
Pressano da sogno, battuto il Bolzano
Trentini spregiudicati ed efficaci, secondo storico trionfo

APPIANO 24

MEZZOCORONA 15

(PRIMO TEMPO 11-7)

APPIANO: Tschigg 1, Prentki,
Singer 3, Pircher A.
Andergassen 3, Bortolot,
Meraner, Pircher M. 2, Michaeler,
Dordijevic 8, Lang 2, Trojerhofer,
Coslovich 1, Deda 4. All.
Dvorsek.

METALLSIDER MEZZOCORONA:
Santinelli 3, Corrà, Chistè, Boeu,
Mittersteiner 1, Pedron  1,
Amendolagine, Moser 3,
Franceschini 4, Varner, Rossi,
Kovacic 3, Confalonieri,
Stocchetti. All. Rizzi.

ARBITRI: Limido e Donnini.

BOLZANO 17

PRESSANO 22

(PRIMO TEMPO 7-10)

BOLZANO: Volarevic, Sonnerer 3,
Waldner, Rosso, Kammerer 2,
Bertagnolli, Sporcic 3, Mbaye,
Gaeta 1, Pircher, Stricker, Turkovic
2, Riccardi 3, Dapiran 3. All. Fusina

PRESSANO CR LAVIS: Dallago 5,
Mengon M., Bolognani 2, Chistè 4,
D’Antino 1, Di Maggio 3, Moser
M., Mengon S., Giongo 4,
Sampaolo, Stabellini 3, Folgheraiter
1, Moser N. All. Dumnic

ARBITRI: Regalia-Greco

ALTRI RISULTATI: Trieste -
Cassano Magnago 25-24; Merano
- Bressanone 22-27; Malo - Musile
31-22.

CLASSIFICA: Pressano e Trieste
15 punti, Bolzano 12, Bressanone
e Appiano 9, Mezzocorona e Malo
6, Merano e Cassano Magnago 3,
Musile 0.

Calcio a 5 Serie B |  Davanti a un buon pubblico il  Trento si arrende in casa

Rotalfive domina il derby

PALLAMANO

Il Mezzocorona cede
in casa di un Appiano
spietato e sempre avanti

LUCA ZADRA

BOLZANO - Trionfo giallonero.
Non ci sono altri termini per de-
scrivere l’impresa compiuta
dalla Pallamano Pressano CR
Lavis nella quarta giornata di
Serie A: la truppa di Dumnic vin-
ce con prepotenza a Bolzano,
sfoderando una prestazione
inaspettata di cuore e determi-
nazione, conquistando con me-
rito e decisione il classico del
Girone A. Per il team giallonero
è la seconda vittoria nella storia
in quel di Bolzano: un successo
simbolo di un Pressano spre-
giudicato ed efficace, desidero-
so di successo e rinvigorito.
Contro la forte truppa di Fusina
i gialloneri si sono esaltati, han-
no lottato col coltello fra i denti
ed hanno portato a casa un
trionfo da sogno che, pur es-
sendo solo un tassello nella Re-
gular Season, «corona anni di
sacrifici»,- come ha commenta-
to a fine gara il Presidente Gion-
go. Una vittoria costruita tutta
in difesa e proprio le difese so-
no padrone del campo in avvio:
dopo 8’ il tabellone segna un
eloquente 1-1 frutto di un
match lento e macchinoso con-
siderata l’alta posta in palio.
Fra palloni persi e difese effica-
ci, le due squadre non riescono
a prendere il largo e di mezzo
ci si mettono anche i due por-
tieri Volarevic e Sampaolo che
chiudono quel poco che passa.
Al 13’ è 3-3, maturato grazie ad
alcune soluzioni individuali;
nella parte centrale del primo
tempo poi Pressano sbanda,
concedendo due contropiedi ai

biancorossi che valgono il 5-3:
i locali sembrano poter colpire
con agilità sfoderando il poten-
ziale delle due ali Sonnerer e
Dapiran ma un Pressano ordi-
nato non si scompone, recupe-
ra il gap e proprio con l’arma
del contropiede ribalta tutto fir-
mando uno splendido 1-6 con
due reti di Stabellini e due so-
luzioni di Giongo che valgono
il 6-9, perfezionato in 7-10 a fine
primo tempo. La ripresa è una
girandola di emozioni: le due
squadre avanzano punto a pun-
to con Pressano che resta sem-
pre avanti nello score ma le ini-
ziative di Giongo e compagni

sono limitate dalle continue e
confuse fischiate della coppia
Regalia-Greco che tengono in
partita un Bolzano scomposto
e disattento in difesa. I giallo-
neri sono abili a non forzare:
con pazienza la squadra ospite
tira fuori dalla tana gli avversari
per poi colpirli nei punti deboli;
la garanzia però è nelle retrovie.
A 10’ dalla fine Pressano con-
duce di 3 reti e Bolzano si strap-
pa i capelli di fronte ad un Sam-
paolo insuperabile: il portiero-
ne giallonero para letteralmen-
te tutto (tra cui 5 rigori, dato
da cerchiare per lungo tempo),
respingendo le velleità bolza-

nine con superiorità disarman-
te. Di fronte ad una difesa così
anche gli assi bolzanini si scom-
pongono: qualche fischio pena-
lizza ancora Pressano che resta
senza Di Maggio per rosso di-
retto a 6’ dalla fine. Il più tutta-
via è fatto perché i gialloneri
schizzano nello score, toccan-
do il +6 e trionfano 22-17 schian-
tando un Bolzano confuso. È un
vero e proprio trionfo in pompa
magna che proietta Pressano
in vetta in attesa dello scontro
diretto da fuochi d’artificio sa-
bato prossimo al Palavis contro
Trieste. 
Sorte diversa per la Metallsider

Mezzocorona che cede in casa
di un Appiano spietato: ieri, do-
po due vittorie, poco ha funzio-
nato per la truppa di Rizzi. I leo-
ni altoatesini hanno strapazza-
to i gialloverdi fin dal primo
tempo, chiuso avanti 11-7. Nella
ripresa Mezzocorona in serata
«no» e l’Appiano a caccia di pun-
ti ne approfitta infierendo e por-
tando a casa la vittoria con un
sonoro 24-15. Una sconfitta che
può starci per i rotaliani: con 6
punti la classifica continua a
sorridere alla squadra di Rizzi
che ora affronterà una serie di
match dal coefficiente di diffi-
coltà elevatissimo.

CALCIO

Allenatori, Maran
si ricandida

TRENTO - Saranno
pochissime le sorprese
riguardanti i rinnovi
delle cariche dei
consigli direttivi di
Trento e Bolzano e di
quello Regionale
dell’associazione
allenatori. Lunedì 17
ottobre alle ore 19.30
nella sede della Figc di
Trento di via Trener (e
a Bolzano nell’enoteca
Gandolfi di via Druso),
si terranno le votazioni
per il rinnovo di tutte
le cariche mentre, una
settimana più tardi,
precisamente lunedì 24
alle 19.30 sempre nella
sede della Federcalcio
trentina, si
svolgeranno quelle per
il Consiglio Regionale.
Come anticipato,
poche novità per
quanto riguarda la
scelta dei presidenti
con Amedeo Cerbaro e
Vincenzo Rech unici
candidati
rispettivamente per
Trento e Bolzano. Per il
Consiglio Regionale,
salvo sorprese
dell’ultim’ora, l’unico
pretendente è il
tecnico trentino Florio
Maran (in foto) che si
appresterà quindi a
ricoprire questo
incarico per la terza
volta consecutiva.
Per quanto riguarda i
consiglieri, invece, le
candidature potranno
essere presentate
domani sera. Dei sei
consiglieri uscenti solo
due hanno già
espresso la volontà di
passare la mano ossia
Guido Pellizzari e
Manuela Dorigoni
(quest’ultima ricoprirà
il ruolo di revisore dei
conti, ndr).
«Mi auguro di vedere
molti allenatori lunedì -
dichiara il presidente
regionale Florio Maran
- al momento sono 490
i tecnici che hanno il
diritto al voto, però di
solito se ne presentano
molti di meno.
Speriamo che questa
volta ci sia più
partecipazione. Oltre
che per votare, infatti, i
nostri tesserati
avranno modo di
informarsi riguardo a
quello che facciamo
per loro durante
l’anno, sia a livello di
aggiornamenti sia a
livello di aiuto nei
rapporti con le
società». Fr.To.

CRISTIANO CARACRISTI

TRENTO - Davanti ad un buon
pubblico il primo derby tren-
tino del futsal in serie B si chiu-
de con la meritata vittoria del
Rotal Five in casa del Trento
con conseguente primo suc-
cesso stagionale per la com-
pagine rotaliana, oggi guidata
in panchina da Loris Zancanel-
la.
La differenza l’ha fatta la vo-
lontà di emergere da parte del
Rotal Five cha ha saputo rea-
gire allo svantaggio iniziale e
mettere in difficoltà un Trento
troppo legato agli individuali-
smi di qualche giocatore, ma
con poca affinità di squadra.
Non è stata magari una gara
per esteti del futsal, ma con
tanti capovolgimenti di fronte
non è mancato il divertimento
per chi ha voluto passare un
pomeriggio nel bell’impianto
di Sanbapolis.
Pronti, via e il Trento prima del
secondo giro di lancetta passa
avanti: Coratella trova La Mat-
tina ben appostato e Gianor-
doli è battuto. Poco dopo il
portiere ospite si prende la ri-
vincita sbarrando la strada allo
stesso avversario e il Rotal Five
suona la carica pareggiando
con una conclusione di Scalet
che Scaduto svirgola nella pro-
pria porta. poco dopo il sor-
passo: Prighel buca central-
mente la difesa avversaria e
serve Tessadri che infila sotto

la traversa. Il festival dei gol
non trova soluzione di conti-
nuità e dopo il pari con una bel-
la conclusione di La Mattina,
ritorna avanti il Rotal Five con
Nuri che quasi da fondo campo
perfora il non perfetto Simeo-
ne. Dopo un’occasione fallita
da Frisenna, ben servito da Ian-
cu è ancora Nuri a festeggiare
su angolo di Scalet e tocco rav-
vicinato sul secondo palo. Pri-
ma del riposo traversa di Cor-
radini e Scalet che non trova

la rete su tiro libero.
Inizia il secondo tempo e il
Trento torna sotto: Frisenna
pesca in campo opposto Cora-
tella e gran tiro al volo di sini-
stro che non lascia scampo a
Gianordoli. Ma al 6’ è ancora
Rotal Five con Scalet che infila
l’incrocio dei pali opposto con
una bella conclusione dalla
mancina. Poco dopo il fantasi-
sta del Rotal Five s’infortuna
al ginocchio ed è costretto a
uscire. Un palo di Frisenna ed
alcuni interventi dei due por-
tieri tengono vivo ancora il
match, ma nel quindicesimo
minuto la formazione di Zan-

canella sigilla la vittoria. Prima
è Fratacci a infilare una puni-
zione di potenza, poi è Prighel
su tiro libero a chiudere la gara
a doppia mandata.
Risultati 3ª giornata: C. Belluno-
Faventia 2-7, Fenice-Cornedo
5-4, Forlì-Carrè Chiuppano 1-
7, Imolese-Manzano 7-7, Miti
Vicinalis-Villorba 2-6, Trento-
Rotal Five 3-7, Vicenza-Città di
Mestre 4-4.
Classifica. Carré Chiuppano e
Faventia 9; Forlì e Fenice 6; Cit-
tà di Mestre 5; Villorba, Corne-
do e Manzano 4; Rotal Five 3;
C. Belluno e Vicenza 2; Imolese,
Trento e Miti Vicinalis 1.

TRENTO 3

ROTALFIVE 7

RETI: 1’38” pt e 6’17 pt La Mattina
(T), 3’26” pt Scaduto (T) autorete,
5’00 pt Tessadri (RF), 6’32” pt e
12’43” pt Nuri (RF); 57” st
Coratella (T), 5’10” st Scalet (RF),
14’24” st Fratacci (RF), 14’53” st
Prighel (RF).

TRENTO: Simeone, Qela, Ajetaj,
Coratella, Corradini, Iancu,
Hamzallari, Scaduto, Frisenna,
Fiorini, La Mattina, Vivian. All.
Salinas

ROTAL FIVE: Gianordoli,
Contreras, Tessadri, Nuri, Fratacci,
Prighel, Schlagenauf, Scalet,
Perricelli, Corrà, Bazzanella, Zeni.
All. Zancanella.

ARBITRI: De Matteis (Mestre) e
Zucchiatti (Tolmezzo). CRONO:
Dalla Costa (Schio).

NOTE: spettatori 250 circa;
ammoniti Coratella, Scaduto e La
Mattina (T), Fratacci (RF). Falli
Trento pt 6, st 7; Rotal Five 4 e 2.

Fratacci, capitano Rotalfive, contrasta Ajetaj del Trento (foto PEDROTTI)

LE INTERVISTE

«Sconfitta meritata
hanno vinto col cuore»

TRENTO - Gioia immensa
a fine gara per la truppa
del Rotal Five capace di
cogliere nel derby la prima
vittoria stagionale. «È sta-
to un giusto premio alla
nostra volontà di prepa-
rarci al meglio - racconta
Andrea Scalet a fine gara -
anche se la situazione era
complicata non è mai
mancato l’impegno da par-
te nostra e oggi (ieri, ndr)
si è visto in campo. Il mio
infortunio? Ho sentito gi-
rarmi il ginocchio un paio
di volte, vedremo dopo la
nottata come sarà messo,
speriamo bene».
Dalla parte opposta il tec-
nico degli aquilotti Antonio
Salinas rende onore agli av-
versari e tira le orecchie
ai suoi: «Hanno vinto me-
ritatamente - conferma -
perché hanno saputo met-
terci il cuore. Noi dobbia-
mo capire che qui in serie
B gli errori non vengono
perdonati come poteva ca-
pitare nei nostri campio-
nati. Servirà come lezione,
abbiamo ancora tante
giornate davanti, ma sarà
necessaria una svolta de-
cisa». C.C.

Prestazione «monstre»
del portiere Sampaolo

CICLISMO: RIVI 2°

VIGASIO (Verona) - Il ciclista trentino
Samuele Rivi (nella foto) dell’Ausonia
Pescantina si è piazzato ieri al
secondo posto nel Gran Premio della
Polenta di Vigasio nel veronese. La
gara di 2h35’10” e lunga 115,5 km è
stata vinta da Riccardo Da Pos di S.
Vendemiano alla media di 44,662
km/h. Rivi ha vinto la volata del
gruppo giunto a 5 secondi dal
vincitore che era riuscito ad allungare
la sua azione per evitare lo sprint.

RUGBY SERIE C

TRENTO - In cerca di conferme e
rivincite oggi pomeriggio (ore 14.30)
tornano in campo tutte in trasferta le
quattro squadre trentine nella Serie C
del rugby. La capolista Trento sarà
ospite del Valchiampo; iI Lagaria fa
visita a un West Verona che sul
rinnovato campo di Sona deve
riprendersi dai ceffoni ricevuti dal
Trento;  l’Oltrefersina sarà ospite del
Valpolicella; infine la Rotaliana
affronterà la Scaligera Valeggio.
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