
nissimo classe 2002 Iachemet.
A fine gara Dumnic è soddisfat-
to: «Per la prima volta abbiamo
approcciato male il match ed
in campo si è visto: tanti errori
e palle perse hanno reso la par-
tita combattuta. Nella ripresa
abbiamo cambiato atteggia-
mento, dimostrando di merita-
re». Mister Rizzi commenta con
amarezza: «Nel primo tempo ab-
biamo tenuto sui loro errori no-
nostante qualche pallone perso
di troppo. Nella ripresa abbia-
mo fatto brutta figura non riu-
scendo ad attaccare a dovere e
subendo moltissimi contropie-
di. Ora guardiamo ai prossimi
due incontri con Musile e Malo
che all’andata sono valsi i 6 pun-
ti che abbiamo in classifica: pro-
veremo a giocarci le nostre car-
te per mettere al sicuro la di-
stanza dall’ultimo posto».

a segnare: è solo un gol di Ko-
vacic dopo 5’ a muovere lo sco-
re dei locali che continuano a
subire ed i gialloneri si scate-
nano in attacco. Con una serie
continua di contropiedi la squa-
dra di Pressano tartassa i pa-
droni di casa rendendo il pun-
teggio pesantissimo nel finale;
su un “Mezzo” frastornato cade
poi una pesante tegola: a 10’
dalla fine rosso diretto a Fran-
ceschini per un fallo in contro-
piede su Mengon che complica
ulteriormente le cose e spiana
la strada alla vittoria ospite. Nel
finale in campo tutti i giovani
delle due squadre con Pressano
che mostra le qualità dei propri
talenti e fila liscio verso il netto
10-29 finale grazie alle reti di
Mengon e Moser (5 e 3 reti)
mentre il secondo gol di Mez-
zocorona è firmato dal giova-

che in due minuti infila due con-
tropiedi: un sette metri di D’An-
tino apre le danze e poco dopo
Bolognani sigla lo 0-2. Troppo
sicuri di sè tuttavia i gialloneri
abbassano la guardia e Mezzo-
corona coglie i frutti pareggian-
do con due soluzioni dalla di-
stanza di Kovacic e Pedron; è
2-2 e Pressano prova subito il
nuovo allungo ma in attacco so-
no innumerevoli gli errori gial-
loneri di fronte ad un grande
Amendolagine. In fase difensiva
Pressano pecca e dopo aver
raggiunto il 2-4 si fa rimontare
fin sul 6-5, primo ed unico van-
taggio dei padroni di casa al 14’.
Dumnic chiama un timeout fu-
rioso e Pressano si scuote leg-
germente, sfruttando i palloni
persi dai locali ma ancora con
scarsa precisione al tiro: una
tripletta in velocità di Dallago
(6 reti) vale il 6-10, perfezionato
poi in 8-11 a fine primo tempo.
Nella ripresa la musica cambia
completamente: in 3’ un D’An-
tino dalla grande cena (6 reti)
trascina i compagni ad un break
iniziale che porta i conti sull’8-
14 per la truppa ospite. È lo
strappo decisivo perché gli uo-
mini di Dumnic cominciano a
difendere, Sampaolo para tutto
quello che passa e Pressano di-
venta uno schiacciasassi. La
Metallsider si blocca comple-
tamente in attacco e non riesce

LUCA ZADRA

MEZZOCORONA - Si impone an-
cora una volta nel derby la Pal-
lamano Pressano Cassa Rurale
Lavis/Valle di Cembra che stra-
pazza i cugini della Metallsider
Mezzocorona al PalaFornai e
conferma il proprio primato as-
soluto in vetta alla classifica a
quota 30 punti, distante ancora
3 punti dal Bolzano vittorioso
allo scadere per 24-23 sui cugini
del Merano nel derby altoate-
sino. Per i gialloneri allenati da
mister Branko Dumnic fanno
dieci vittorie in altrettanti in-
contri: un’imbattibilità confer-
mata anche sul campo dei cu-
gini rotaliani che invece non
vincono da 7 giornate e si gio-
cheranno le carte salvezza nelle
prossime due giornate.
A Pressano tuttavia è servito
un primo tempo sottotono (8-
11) per ingranare la marcia giu-
sta e superare nettamente gli
avversari nella ripresa dove l’ar-
ma del contropiede ed i giovani
gialloneri sono valsi un parziale
inappellabile di 2-18 che ha reso
il passivo pesante e chiuso il
match sul 10-29 finale. Il derby
trentino è ancora di Pressano:
9 anni di supremazia nel match
tutto provinciale che si tinge di
giallonero. In avvio parte bene
la squadra ospite di Pressano

Nove anni di dominio continuo
per la squadra oggi di Dumnic

nel derby tutto trentino che
conferma la forza della capolista

Gli ospiti hanno iniziato male
poi nella ripresa si sono
scatenati in micidiali contropiedi
ed hanno dato spazio ai giovani

PALLAMANO A

Strapotere Pressano
La resa del Mezzocorona
Continua la tradizione
favorevole ai lavisani

Bolognani (a sinistra) si getta in area del Mezzocorona
per tentare la stoccata vincente, qui sopra un energico
intervento in un derby molto sentito e giocato con
intensità agonistica, sotto vicino al tabellino il giovane
lavisano Pascal D’Antino autore di 6 gol
(fotoservizio di PAOLO PEDROTTI)

MEZZOCORONA 10
PRESSANO 29

METALLSIDER MEZZOCORONA: Iachemet
1, Rossi N., Chistè D., Boev, Santinelli 1,
Martone 1, Mittersteiner 1, Pedron 2,
Amendolagine, Moser P., Franceschini,
Rossi F., Kovacic 4, Stocchetti. All:
Marcello Rizzi.
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 6, Mengon
M. 4, Bolognani 3, Chistè 3, D’Antino 6,
Pescador, Moser M., Mengon S. 4, Giongo,
Bertolez, Sampaolo, Folgheraiter 1, Moser
N. 2. All: Branko Dumnic.
ARBITRI: Corioni e Falvo
GLI ALTRI RISULTATI: Trieste-Musile 40-
21; Appiano-Brixen 20-17; Bolzano-Merano
24-23; Malo-Cassano Magnago 23-33.
LA CLASSIFICA DEL GIRONE A: Pressano
30, Bolzano 27, Trieste 24, Cassano
Magnago 15, Merano 15, Brixen 12,
Appiano 12, Malo 9, Mezzocorona 6,
Musile 0.

Pattinaggio |  Ad Astana il valsuganotto Davide Bosa è sedicesimo sui 500 metri

Italia quinta nella Pursuit
ASTANA (Kazakistan) -
Sfugge ancora il podio alla
giovane squadra azzurra di
pattinaggio velocità
impegnata in questo fine
settimana nella terza prova
di Coppa del Mondo ad
Astana in Kazakistan. Se
venerdì il finanziere di
Rizzolaga di Pinè Andrea
Giovannini si era fermato al
quarto posto del 5.000 metri
gruppo A (6.24.38 il suo
tempo a poco meno di 3
secondi dal vincitore il
neozelandese Peter
Michael), ieri è stato il
terzetto azzurro, composto
oltre che da Giovannini
anche dal perginese Michele
Malfatti (SC Pergine) e
dall’asiaghese Nicola
Tumolero (Fiamme Oro), a
doversi accontentarsi della
quinta piazza nelle staffetta
Team Pursuit pur a soli 22
centesimi dal terzo gradino
del podio occupato dalla
Polonia. L’Italia inserita in
quarta batteria ha perso
nettamente il duello con il
Giappone, che ha fatto
registrare il miglior tempo
con 3.44.10, e ha vinto la
prova davanti a Canada,
Polonia e Korea. L’Italia,
complice anche la caduta in
ultima batteria della favorita
Olanda (mancava il
fuoriclasse Sven Kramer) e le
prove sottotono di Nuova
Zelanda e Norvegia, ha
mantenuto il suo quinto
posto anche nella classifica
generale di coppa del mondo
(ora guidata dal Giappone)
con 160 punti gli stessi del
Canada. Nella giornata di ieri
lo sprinter Mirko Nenzi

(Fiamme Gialle) è arrivato 6°
sui 500 metri, mentre il
valsuganotto Davide Bosa
(Fiamme Oro) ha dovuto
accontentarsi del 16° tempo
sui 500 e del 25° sui 1.000
metri sempre gruppo B. Oggi
ultime gare sul ghiaccio di
Astana per la terza prova di
coppa del mondo con
Andrea Giovannini e Nicola
Tumolero (è stato decimo sui
5.000 metri) in gara sulla
difficile distanza dei 1.500
metri, mentre gli sprinter
Nenzi, Bosa e Yvonne
Daldossi tornano in gara sui
500 metri. Attesa per vedere
nella prova in linea Mass
Start anche la prova di
Francesca Lollobrigida
(Aereonautica), che è

attualmente al terzo posto
della classifica generale di
Coppa dopo il secondo e
terzo ottenuto nella
spettacolare prova nelle due
precedenti gare di coppa del
mondo a Harbin in Cina e
Nagano in Giappone. La
rivincita per tutti sarà tra
solo una settimana nella
mitica Thialf Arena di
Heerenveen (Olanda), dove
nella 4^ tappa delle Isu World
Cup, torneranno in gara tutti
i migliori. Per la stagione
nazionale della velocità su
ghiaccio si conclude oggi sul
ghiaccio pinetano dell’Ice
Rink Pinè la prima prova del
«Trofeo delle Regioni», gara
riservata alle categorie
giovanili Junior E ed F. D. F.

Il terzetto azzurro impegnato nella prova in Kazakistan

Tennis giovanile |  Sulla vetta d’Italia per la categoria delle scuole Standard

Ata Battisti primatista
TRENTO - Ata Battisti sulla
vetta d’Italia. Gran bella
soddisfazione per il circolo
del presidente Renzo
Monegaglia che ha
conquistato il primo posto
assoluto nel Grand Prix–
Trofeo delle Scuole, per la
categoria Standard School.
Il sodalizio trentino, in testa
anche la classifica
provinciale di merito, ha
visto così premiato il
notevole impegno a livello
giovanile profuso in questi
ultimi anni, contraddistinti
anche dai brillanti
piazzamenti delle
formazioni under a livello
nazionale. Merito del lavoro
dei maestri Luca Volpe, da
24 anni all’Ata e
responsabile della scuola di
avviamento, Max Labrocca
responsabile dell’agonismo,
dei neo acquisti Cianci e
Santoro, degli istruttori
Sterni e Vit, del preparatore
fisico Ernesto Razzino. Il
circolo trentino precede
nella speciale graduatoria
nomi di prestigio, come il
tennis Club Milano
Bonacossa e lo Junior
Tennis Perugia. Cinque le
graduatorie nazionali
previste dal Grand Prix,
suddivise a seconda delle
tipologia di Scuola Tennis:
Top School, Super School,
Standard School, Basic
School e Club School. Le
classifiche sono state stilate
tenendo conto dei risultati e
delle convocazioni dei vari
allievi e delle partecipazioni
ai campionati a squadre; a
queste si va ad affiancare
anche una graduatoria a

carattere provinciale. In
base alla diversa tipologia, il
Grand Prix assegnerà poi
dei benefit a tutte le Scuole
che hanno raggiunto una
determinata posizione, in
termini sia di materiale
didattico che di contributo
economico. Scorrendo le
varie graduatorie spicca
anche il significativo balzo
in avanti nella categoria Top
School compiuto dal Circolo
Tennis Rovereto, passato
dalla 15ª posizione del 2015
alla settima di quest’anno,
risulto di notevole spessore
che pone la Scuola dei
fratelli Stoppini davanti
anche agli altoatesini del
Rungg, decimi. Quella di
Rovereto è l’unica Top

School presente sul
territorio provinciale. Di
assoluto rilievo anche la
ventitreesima piazza
raggiunta da una piccola ma
dinamica realtà come quella
dell’At Darzo nella classifica
nazionale Club School.
L’Associazione della Valle
del Chiese si è collocata
subito davanti alla scuola
del Circolo Tennis Arco che
ottenuto un ottimo
ventiquattresimo posto.
Bene anche il Cs Peio che si
infila in 34ª posizione. In
classifica trovano il loro
spazio pure il Tc Mori
(85esimo), il Ct Calliano
(132esimo), il Ct Borgo
(139esimo) e il Circolo
Tennis Riva (149esimo).
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