
PALLAMANO SERIE A

Pressano blinda
il secondo posto
battendo Merano

LUCA ZADRA

LAVIS - Vince e si assicura il secondo posto in classifica la Pal-
lamano Pressano CR Lavis che con una partita di tutt’altro te-
nore rispetto a quella giocata sabato a Bolzano sconfigge i
Diavoli Neri dell’Alperia Merano al Palavis. Di fronte a un pa-
lasport carichissimo anche grazie al contributo della tifoseria
ospite i gialloneri hanno giocato con grinta e rabbia, rispe-
dendo al mittente le velleità ospiti di rimonta in classifica.
Avanti nel punteggio per tutta la partita, Giongo e compagni
hanno meritato i tre punti che assicurano il secondo posto:
ora la squadra di Dumnic chiuderà la Poule con un’ininfluente
trasferta a Trieste e guarda già alla Final8 di Coppa Italia e ai
successivi spareggi di Chieti, conquistati ieri sera. 
Il match parte duro e fisico: la rivalità accumulata sul campo
durante l’anno si fa sentire così come la posta in palio e le due
difese cominciano da subito a rendersi solide. Sblocca Dallago
(foto) dopo 30” e Merano mostra difficoltà di fronte alla retro-
guardia di casa che aggredisce con anima e corpo gli attacchi
altoatesini. Dopo 10’ ancora con un buon Dallago (7 reti) Pres-
sano conduce 5-3: una buona difesa e un Sampaolo in forma
costringono Merano al tiro difficile e gli ospiti segnano solo
con Gufler (8 marcature a fine match). Di contro uno Stabellini
trasformato buca Raffl e i gialloneri schizzano sul 10-6 con più
occasioni per il +5 ma Merano non molla e, dopo essere tornato
a -2, chiude il primo tempo sotto 13-9. La ripresa è vietata ai
deboli di cuore: Merano resta col fiato sul collo ai gialloneri
e arriva sul 15-13 grazie a due reti in seconda fase ma Pressano
tiene e, pur giocando a sprazzi in attacco, gode di un’ottima
difesa sorretta da un Sampaolo monumentale che chiude sui
tiri avversari. I gialloneri possono così respirare in attacco:
Giongo e Stabellini (quest’ultimo top scorer con 9 reti) menano
le danze e la truppa di casa vola sul +5, massimo vantaggio,
a 12’ dal termine sul 19-14. Qui emerge però tutto il cuore me-
ranese che non vuole dire addio alle possibilità di allungare
la stagione e si fa pericolosamente sotto sul 20-18. Il pubblico
di casa gela ma proprio nel momento del rischio i gialloneri
serrano le file in difesa, Sampaolo para ancora e si concede
anche un gol da porta a porta che spacca il match: 23-19 e vit-
toria incanalata che si concretizza sul 26-22 davanti a un Palavis
festante. 
Vince anche la Metallsider Mezzocorona che legittima la sal-
vezza già acquisita con un rotondo 30-20 contro Musile: anche
per i rotaliani ora è festa salvezza con la stagione che si chiude
nel migliore dei modi in vista del prossimo anno.

Roubaix, Tom Boonen
tenta l’ultima magia
Trentin, Oss e Moscon vanno in cerca di gloria

      Il belga oggi saluta la classica dell’«Inferno». Sagan cerca il riscattoCICLISMO

SCI ALPINO
Francesca Fanti,
due titoli trentini
ALPE CERMIS - Doppio titolo
per Francesca Fanti che ieri
sulla pista Donei del Cermis
ha vinto il gigante Fis Junior
che assegnava i titoli trentini
per le categorie junior e aspi-
ranti: la diciottenne delle
Fiamme Oro si è messa al col-
lo una duplice medaglia
d’oro, imitata al maschile
dallo junior Patrick Van Loon
(Ski Team Altipiani) e da
Werner Krause (Città di Ro-
vereto) tra gli aspiranti. La
Fanti ha superato di 1’’12 la
coetanea Giulia Tintorri,
mentre in terza piazza si è af-
facciata la roveretana Marti-
na Peterlini (Fiamme Oro, ar-
gento junior), seguita a ruota
dalla fiemmese Sara Dellan-
tonio (Fiamme Gialle); Marta
Rossetti (Campiglio Valren-
dena) e Monica Zanoner (Ski
Team Fassa), rispettivamen-
te 5ª e 9ª hanno poi comple-
tato il podio aspiranti.
Nella gara maschile vittoria
del romano Alessandro Ric-
cucci su Lorenzo Satriani
con Van Loon, 4°, miglior
trentino di giornata, seguito
da Davide Parisi (Fiamme
Oro, argento juniores) con
Francesco Galdiolo 14° e di
bronzo. Titolo aspiranti in-
vece per Krause con un solo
decimo di margine su Luca
Picinini (ST Fassa) e Manuel
Bellante (Us Cornacci) a
completare il podio under
18. Lu.Pe.

ROMA - La chiamano l’Inferno
del Nord per via delle sue ca-
ratteristiche che la rendono
unica: ventinove settori di pa-
vè, per un totale di 55 chilome-
tri. I più lunghi, Quièvy to Saint-
Python e Hornaing to Wandi-
gnies, di 3,7 chilometri, rispet-
tivamente dopo 100 chilometri
dal via e 174, quando ne man-
cheranno ancora 80 all’arrivo.
Duecentocinquantasei chilo-
metri di freddo, fango, vento e
polvere, con i famigerati Aren-
berg, Carrefour de l’Arbre e
Mons en Pevele pronti ad
emettere il loro inappelabile
verdetto. È il fascino, immutato
nel tempo, della Parigi-Rou-
baix, la classica monumento
che oggi celebrerà l’edizione
numero 115. Una corsa che ha
visto un italiano vincitore 13
volte: da Garin, ancora italiano
quando la vinse per due anni,
agli albori, a Francesco Moser,
autore di un fantastico tris. Poi
fratelli Coppi, Bevilacqua, Gi-
mondi, i due successi di Balle-
rini, e Andrea Tafi, ultimo az-
zurro a conquistarla. Era il
1999, da allora, per l’Italbici,
poco altro.
Qualche podio con Alessandro
Ballan, Dario Pieri e Pippo Poz-
zato, secondo nel 2009 alle
spalle di Tom Boonen. Proprio
il belga, alla sua ultima stagio-
ne, rappresenta la nota tecnica
più interessante della gara di
oggi. Il campione ha annuncia-
to che sarà la sua ultima Rou-
baix. In carriera ha già vinto
quattro volte la corsa delle pie-
tre. Un record che divide con
Roger De Vlaeminck. Al «Fian-
dre» di domenica scorsa Boo-
nen è stato messo out da un in-
cidente meccanico proprio nel
momento decisivo, ma ha mo-

strato di avere la condizione
dei giorni migliori. Se la sfor-
tuna smetterà di perseguitarlo,
va inserito di diritto tra i favo-
riti, anche perché la Roubaix
strizza l’occhio ai belgi (55 vol-
te in 114 edizioni) e ama con-
cedersi più volte allo stesso ci-
clista. Il campione della Quick
Step Floors non si è nascosto
all’ultima conferenza stampa:
«Lunedì dovrò smaltire la più
grande sbornia della mia car-
riera. Poi sarò triste. Ma lo so-
no sempre dopo una sbornia».
Il corridore fiammingo ha detto
di essere felice del clamore le-
gato al suo addio: «Ma voglio
restare concentrato e ho la
condizione che volevo, anche
se ovviamente non sono il Tom
Boonen di un paio di anni fa.
Mi piacerebbe vincere, non lo
nascondo». Impossibile, però,
negare chance concrete a due

fuoriclasse come il bi-iridato
slovacco Peter Sagan e all’olim-
pionico belga Van Avermaet,
mai vincitori. Pettorale nume-
ro uno per l’australiano Mat-
thew Hayman, trionfatore a sor-
presa l’anno scorso, nutrono
ambizioni anche il norvegese
Edvald Boasson Hagen, il britan-
nico Ian Stannard, il francese
Tony Gallopin e l’olandese Lars
Boom. Tra gli italiani in gara,
da seguire i trentini Daniel Oss
(Bmc), Matteo Trentin (Quick
Step) e Gianni Moscon (Sky), ol-
tre al bolzanino Manuel Quin-
ziato e agli altri azzurri Sacha
Modolo, Marco Marcato ed Oli-
viero Troia. Tra i grandi assen-
ti, il campione nazionale belga
Philippe Gilbert, primo dome-
nica scorsa al Giro delle Fian-
dre, il suo connazionale Sep
Vanmarcke ed il britannico
Mark Cavendish.

Sci alpinismo, Nicolini e Magnini re di Coppa
VAL D’ARAN (Spagna) - La superiorità
degli sci alpinisti azzurri, guidati dal
ct trentino Stefano Bendetti, è emersa
ancora una volta in Coppa del Mondo
nella prima delle due giornate conclu-
sive del circuito. Nella giornata di ieri
si è disputata la gara individuale. Tra
gli azzurri che festeggiano ci sono i due
ragazzi d’oro dello sci alpinismo tren-
tino. Chicco Nicolini ha vinto la gara de-
gli espoir, mentre Davide Magnini (nella
foto)ha dominato tra gli junior. Gli altri
azzurri vincitori sono: Matteo Eydallin
tra i senior, che ha preceduto il com-

pagno di squadra Damiano Lenzi; Alba
De Silvestro, prima tra le espoir; Giulia
Murada vincitrice tre le junior, seconda
Mara Martini. Bene anche Giulia Com-
pagnoni, terza tra le espoir donne e Ni-
colò Canclini secondo dietro Magnini.
Terza tra le senior donne Katia Tomatis. 
Oggi ci sarà l’atto finale della Coppa
del Mondo, con la prova vertical e po-
trebbero arrivare altre soddisfazioni
per i colori italiani e per i nostri due
atleti di punta. Nicolini e Magnini han-
no vinto la Coppa dell’individuale, per
Magnini c’è anche la vittoria nella ge-

nerale, nella è in testa con un vantaggio
incolmabile sul secondo, quindi la gara
di oggi non dirà nulla di nuovo per
quanto riguarda la Coppa generale.
Nella vertical odierna Nicolini si gio-
cherà la Coppa del mondo generale,
dove è in testa, con 96 punti di vantag-
gio sul secondo, uno dei suoi avversari
tradizionali, lo spagnolo Oriol Cardona
Coll. Oggi gli atleti della nazionale az-
zurra incrociano le dita, ma potrebbe
essere una giornata storica, perché po-
trebbero arrivare in Italia ben 5 Coppe
overall: Junior maschi, junior donne,

senior maschi, espoir donne e uomini. 
Nella gara di ieri Nicolini, atleta di Mol-
veno e tesserato Brenta Team, ha sa-
puto vincere controllando e comple-
tando il tracciato in 1h45’47”, secondo
lo spagnolo Cardon Coll, staccato di
1’2”, terzo il francese Samuel Equy a
quasi tre minuti.
La gara di Magnini è stata un capola-
voro e il ragazzo di Vermiglio, che ga-
reggia  per l’Esercito, ha vinto in
1h27’46”. I secondo, il lombardo Nicolò
Canclini gli ha pagato 5’9”, terzo il fran-
cese Thibault Anselmet. U.M.

Tom Booonel oggi cerca l’ultima «perla». A destra, Daniel Oss

      Baone a Riva, Volano contro Besenello, Fiemme a Predazzo

C’è l’ostacolo derby per le «big» dei tre gironi
CALCIO PRIMA CATEGORIA

TRENTO - Con Eccellenza e Promo-
zione ferme per il Torneo delle Re-
gioni, sarà la Prima Categoria il piatto
forte della domenica dei campionati
dilettantistici di casa nostra. La pe-
nultima divisione del calcio trentino
è giunta a trequarti del cammino,
quindi si entra nel vivo con le volate
per la Promozione e per la salvezza,
con tanti derby a rendere ricco il pro-
gramma odierno.
Nel girone A impegni da non sotto-
valutare per le tre di testa. La capo-
lista Baone sarà ospitata dal rinato
Riva del Garda, l’inseguitrice Cave-
dine Lasino sarà di scena sul campo
di una Stivo altalenante, la terza forza
Monte Baldo cercherà invece di ri-
partire affrontando a Brentonico il
Calcio Bleggio. Passando alle sabbie
mobili della classifica, proverà a pro-
seguire la risalita il Molveno, penul-
timo della fila e oggi impegnato a Pin-
zolo.
Nel B ostacolo derby per il Volano: i
biancorossi sono in fuga, ma oggi a

Calliano dovranno fare i conti con la
voglia di rivalsa dei «cugini» del Be-
senello, squadra in forte crisi. In un
momento opaco è pure la seconda
forza Sacco San Giorgio, che oggi af-
fronta alle Fucine il lanciato Spormag-
giore, mentre dovranno superare le
insidie stracittadine anche le terze
Marco (in casa con la Leno) e Azzurra
(a Mattarello alle 19). In coda, con-
fronto noneso ad alta tensione tra il
pericolante Ozolo Maddalene e un
Tnt Monte Peller in cerca della defi-
nitiva tranquillità.
Nel C, in attesa dello scontro diretto
di Pasquetta, prosegue il braccio di
ferro tra Fiemme e Gardolo: la com-
pagine di Cavalese oggi sarà di scena
sul campo della Dolomitica, poi alle
19 sarà la volta dei trentini, ospitati
dal Calceranica. In chiave salvezza
ultimissima chiamata per la Cauriol,
che andrà a far visita al Fassa: i ne-
roverdi di Ziano sono obbligati a vin-
cere per non seguire in Seconda l’or-
mai spacciato Lona Lases. A.Z.

PRESSANO 26
MERANO 22

(P.T. 13-9)
PRESSANO: Facchinelli,
Dallago 7, Mengon M,
Bolognani 3, Chistè 1, D’Antino
1, Moser, Mengon S, Giongo 3,
Bertolez, Sampaolo, Stabellini
9, Folgheraiter 1, Moser. All.
Branko Dumnic
ALPERIA MERAN: Sljiepcevic,
Gufler H, Suhonjic 3, Raffl,
Brantsch, Martinati 4,
Starcevic, Rottensteiner, Basic
4, Gufler M. 4, Stecher S,
Stecher T. 1, Stricker La,
Stricker Lu. 2. All. Jurgen
Prantner
ARBITRI: Alperan - Scevola
L’ALTRO MATCH: Bolzano-
Trieste 32-26.
LA CLASSIFICA: Bolzano 19
punti, Pressano 15, Merano 9,
Trieste 5

MEZZOCORONA 30
MUSILE 20

(P.T. 12-12)
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Martinati, Chistè 8, Boev 3,
Santinelli, Corra, Mittersteiner 2,
Pedron Mauro 5, Amendolagine,
Moser, Rossi F. 1, Franceschini 5,
Rossi N., Kovacic 5, Stocchetti 1.
All. Agostini.
MUSILE: Berto, Tedesco 3,
Cancian 2, Gasparini, Boem 1,
Bresolin, Esposito 1, Ferronato 9,
Girardi, Porcellato, Ferrotti,
Nicoletti 2, Ervigi 2. All. Melchiori
ARBITRI: Savarese e
Calascibetta.
GLI ALTRI MATCH: Appiano b.
Brixen 23-21 d.t.r., Cassano M.
b. Malo 34-28.
LA CLASSIFICA FINALE:
Cassano Magnago 22, Malo 16,
Brixen 14, Appiano 12,
Mezzocorona 8, Musile 0.

PARTITE E ARBITRI
! Girone A. Ledrense - Caffarese (Fabello di Trento);
Monte Baldo - Calcio Bleggio (Benini di Arco Riva);
Pinzolo Camp. - Molveno (Pederzolli di Arco Riva);
Riva del Garda - Baone (Schmid di Rovereto); Stivo -
Cavedine Lasino (giocata ieri); Trilacum - Pieve di
Bono (Lombardo di Rovereto); Virtus Giudicariese -
Valrendena (Simone Moser di Trento).
! Girone B. Aldeno - Cristo Re (Sandu di Trento);
Besenello - Volano (Gatti di Rovereto);
Castelsangiorgio - Trambileno (Mahili di Arco Riva);
Marco - Leno (Frisanco di Trento); Mattarello -
Azzurra (Azam di Arco Riva); Monte Ozolo - Tnt
Monte Peller (Laura Sberna di Bolzano); Sacco S.G. -
Spormaggiore (Metra di Trento).
! Girone C. Borgo - Piné (Claus di Trento);
Calceranica - Gardolo (Ugolini di Trento); Civezzano -
Telve (Petra Kofler di Trento); Dolomitica - Fiemme
(Di Muro di Bolzano); Fassa - Cauriol (Bianco di
Merano); Lona Lases - Verla (Milan di Bolzano);
Vattaro - Ortigaralefre (Battisti di Trento)
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