
Un Pressano da applausi
C’è la semifinale scudetto
Superato l’ostacolo Città Sant’Angelo, ora Fasano

      Sabato a Lavis di scena l’andata contro i vincitori della Coppa ItaliaPALLAMANO

      Alla Coppa Frare De Nardi. Quinto NardelliCICLISMO

Toniatti fa cinquina

Volley, il sogno della Sir s’infrange sul Kazan
La finale di
Champions
League finisce
ai russi. La
squadra di
Lorenzo
Bernardi riesce
a combattere
alla pari solo
nel secondo set

ROMA - Si ferma in finale il so-
gno Champions della Sir Safety
Conad Perugia: il sestetto um-
bro è stato sconfitto infatti 3-0
(15-25, 23-25, 14-25), dai russi
dello Zenit Kazan, nella finalis-
sima che si è disputata al Pala-
lottomatica di Roma. Per i russi
si tratta della quinta vittoria in
Champions, la terza consecuti-
va. Il top-scorer dell’incontro è
stato Mikhailov, autore di 19
punti e autentico trascinatore
dei russi, che conquistano così

la loro terza Champions League
consecutiva, la quarta della loro
storia. Tra gli umbri del tecnico
trentino Lorenzo Bernardi, 14
punti di Zaytsev, l’ultimo tra i
suoi a cedere contro una forma-
zione, quella russa, che si è di-
mostrata davvero di un altro
pianeta rispetto alle avversarie
della final four di Champions
League andata in scena a Roma.
Per Perugia sono scesi in cam-
po a inizio gara De Cecco-Ata-
nasijevic, Buti-Podrascanin,

Berger-Zaytsev e Bari libero. Per
Kazan Butko-Mikhailov, Ander-
son-Leon e Gutsalyuk-Volvich e
Verbov libero.
Sia con Berlino sia con Perugia
ai russi sono bastati tre set per
portarsi a casa le due vittorie.
E anche nella finale contro la
formazione di Bernardi, mister
Secolo, a essere in bilico è stato
solamente il secondo set, quan-
do la Sir era partita bene e ave-
va di fatto tenuto in ansia i russi,
per poi cedere nel finale. Per il

Kazan hanno fatto la differenza
un servizio micidiale e una fase
difensiva in cui i muri hanno
spesso reso inefficaci le scelte
d’attacco degli italiani.
Per le due squadre italiane, alla
fine è rimasta la soddisfazione
della finale per Perugia, e la vit-
toria nella finalina per il terzo-
quarto posto della Lube. Lube
che sabato era stata sconfitta
propria da Perugia e che ieri, a
sua volta, ha battuto Berlino per
3-1 (29-27, 22-25, 25-21, 25-21).

PRESSANO 29
SANT’ANGELO 19

(P.T. 15-8)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 3,
Mengon M. 1, Bolognani 6, Chistè
5, D’Antino 3, Campestrini,
Mengon S. 2, Giongo 5, Bertolez,
Sampaolo, Stabellini 4,
Folgheraiter, Moser N. All: Alain
Fadanelli.
CITTÀ SANT’ANGELO: Colleluori,
Facchini, Presutti 1, Pieragostino
5, Pizarro 6, Florindi, Martellini 1,
Menna, Remigio 2, Gabriele,
Mariotti, De Luca 2, Rigante 2. All:
Nicola D’Arcangelo.
ARBITRI: Simone e Monitillo.

LUCA ZADRA

CHIETI - Dopo tre stagioni la Pal-
lamano Pressano Cr Lavis ritro-
va la semifinale scudetto e lo fa
come nella stagione 2013/2014
vincendo il triangolare di Poule
Ammissione che valeva l’ultimo
posto fra le grandi 4 del cam-
pionato di Serie A. Festa pura
per il piccolo paese che ritorna
fra le grandissime d’Italia, allon-
tanando i fantasmi di una se-
conda metà di stagione da alti
e bassi. I gialloneri, dopo aver
battuto Conversano col brivido
venerdì hanno superato anche
la prova Città Sant’Angelo, squa-
dra abruzzese contro la quale

è andato in scena un vero e pro-
prio scontro diretto. Partita do-
minata per tre quarti dalla trup-
pa di Fadanelli che con intelli-
genza e velocità ha trafitto il te-
am di D’Arcangelo, senza però
subire la rimonta avvenuta con-
tro Conversano. 
La cornice del Pala Santa Filo-
mena di Chieti è da urlo: 1.500
spettatori gremiscono il pala-
sport abruzzese, tutti chiara-
mente a favore degli angolani.
Il clima è rovente ed i gialloneri
ne risentono: la tensione del
match fa la sua parte e nei primi
minuti la partita è brutta, con
moltissimi palloni persi da am-
bo le parti. Il primo vantaggio è
targato Giongo, poi il funambolo

Pizarro risponde con due sot-
tomano da urlo e Città Sant’An-
gelo passa in vantaggio. Un
Pressano disastroso in attacco
non riesce a far fruttare i nume-
rosi palloni recuperati: molti tiri
sbagliati valgono addirittura il
7-5 per gli abruzzesi a metà pri-
mo tempo e per Giongo e com-
pagni la strada sembra in salita.
Proprio nel momento peggiore
tuttavia i timori svaniscono e
Pressano domina: dal 7-5 infatti
i gialloneri infilano un parziale
di 1-8 a suon di contropiede che
chiude il primo tempo sull’8-15. 
Nella ripresa l’attenzione della
squadra giallonera tuttavia non
cala come contro Conversano:
Sampaolo para a dovere, la di-

fesa lavora benissimo sugli at-
tacchi avversari e Pressano di-
laga fin sul 18-8. Il match ora
sembra davvero segnato e nem-
meno Città Sant’Angelo sembra
mettere in campo la grinta ne-
cessaria per una rimonta in 20’.
Provati dal match di sabato con-
tro Conversano, gli angolani si
schiantano sulla difesa giallo-
nera e su Sampaolo ed il tempo
scorre a favore dei trentini. La
squadra di Fadanelli, raggiunto
il massimo vantaggio sul 23-11,
è brava poi a rallentare i ritmi,
conducendo la partita in porto
senza alcun problema: per 8’
Chistè tiene alto il tenore offen-
sivo di Pressano e, senza subire
gol, i gialloneri possono dormi-

re sonni tranquilli. 
L’ultima parte di incontro è pura
accademia con le panchine che
girano e la semifinale che si av-
vicina sempre di più a Pressano
fino alla seconda sirena che dice
29-19. La società del presidente
Giongo taglia quindi il prestigio-
sissimo traguardo stagionale
ma non è finita qui: ora c’è una
semifinale scudetto da giocare
contro i Campioni d’Italia in ca-
rica e freschi vincitori della Cop-
pa Italia della Junior Fasano.
Una sfida durissima che Pres-
sano vorrà giocarsi al massimo:
andata in programma sabato a
Lavis e ritorno a Fasano per un
doppio incontro che si prean-
nuncia memorabile.

VITTORIO VENETO - Con un perentorio
guizzo allo sprint, Andrea Toniatti ha
messo la propria ruota davanti a tutti ieri
a conclusione della 62ª M.O. Coppa Frare
De Nardi. E’ la quinta volta che accade in
questa prima parte di stagione
entusiasmante per il quasi
venticinquenne dilettante elite di Mori,
che a suon di affermazioni si sta
guadagnando l’attenzione delle squadre
professinistiche per un passaggio che
avebbe peraltro meritato già un paio di
stagioni fa. 
Toniatti, punta di diamante della
corazzata bergamasca Team Colpack, si è
imposto in uno sprint a cinque a cui ha
preso parte anche un altro trentino che
probabimente meriterebbe palcoscenici
più prestigiosi, ossia il gardolotto Stefano
Nardelli, protagonista di una fuga solitaria
del finale su cui hanno però avuto la

meglio gli inseguitori. 
Con un potente colpo di reni piazzato al
momento giusto, Andrea Toniatti che ha
coperto i 156 chilometri del percorso alla
media di quasi 41 chilometri orari, ha
preceduto Leonardo Basso (General
Store) e Giacomo Zilio (Zalf). Quarto il
suo compagno di colori Andrea Garosio e
quinto Stefano Nardelli (Gavardo
Carrera).
La quinta perla di Toniatti segue quelle
conquistate a Porec, alla Piccola Sanremo
di Sovizzo, alla Coppa Caduti di Reda e
alla Coppa Sportivi di Montanino.
Fuori regione ieri hanno gareggiato anche
gli allievi trentini. Buona in particolare la
prova offerta ad Albano S.A. (Bg) nel 15°
TrofeoPlastik Textile, con Edoardo
Zambanini (Ciclistica Dro) quinto, Andrea
Debiasi (Forti e Veloci) settimo e Davide
Coser (Forti e Veloci) nono.

CICLOAMATORI

Gottardi vince la Mori-Brentonico
BRENTONICO - Davide Gottardi in campo maschile e Mar-
cellina Dossi fra le donne, sono i vincitori della cronocalata
Mori-Brentonico andata in scena sabato pomeriggio. Il cor-
ridore cembrano da quest’anno in forza alla Carina Brao
Caffé ha impiegato 19’55” a coprire i 7,7 chilometri del trac-
ciato con pendenze tra il 5 e l’8%. Gottardi ha preceduto di
sette secondi Maurizio Anzelini (Bici e Sport) con Davide
Spiazzi (Total Speed) terzo a 20”. A seguire si sono classificati
Matteo Giovannini, Roberto Dalsant, Davide Ferrari, Markus
Hertlein e Stephan Unterthurner.
Fra le nove donne al via dei circa 100 partecipanti comples-
sivi, come anticipato ad imporsi è stata Marcellina Dossi
(Carina Brao Caffe’) con il tempo di 25’22”. Alle sue spalle
con un ritardo di 12 secondi Kerstin Brachtendorf  (Team
Alè) e a 21”  Paola Raoss  (Carina Brao Caffe’).
Di seguito, invece, i vincitori di categoria: Patrik Rosa (de-
buttanti) - Andrea Zanin (gentleman1) - Gabriele Webber
(gentleman 2) - Markus Hertlein (junior) - Davide Spiazzi (se-
nior1) - Matteo Giovannini (senior2) - Alois Vigl (supergen-
tleman A) -  Canossa Alberto (supergentleman B) -  Davide
Gottardi (veterano 1) - Bertolini Oscar (veterano 2) - Mar-
cellina Dossi (woman B) - Erika Bettinazzi (woman A).

      Per la prima volta il 25enne di Riva è in tabellone principale di un 250

Bellotti ha vinto il derby dell’Ata con Grigelis
TENNIS ATP

ISTANBUL (Turchia) - Riccardo Bellotti
(nella foto) ha centrato l’accesso al ta-
bellone principale del “Teb BNP Pari-
bas Istanbul Open”, torneo Atp 250 con
un montepremi di 439.005 euro sui
campi in terra rossa della metropoli
turca. Il 25enne nato a Vienna e di pa-
dre di Riva del Garda, n.204 del ranking
mondiale e sesta testa di serie delle
quali, nel decisivo turno di qualifica-
zione ha sconfitto per 6-2 6-1, in un’ora
e 13’, il lituano Laurynas Grigelis, n.249
Atp, suo compagno di serie A1 in Italia
nel team dell’Ata Trentino. Per Bellotti
si tratta della prima volta in carriera
nel main draw di un torneo del circuito
maggiore: il sorteggio per questo de-
butto gli ha riservato come avversario
nel 1° turno il brasiliano Rogerio Dutra
Silva, n.69 del ranking mondiale: il 33en-
ne di San Paolo si è aggiudicato l’unico
precedente, disputato nel challenger
di Lima del 2015.
Nel tabellone principale c’è anche Pao-
lo Lorenzi: il 35enne senese, n.38 Atp,

protagonista a Budapest (semifinali-
sta), entrerà in gara direttamente al
secondo turno contro il vincente della
sfida tra il serbo Laslo Djere, anche lui
reduce da un ottimo torneo in Unghe-
ria, e un giocatore proveniente dalle
qualificazioni.
BARCELLONA - Un’altra “Decima” per
Rafa Nadal che dopo essersi portato a
casa il decimo titolo a Montecarlo la
scorsa settimana, fa altrettanto a Bar-
cellona dove mette in bacheca la de-
cima coppa. Il mancino spagnolo, nu-
mero 5 Atp e terzo favorito del seeding,
sulla terra rossa della città catalana ha
sconfitto in due set (6-4 6-1), in un’ora
e mezzo di gioco, l’austriaco Dominic
Thiem, numero 8 Atp, che sabato in
semifinale aveva eliminato lo scozzese
Andy Murray, n.1 del mondo. In quella
che era la sua quinta finale stagionale
e 106ª complessiva in carriera, Nadal
ha messo quindi in bacheca il 71° tro-
feo, il 51° titolo sulla terra, staccando
l’argentino Guillermo Vilas con 49.

      L’ultima cronometro allo sloveno Roglic

Il Romandia a Richie Porte
CICLISMO

LOSANNA (Svizzera) -
L’australiano Richie Porte ha
vinto la classifica finale del Giro
di Romandia. Il corridore della
Bmc si è piazzato al secondo
posto nella quinta e ultima tappa
della corsa svizzera del
WorldTour, una cronometro
individuale di 18,3 chilometri
sulle strade di Losanna,
riuscendo così a scalzare dalla
vetta il britannico Simon Yates
(Orica-Scott). 
La prova contro il tempo è andata
allo sloveno Primoz Roglic
(LottoNL-Jumbo), che ha coperto
la distanza in 24’58”, precedendo
Porte di 8”; terzo, a 34”,
l’americano Tejay Van Garderen
(Bmc), quinto con lo stesso
ritardo il piemontese Fabio
Felline (Trek-Segafredo), che
chiude quarto nella generale.
Nelle retrovie il trentino Gianni
Moscon.

BOXE
Joshua conquista Wembley
Klitscko ko all’11° round
LONDRA - Antonhy Joshua
conquista Wembley. Davanti a
90mila spettatori, sul ring mon-
tato al centro dello stadio lon-
dinese, il beniamino di casa ha
vinto la grande sfida per la riu-
nificazione delle corone iridate
dei pesi massimi. Battuto il gi-
gante ucraino Wladimir Klit-
schko per k.o. tecnico all’11°
round. Il boxeur britannico di
origini nigeriane, famoso in Ita-
lia per aver vinto l’oro olimpi-
co a Londra 2012 contro Cam-
marelle, al termine di una finale
dal verdetto alquanto discus-
so, ha inanellato 19 successi
su 19 da prof e tutti per k.o.
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