale Roberto MenichelliFUTSAL A2

Futsal C1, il S. Gottardo ingrana la quarta
TRENTO - Il San Gottardo ingra-
na la quarta e, approfittando del
riposo del Kaos Bolzano, rima-
ne da sola al comando sempre a
punteggio pieno. Non è stato fa-
cile per la formazione di Ghez-
zer espugnare il campo del Fut-
sal Sacco (doppietta Sapienza e
Civettini) con i gol di Borz, Nu-
ri, Furlan e Waldner. A parte le
gare di Bolzano e Rovereto (Ba-
ratieri) molto equilibrio nel re-
sto della giornata dove il Five Ro-
vereto spreca parecchio e nella
ripresa viene punito dal Giaccha-

bitat con le reti di Frisenna e del-
l’ex Corradini. Goleada del Fut-
sal Bolzano trascinato da capi-
tan Salvi (tripletta) e poi dai gol
di Perri, Perini, Scarsetti e Frac-
caroli. Luca Santoni salva la ban-
diera del Comano Pub Saloon. A
quota sette anche il Sacco San
Giorgio (doppio Boscherini e
Stoffella) fermato sul pari dalla
Cornacci (Crestanello, Trettel e
Ventura). Pari anche ad Arco con
la rimonta della Stivo Pregis del
solito Christian Santoni (poker)
. A segno anche Morandi per gli

arcensi, mentre per il Pragma
Merano doppiette di Magetto e
Carolo e rete di Zangrandi.
Torna alla vittoria il Mercatone
Uno che vede le streghe quando
è sotto 0-4 con la Gioventù Tren-
tina (tripletta Marasciulo e Ric-
cardi), ma poi centra la rimonta
con tre gol di Sommacampagna,
due di Perricelli e uno di Mari-
no. Molte le lamentele da parte
dei gialloblù di Vergolini sulla di-
rezione di gara. Infine primo sor-
riso per l’Olympia Rovereto che
supera largamente lo Judicaria

(doppietta di Volpi) grazie alle
reti di Incandela (2), Guarino, Ta-
mindzic, Dalprà e del portiere
Perottoni.
La settimana entrante propone
all’inizio l’andata dei quarti di fi-
nale di Coppa Italia: Sacco S.
Giorgio-Olympia (a Marco alle
21.15) e Gioventù Trentina-Fut-
sal Bolzano (alla Vela 21.15) nel-
la serata di lunedì. Martedì inve-
ce tocca a Kaos Bolzano-Giac-
chabitat (Palaresia 20.30) e Cor-
nacci-Five Rovereto (Cavalese
21). C.C.

IL PUNTO IN C1
� Risultati 4ª giornata. Futsal Sacco-San Gottardo
3-4, Cornacci-Sacco San Giorgio 3-3, Futsal Bolzano-
Comano Pub Saloon 7-1, Giacchabitat-Five Rovereto
2-0, Mercatone Uno-Gioventù Trentina 6-4, Olympia
Rovereto-Judicaria 6-2, Stivo Pregis-Pragma Merano
5-5. Ha riposato Kaos Bolzano.

� Classifica. S. Gottardo 12; Kaos Bz 9; Pragma
Merano, Futsal Bz, Sacco S. Giorgio e Five Rovereto 7;
Mercatone Uno e Giacchabitat 6; Stivo Pregis 5;
Cornacci e Comano Pub Saloon 4; Futsal Sacco e
Olympia Rovereto 3; Gioventù Trentina e Judicaria 0.

� Marcatori. 9 reti: C. Santoni (Stivo Pregis); 8 reti:
Parolin (Kaos Bolzano), Carolo (Pragma Merano) e
Wegher (San Gottardo); 7 reti: Vanzetta (Cornacci).

TRIDENTINA 3
KIWI BELLUNO 3

RETI: 6’39” pt Reolon (D), 12’20” pt
Piscitelli (T) autorete, 15’ 38” pt Ortega
(T); 2’19” st e 18’49” st Fusari (T),
12’11” st Sitran (D).
TRIDENTINA: Sosin, Jaouhari, Cecchini,
De Andrade, Montagna, Fusari, Piscitelli,
Ortega, Belleboni, Palermo, Bazzanella,
Micheletti. All. Milella.
DOLOMITICA BL: Zampieri, Brancher,
M.Savi, Lago, G. Savi, Reolon, Nissenzia,
Dal Farra, Piaz, Sitran, Salvador, Parente.
All. Bortolini.
ARBITRI: Stragapede e Ferretti (Roma 1) 
CRONO: Cirillo (Rovereto)
NOTE: cento spettatori circa, in tribuna il
Ct della Nazionale di calcio a 5 Roberto
Menichelli. Espulso a 19’29” st Belleboni
(T) per doppia ammonizione. Ammoniti
Cecchini e Montagna (T), Reolon e M.Savi
(D). Falli pt T 5 D 3, st T 7 D 4. Tiri liberi T
nessuno, D pt nessuno, st 0/2.

BESENELLO - Una Tridentina
sciupona e sfortunata riesce a
pareggiare una gara alla porta-
ta, ma diventata ad handicap
nel primo tempo e a metà ripre-
sa. La formazione di Milella, pur
dominando l’incontro, si è fat-
ta sorprendere in qualche con-
tropiede dagli avversari e non
è riuscita a concretizzare l’enor-
me possesso palla in tutta la
partita.
Senza ancora i fratelli Kytöla, la
compagine trentina debutta da-
vanti al pubblico amico in cui
spicca la presenza del Ct della
nazionale di futsal Roberto Me-
nichelli (foto sopra a destra) che
proprio ieri ha chiuso il corso
allenatori della disciplina tenu-
tosi a Terlago. Primo tempo con
la Tridentina che prova a far gio-
co, ma non brilla certo per pre-
cisione e Reolon dopo aver scal-
dato le mani a Sosin, lo fredda
con una puntata in scivolata
che sorprende la retroguardia
trentina. La reazione della for-
mazione di Milella è pronta, ma
prima Fusari viene murato da
Zampieri in uscita e poi Paler-
mo sciupa da buona posizione.
Quando il pareggio sembra nel-
l’aria arriva invece il clamoro-
so raddoppio ospite con Pisci-
telli che appoggia indietro al
proprio portiere, ma finisce per

spiazzarlo e infilare nella pro-
pria porta. Dopo tre minuti è
bravo Belleboni a entrare da si-
nistra e mettere sui piedi di Or-
tega la palla del gol che dimez-
za le distanze. Finale con assal-
to degli arancioni con Bellebo-
ni che trova sulla sua conclu-
sione la respinta involontaria
del compagno Ortega e Cecchi-

ni che, agganciato in area, vie-
ne clamorosamente ammonito
per simulazione.
La ripresa inizia sotto i miglio-
ri auspici con Fusari che confe-
ziona il pari dopo un inserimen-
to da sinistra e conclusione vin-
cente in diagonale. Poco dopo
incrocio dei pali Piscitelli, pa-
reggiato in meno di due minuti

dal contropiede di Nessenzia
che si stampa ancora sul legno.
Cecchini di tacco mando alto
una conclusione da fuori di Or-
tegae Fusari colpisce un altro
palo con una punizione. Al 13’
la Tridentina passa dalle proba-
bili stelle alle stalle. Ortega si fa
soffiare un pallone in superio-
rità numerica e apre il contro-

piede agli avversari che con Si-
tran ritrovano il vantaggio con
un preciso diagonale. Poco do-
po tiro libero (sei falli raggiun-
ti di cui la metà molto fantasio-
si) dello stesso Sitran che So-
sin neutralizza. Nel finale, do-
po altre occasioni mancate, Mi-
lella prova il portiere di movi-
mento e aggancia il pari anco-
ra con Fusari su assist di Paler-
mo. Ultimo minuto incande-
scente: in contropiede Bellebo-
ni chiude un avversario con un
intervento sul pallone, ma l’ar-
bitro fischia punizione e ammo-
nisce il giocatore della Triden-
tina per la seconda volta, Fina-
le in inferiorità numerica con la
Dolomitca che spreca il tiro li-
bero e poi impegna Sosin allo
scadere con un tiro del naviga-
to Piaz. Sabato ancora gara in
casa, arriva la capolista Reggia-
na.
Risultati 2ª giornata. Aosta-Lec-
co 6-5, Cagliari-Città di Sestu 3-
6, Toniolo Mi-Carmagnola 0-4,
Tridentina-Dolomitca Bl 3-3,
Fassina-New Team 4-7, Reggia-
na-Forlì 3-0. Ha riposato Pesa-
roFano Classifica, Reggiana,
New Team e Città di Sestu 6;
Carmagnola 4; Cagliari, Aosta e
Forlì 3; PesaroFano, Tridentina
e Dolomitica 1; Fassina, Lecco
e Toniolo Milano 0. C.C.

FUTSAL C2

La lepre Fiavé
TRENTO - Una lepre e cinque
segugi nel campionato di C2
di futsal dopo il quarto turno.
La lepre è il Fiavé che inanella
la quarta vittoria di fila con
super Devilli e goleada inflitta
al San Giuseppe. Frena la Dx
Generation, caduta contro
l’Imperial Grumo che entra nel
gruppone degli inseguitori
assieme a United C8 (passato
sul campo del Povo Scania) e
Real Paganella, trascinato da
Tessadri nella vittoria
casalinga sulla Sacra Famglia.
Poi c’è il Marco dove Vaccari
raggiunge quota cento gol
nella doppietta vincente sul
Torremolino Alle spalle dei
primi inseguitori, la coppia del
capoluogo Ravinense e Solteri
che venerdì si sono divise la
posta nel derby stracittadino.
Risale la china anche il
Tavernaro che supera il Real
Fradeo. e per il Tesino Lamon
che, fra le mura amiche, piega
la resistenza del Clan La Nave.
Risultati 4ª giornata.Tesino
Lamon-Clan La Nave 8-6,
Fiavé-San Giuseppe 11-2,
Imperial Grumo-Dx
Generation 5-3. Marco-
Torremolino 3-2, Povo Scania-
United C8 2-3, Ravinense-
Solteri 4-4, Real Fradeo-
Tavernaro 5-7, Real
Paganella-Sacra Famiglia 3-2.
Classifica. Fiavé 12; Dx
Generation, Real Paganella,
United C8, Imperial e Marco
9; Ravinense e Solteri 7;
Tavernaro 6; Povo 4; Sacra
Famiglia,Torremolino, La Nave
e Tesino 3; S. Giuseppe 1; Real
Fradeo 0. C.C.

Il Merano si impone

Mezzo volitivo ma sconfitto
PALLAMANO SERIE A

MERANO - Perde ma lotta la
Pallamano Metallsider
Mezzocorona sull’ostico campo
del Merano. Al termine di un
match tiratissimo e combattuto
sono i padroni di casa di Prantner
ad avere la meglio su un “Mezzo”
mai domo. Dopo il fischio d’inizio
della coppia Carrera-Rizzo
partono meglio i rotaliani che in
8’ si portano sul 4-2 con
Amendolagine che fa da subito
buona guardia fra i pali parando
due rigori. Ben presto però la
formazione meranese si scrolla le
paure di dosso ed impatta fino al
6-6 a metà primo tempo. Nella
parte centrale della prima
frazione sono poi i padroni di
casa ad avere in mano il pallino
del gioco grazie ad un Michael
Gufler ispirato: l’ala destra ex
Bolzano piazza sei reti nei soli
primi 30’ e tiene avanti i Diavoli
Neri fino al 9-7. Di qui reagisce
nuovamente il Mezzocorona che
ribalta la situazione e si porta con
un parziale di 1-5 fin sul 10-12,
salvo poi subire il 12-11 sulla
prima sirena. La ripresa parte
all’insegna dell’equilibrio, con le
due squadre che si fronteggiano
alla pari e portano avanti lo score
punto a punto; il match è vivace e
divertente per il folto pubblico
altoatesino e alla metà del
secondo tempo i due attacchi, più
attivi in questa seconda metà di
gara, garantiscono il 17-17 che

tiene apertissimi i conti. Un
Mezzocorona cinico sfrutta i
frequenti errori tecnici dei
padroni di casa per mantenere il
naso avanti ma il calo è dietro
l’angolo: qualche errore di troppo
e qualche fischiata di confusione
favoriscono il break meranese. I
ragazzi di Prantner si portano in
vantaggio fino a raggiungere il 21-
18 a 5’ dal termine. Il match è
combattuto ed ogni errore costa
caro: tuttavia il divario maturato
è ostacolo insuperabile per
Manna e compagni. Il +3 per i
padroni di casa resta tale fino alla
seconda sirena: 23-20 e tre punti
al Merano, con il Mezzocorona
che resta a quota 3 in classifica.

Lu. Za.

MERANO 23
MEZZOCORONA 20

MERANO: Raffl, Christanell, Gagovic 2,
Starcevic 4, Lukas Stricker, Brunner, Gufler
7, Carli 7, Stecher 2, Stricker A. 1,
Rottesteiner, Gufler H, Tartarotti, Laurin
Stricker. All: Jurgen Pratner.
METALLSIDER MEZZOCORONA: 
Kadkhoda, Stocchetti 1, Varner,
Boninsegna 3, Manna 1, Moser M. 3,
Pedron 3, Manica 3, Bettini, Rossi, Kovacic
4, Moser P, Folgheraiter 2, Amendolagine.
All: Marcello Rizzi.
ARBITRI: Carrera e Rizzo

Netta vittoria dei vicecampioni d’Italia che ritrovano Di Maggio

Il Pressano vince a Oderzo e torna a sorridere
PALLAMANO SERIE A

LUCA ZADRA

ODERZO - Torna a casa
con una netta vittoria la
Pallamano Pressano CR
Lavis dal palasport di
Oderzo. Dopo due
sconfitte si rivede il
sorriso sul volto dei
gialloneri che domano la
Pallamano Veneta grazie
ad una ripresa
decisamente più prolifica
del primo tempo. Buona
difesa e attacco efficace
hanno garantito i tre punti
a Giongo e compagni. Nei
primi minuti Pressano
parte col freno a mano
tirato: tre errori in attacco
costano subito tre reti
subite e la Pallamano
Veneta scappa sul 3-0 dopo
appena 2 minuti grazie
soprattutto all’arma del
contropiede. I gialloneri
non si scompongono e
tornano sotto in breve
tempo: il primo pareggio
del match arriva in
inferiorità numerica, 4-4 al
7’ di gioco con Dallago.
Dopo appena un minuto è
il secondo rigore del
match di Di Maggio a
regalare il primo vantaggio
ospite sul 4-5; la difesa di
Giongo e compagni lavora

discretamente e,
nonostante qualche
sbavatura in attacco,
Pressano riesce a
mantenere due reti di
vantaggio: alla metà del
primo tempo è 6-8. Dopo
qualche minuto di
confusione con gli attacchi
bloccati e parecchi errori
da una parte all’altra è un
rigore di Silva a portare il
primo +3 del match, 6-9. La
seconda esclusione
mostrata al 18’ ad
Alessandrini costringe
Dumnic a rinunciare al
pivot in difesa ma la
retroguardia giallonera
tiene bene, tanto che
Pressano colpisce in
contropiede grazie ai
palloni recuperati ed a 5’
dalla prima sirena è 6-11
con Walter Chistè che
piazza una doppietta.
L’incontro è spezzettato e
lo spettacolo è
l’ingrediente mancante:
frequenti sono gli errori da
ambo le parti ed i veloci
capovolgimenti di fronte si
susseguono fino alla fine
della prima frazione che
vede i gialloneri avanti 8-
12. Nei primissimi secondi
della ripresa la Pallamano
Veneta accorcia sul -3 ma
rapidamente i gialloneri

ristabiliscono le distanze
con una tripletta di Silva
che porta tutto sul 9-16: in
questo secondo tempo
Dallago e compagni
scendono in campo con un
altro piglio ed il divario tra
le due squadre va via via
aumentando in favore
ospite, grazie anche agli
interventi di un buon
Sampaolo tra i pali
gialloneri. Sono le
conclusioni dei due terzini
Dallago e Silva a garantire
ossigeno per l’attacco
giallonero ed alla metà del
secondo tempo il
vantaggio si stabilizza sulle
7/8 reti. L’andamento del

match è altalenante e i
padroni di casa tornano fin
sul -6, salvo poi essere
ricacciati indietro da due
reti di Di Maggio che
garantiscono il +10 a 9
minuti dal termine. La
difesa giallonera continua
a fare buona guardia ed il
risultato non è mai in
pericolo: a tratti si
accendono gli animi ma
fino alla seconda sirena è
Pressano a dettar legge,
tanto che i gialloneri
aumentano ancor di più il
gap, toccando il +12 e
chiudendo sul 18-28 con i
giovani in campo negli
ultimi minuti.

EMMETI ODERZO 18
PRESSANO 28

VISA ODERZO BONOLLO EMMETI: Argentin, Danieli, Golo, Pamato 1,
Paladin M. 1, Pisani, Pivetta 2, Zoppa 1, Malisan, Iballi 6, Lucarini,
Bigon 1, Zanotto 1, Pikalek 5. All: Giuseppe Tedesco.
PRESSANO: Bolognani 2, D’Antino, Franceschini, Pescador,
Alessandrini 2, Chistè D, Chistè W. 3, Di Maggio 4, Giongo 4,
Sampaolo, Da Silva 10, Dallago 3, Opalic, Miori. All: Branko Dumnic.
ARBITRI: Regalia e Greco
GLI ALTRI RISULTATI: Bolzano-Trieste 23-18 (12-8); Cassano
Magnago-Forst Brixen 32-30 (19-13).
LA CLASSIFICA: Bolzano 12 punti, Trieste 9, Pressano, Merano e
Cassano Magnago 6, Forst Brixen, Mezzocorona e Cologne Metelli 3,
Oderzo Emmeti 0.
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