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APPIANO SULLA STRADA DEL VINO -
Vince col brivido la Pallamano Pressa-
no CR Lavis che sul campo dell’Appia-
no rischia la frittata come a Bressano-
ne ma questa volta non cede all’impe-
to avversario al termine di una gara
quasi sempre condotta e che proprio
nel finale stava sfuggendo di mano ai
gialloneri di Dumnic. Forti della bella
vittoria su Merano sabato scorso ma
privi del centrale titolare Chistè i gial-
loneri salgono in Alto Adige con buo-
ne ambizioni ma devono sudare ben
più del previsto per portare a casa i
tre punti e sistemare la classifica pri-
ma del turno di riposo. L’avvio di gara
è ben promettente per Pressano che
schizza sullo 0-3 con Bertolez in aper-
tura ed una doppietta di Stabellini (6
reti a fine match per entrambi i terzi-
ni gialloneri): ben presto però i trenti-
ni commettono qualche errore difen-
sivo di troppo e subiscono la pronta
rimonta dei padroni di casa che pareg-
giano sul 5-5 e passano anche a con-
durre sull’8-6.
Di qui la partita si fa nervosa e fiocca-
no i due minuti: nella confusione arri-
vano in successione palloni persi e ti-
ri sbagliati che non muovono il pun-
teggio ma col passare dei minuti, azio-
ne dopo azione, Pressano ribalta tut-
to ed a fine primo tempo con un dop-
pio Bolognani i gialloneri vantano il 9-
11 in loro favore. L’avvio di ripresa tut-
tavia è scioccante: i primi tre attacchi
altoatesini vanno a segno con Gaspar,
mentre Pressano rimane a secco con
qualche tiro forzato di troppo e deve
inseguire. La ripresa vive fra capovol-
gimenti di fronte e le parate dei due
portieri con il punteggio che resta in

bilico, pur sempre con una o due reti
di vantaggio per i gialloneri che sem-
pre nel momento di chiudere il match,
come a Bressanone, cedono e devono
ricominciare tutto daccapo. L’ultima
fase dell’incontro è però quella deci-
siva: Sampaolo chiude la porta nel mo-
mento chiave e l’attacco giallonero re-
spira, portandosi sul +4 a quattro mi-
nuti dalla fine. Nel rush finale però Pres-
sano pecca di precisione e nella bol-
gia totale Appiano rimonta fino al -1
degli ultimi secondi: i gialloneri fanno
scorrere il tempo e vincono di una re-
te, mettendo in tasca tre ottimi punti

Oggi «Città di Trento»

TRENTO - Dopo aver affrontato negli
ultimi due test amichevoli Vicenza e
Ata Trento, partite concluse
rispettivamente con una sconfitta per
3-1 e una vittoria per 4-0, per la
Delta Informatica è il momento di
sfidare Neruda Bolzano e Beng
Rovigo nel Torneo Città di Trento -
Memorial Sandro Baratto, evento
giunto alla 30ª edizione e in
programma oggi al Sanbàpolis a
partire dalle ore 15.30 (ingresso
libero). Per le ragazze di mister Marco
Gazzotti due prove ad alto coefficiente
di difficoltà, perché il Neruda il
prossimo anno affronterà la serie A1,
mentre la Beng Rovigo sarà la prima
squadra di A2 che affronterà la Delta
nel corso di questo pre-campionato.

L’Appiano rimonta
fino a meno uno
negli ultimi secondi
ma i trentini resistono

Pressano per un punto
Un finale con il brivido
Il Mezzocorona crolla e mastica amaro

prima del turno di riposo.
TRIESTE - Crolla invece la Pallamano
Metallsider Mezzocorona che cede a
Trieste dopo la positiva prestazione
offerta sabato contro Bolzano: al Pa-
laChiarbola, senza il centrale Andrea
Manica per i rotaliani è un’agonia; la
formazione alabardata non lascia
scampo e schizza in vetta alla classifi-
ca. Avvio subito pesante per i giallo-
verdi che incassano un 3-0 e provano
a tenere il match, resistendo fino all’8-
6. Di qui è un monologo triestino che
spezza le gambe ad ogni tentativo ospi-
te: i ragazzi di Oveglia martellano bu-

cando Amendolagine senza appello fin
sul 20-11 di fine primo tempo che sa di
sentenza.
Nella ripresa la Metallsider si sistema
ma è troppo tardi: i gialloverdi prova-
no a reagire cercando una disperata
rimonta ma Trieste non molla e man-
tiene il vantaggio, pur con un secon-
do tempo dal ritmo decisamente più
basso. Ai triestini non serve che gesti-
re e portare a casa i tre punti: serata
negativa per un Mezzocorona che ha
vissuto una brutta parentesi e che ora
deve ripartire dal PalaFornai con il pi-
glio di una settimana fa.

VOLLEY SERIE A1
Diatec Trentino

Noda Blanco saluta
Davide Lama torna

TRENTO - Un’ora di esercizi
in acqua presso il centro
natatorio Trento Nord di
Gardolo ha concluso la
quinta settimana di
preparazione alla stagione
2015/16 di Trentino Volley. I
campioni d’Italia hanno
mandato in archivio i primi
35 giorni di allenamenti
salutando e ringraziando
per la collaborazione Luka
Suljagic e Sergio Noda
Blanco (atleti che con
venerdì scorso hanno
concluso il proprio periodo
di lavoro a Trento) ma
accogliendo fra le proprie
fila Davide Lama.
Il fisioterapista bresciano,
sino alla scorsa settimana
impegnato con la Nazionale
Italiana, ha inaugurato
proprio in questo weekend
la sua quarta stagione con
Trentino Volley unendosi
allo staff tecnico e medico
che sta seguendo i cinque
gialloblù già a disposizione
(De Angelis, Djuric, Nelli,
Daniele e Tiziano Mazzone)
e i tre giocatori bulgari
«ospiti» (Georgiev,
Mechkarov e Seganov).

PALLAMANO APPIANO 24
PRESSANO 25
(P.T. 9-11)
APPIANO: Tschigg, Oberrauch, Gaspar 8, Singer 2,
Pircher 1, Andergassen 1, Raffl, Grande, Pircher 5,
Tutzer, Lang, Trojer-Hofer, Castillo 7, De Paoli. All:
Vladimir Brzic.
PRESSANO: Mengon, Bolognani 3, D’Antino 3, Di
Maggio 3, Pescador, Moser, Bettini, Giongo 1, Bertolez
6, Franceschini, Sampaolo, Stabellini 5, Alessandrini 4,
Stocchetti. All: Branko Dumnic.
ARBITRI: Alperan e Scevola
I RISULTATI: Forst Brixen-Malo 33-20; Merano-
Cassano Magn. 26-29; 
LA CLASSIFICA: Trieste 8, Cassano Magnago 7,
Bolzano, Forst Brixen e Pressano 6, Merano 3,
Appiano, Mezzocorona e Malo 0.

TRIESTE 34
MEZZOCORONA 23
(P.T. 13-11)
PRINCIPE TRIESTE: Zaro, Udovicic 6,
Radojkovic 4, Dapiran 6, Anici 5,
Pernic 4, Zidaric, Bellomo 4, Di Nardo
1, Carpanese, Dovgan 2, Postogna,
De Rosa, Visintin 2. All: Giorgio
Oveglia.
METALLSIDER MEZZOCORONA: 
Andreis, Martinati 1, Boninsegna 2,
Manna 4, Chistè D. 1, Mittersteiner,
Pedron 6, Amendolagine, Mosca,
Luchin, Varner, Rossi 3, Kovacic 6,
Folgheraiter. All: Marcello Rizzi.
ARBITRI: Corioni e Muratori.

Ciclismo |  Intanto nel Piccolo Giro Moscon si ritira e domina la Colpack

Trentin al «Lombardia»
COMO - Ci saranno tanti big
schierati oggi a Bergamo, dove
scatterà la 109ª edizione del
Lombardia, organizzato da Rcs
Sport-La Gazzetta dello Sport.
La classica delle «foglie morte»
o la «rivincita del Mondiale», co-
m’è stata ribattezzata questa
corsa-monumento, si conclude-
rà a Como, dopo 245 chilome-
tri di grande battaglia.
Ai nastri di partenza ci saranno
25 squadre, nelle cui file milita-
no diversi fuoriclasse, come il
vincitore della scorsa edizione,
Daniel Martin (Cannondale-Gar-
min), il campione italiano Vin-
cenzo Nibali (Astana), gli ex
campioni del mondo Michal
Kwiatkowski (Etixx) e Rui Co-
sta (Lampre), lo spagnolo Ale-
jandro Valverde (Movistar), l’au-
straliano Simon Gerrans (Ori-
ca), gli olandesi Tom Dumoulin
(Team Giant) e Bauke Mollema
(Trek Factory); i vincitori di pas-
sate edizioni Oliver Zaugg (Tin-
koff), Damiano Cunego (Nippo-
Fantini), Philippe Gilbert (Bmc).
Unico assente lo spagnolo Joa-
quin Rodriguez, che si è infor-
tunato a un ginocchio e, come
annunciato dal Team Katusha,
sarà costretto a dare forfait.
Il Lombardia edizione 2015 pro-
pone un finale mai visto prima,
particolarmente impegnativo,

caratterizzato da un susseguir-
si di salite e strappi, a partire
dal passaggio dal santuario del-
la Madonna del Ghisallo, a 64
chilometri all’arrivo.
Al via ci saranno anche quattro
ciclisti trentini: Moreno Moser
(Cannondale), reduce dal bel
10°posto nella crono iridata, Ce-
sare Benedetti (Bora Argon), Iu-
ri Filosi (Nippo Fantini) e, novi-
tà dell’ultima ora, anche Matteo
Trentin (nella foto Mosna, Etixx),

al via dopo il bel secondo po-
sto nel Gran Piemonte al posto
del compagno Michal Golas che
ha dovuto rinunciare per i po-
stumi di una caduta .
Intanto ieri si è corso il Piccolo
Giro di Lombardia per Under23
- Elite, gara vinta lo scorso an-
no dal noneso Gianni Moscon
(ieri ritirato). La corsa è stata
dominata dal Team Colpack: ha
vinto Fausto Masnada davanti
al compagno Giulio Ciccone.

Calcio a 5 serie B |  Rotal Five in vantaggio, poi Bologna rimonta e vince

La magìa dura un tempo
BOLOGNA - Dura più di un
tempo il sogno del Rotal Five
Mercatone Uno nel match
d’esordio nella serie B di
calcio a 5. Avanti 2-0, i
trentini sono stati rimontati
nella ripresa dai quotati
bolognesi del Castello C5,
squadra che punta dritta ai
playoff, con il rammarico
per aver sprecato tre-
quattro ghiotte palle gol che
avrebbero potuto tenere
quanto meno in bilico il
risultato.
A differenza di quanto si
poteva pensare alla vigilia, i
ragazzi di mister Ghezzer
non pagano lo scotto del
debutto in cadetteria,
rendendosi protagonisti di
un bruciante avvio di match.
Il primo gol in serie B dei
gialloneri arriva dopo solo
1’04” e porta la firma del
capitano Giuseppe Fratacci 
(nella foto): Wegher è bravo a
leggere l’inserimento sulla
sinistra di Scalet, il cui tiro
viene deviato da Grandi. La
palla s’impenna, con
Fratacci che irrompe di testa
e sigla la prima storica rete
del Rotal Five nella terza
serie nazionale.
Al 3’49” il raddoppio del
Rotal Five a coronamento di

un’azione in velocità da
manuale. Nicola Prighel
serve Nuri in parallela, con
quest’ultimo che apre sul
versante opposto per
Furlan: assist al bacio per il
classe ‘95 Prighel, che non
sbaglia.
Nella ripresa, però, i padroni
di casa cambiano marcia e
iniziano a macinare gioco e
reti. Finisce 6 a 3, con il
rammarico per i trentini di

non essere riusciti a gestire
nel miglior modo possibile il
vantaggio iniziale e per
qualche occasione di troppo
sprecata, ma mister Ghezzer
può annotare le prime
importanti indicazioni. La
squadra tornerà in palestra
lunedì, guardando alla
nuova difficile sfida contro i
Diavoli Rossi di
Trebaseleghe, ieri vittoriosi
sul Bubi Merano per 6 a 2.

CASTELLO  C5 6
ROTAL FIVE 3

RETI: 1’04” Fratacci (RF), 3’49”
Prighel (RF), 7’35” Cavina (C),
18’07” t.l. Salas (C), 5’12”st
Straface (C), 7’52” El Manaoui
(C), 15’04” Drago (C), 15’33”
Wegher (RF), 17’11” Drago (C).
CASTELLO C5: Grandi, Drago,
Miramari, Rouibi, Vitale, Cavina,
El Manaoui, Ragazzi, Straface,
Secchieri, Laghi, Salles. All.
Miramari.
ROTAL FIVE MERCATONE UNO:
Micheletti, Stech, Matteotti,
Marisa, Nuri, Fratacci, Prighel,
Dorigatti, Scalet, Furlan, Wegher,
Gianordoli. All. Ghezzer.
NOTE: ammoniti Salles e Cavina.
Tiri liberi: 1°t 1/0, 2°t 0/0.

Alessandrini (Pressno), ieri 4 reti
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