
non hanno di che disperarsi i ra-
gazzi gialloverdi, autori di un
buon incontro, formato da buo-
na difesa e ottime trame offen-
sive. Alla fine il divario tra le due
squadre è emerso: Mezzocoro-
na ha ancora una volta dimo-
strato di poter risalire la china. 
Sampaolo soddisfatto a fine
match: «Abbiamo giocato una
buona gara, come ci eravamo
preposti. Siamo stati bravi in di-
fesa e quanto basta in attacco
per portare a casa la partita, dif-
ficile come sempre contro un
Mezzocorona che sa darci mol-
to fastidio. Il successo diventa
doppiamente importante per la
sconfitta di Trieste a Merano,
dunque possiamo dire di aver
raccolto tre punti importantis-
simi ed ora continueremo a la-
vorare per avanzare sempre
più».

no la propria truppa fin sull’11-
19 che incanala definitivamen-
te il match. I gialloneri infatti non
si fanno sorprendere: con fred-
dezza e abilità rallentano il rit-
mo del match e nonostante mol-
ti palloni persi in attacco impe-
discono a Mezzocorona di rien-
trare; Pressano gioca col tempo
a proprio favore. Nello score Fol-
gheraiter e Manica non riesco-
no a compiere la rimonta e gli
ospiti mantengono senza gran-
di patemi un vantaggio di 6-7 re-
ti che col passare dei minuti si
fa sempre più tranquillizzante.
L’ultimo spicchio di match è de-
dicato all’attesa delle due squa-
dre della seconda sirena che ar-
riva con il tabellone che segna
18-24. Prestazione discreta per
Pressano che porta a casa
l’obiettivo, 3 punti, e avanza al
secondo posto; dall’altra parte

ca ma sempre con ampi margi-
ni di risalita.
Il match inizia subito durissimo
per entrambe le squadre: le due
difese, come previsto, prevalgo-
no sugli attacchi. Le abilità di-
fensive delle due squadre si ve-
dono subito e le reti arrivano
col contagocce: Da Silva firma
il primo gol del match ma tra
palloni persi e tiri sbagliati al 10’
è solo 2-3. Pressano sembra po-
ter prevalere ed infatti col pas-
sare dei minuti i gialloneri infi-
lano un break che vale il 4-8 al
quarto d’ora. Con un Di Maggio
in forma gli ospiti mantengono
il comando del match e, raggiun-
to il 5-11 targato Giongo a 9’ dal-
la fine non riescono a scappare,
con Mezzocorona che risponde
grazie ad un Manica sempre in-
sidioso. A fine primo tempo, con
gli ultimi 10’ equilibratissimi, è
8-13. Nella ripresa i padroni di
casa con grinta tornano subito
sul -4 e fanno sentire il fiato sul
collo ai gialloneri ospiti ma con
esperienza e sangue freddo
Pressano non si fa ingannare:
Sampaolo argina tutto come
sempre, la difesa funziona ed è
così che la squadra di Dumnic
mantiene un buon vantaggio.
Dopo 7’ della ripresa è 11-16 e
qui Pressano accelera con Bo-
lognani, Da Silva che conduco-

LUCA ZADRA

MEZZOCORONA - È una serata
perfetta quella che ha accom-
pagnato la Pallamano Pressano
CR Lavis alla vittoria nel derby
contro la Pallamano Metallsider
Mezzocorona. Le due squadre
trentine del Girone A si sono af-
frontate nel classico provincia-
le: ne è uscita una bella partita,
combattuta fino all’ultimo e den-
sa del dovuto agonismo. Alla fi-
ne hanno prevalso, come da pro-
nostico, i gialloneri di mister
Branko Dumnic che hanno con-
dotto la gara dal primo all’ulti-
mo minuto senza mai rischiare
il punteggio: tre punti meritati
quanto importanti per una clas-
sifica che, con la clamorosa
sconfitta del Trieste a Merano,
diventa davvero positiva per
Giongo e compagni. Doppia sod-
disfazione dunque per il sodali-
zio del presidente Giongo che
mantiene l’imbattibilità nei der-
by lunga quasi 5 anni e vola al
secondo posto della classifica.
Dall’altra parte i gialloverdi di
mister Rizzi hanno disputato
una partita di cuore ma, senza
Moser aggiunto a Kovacic, non
è bastata la grinta per cogliere
il bottino pieno; Mezzocorona
resta così in fondo alla classifi-

I gialloneri ospiti sono stati
sempre al comando del match

L’imbattibilità nella sfida trentina
dura ormai da ben cinque anni

Sampaolo: «Successo per noi
che ha una doppia importanza
con un Mezzocorona mai domo
e nel giorno in cui  Trieste va ko»

PALLAMANO

Il derby è del Pressano
Mezzocorona si inchina
La squadra di Dumnic
allunga al secondo posto

Nel fotoservizio di Alessio Coser i protagonisti della vittoria del
Pressano di ieri sera nel derby con il Mezzocorona: sopra Adriano
Di Maggio e qui il top scorer Da Silva con 8 gol e Bolognani di
spalle che ha segnato 6 gol

METALLSIDER MEZZOCORONA 18
PRESSANO CR LAVIS 24

METALLSIDER MEZZOCORONA: Martinati, Boninsegna 3, Cappelletti, Manna 4,
Boev 1, Flor, Pescador, Pedron 1, Amendolagine, Moser P, Luchin, Manica 5,
Rossi, Folgheraiter 4. All: Marcello Rizzi.
PRESSANO: Stocchetti, D’Antino, Bolognani 6, Chistè W., Chistè D., D’Antino P.
1, Di Maggio 4, Bettini, Giongo 3, Franceschini, Sampaolo, Alessandrini 1, Da
Silva 8, Polito 1. All: Branko Dumnic.
ARBITRI: Limido e Donnini. PRIMO TEMPO: 8-13.
LE ALTRE PARTITE: Merano-Trieste 29-27; Forst Bressanone-Bolzano 24-30;
Metelli Cologne-Cassano Magnago 23-29.
LA CLASSIFICA DEL GIRONE A: Bolzano 30 punti, Pressano 24, Trieste 20,
Meran 15, Cassano Magnago 14, Forst Brixen 10, Appiano 9, Metelli Cologne 6,
Metallsider Mezzocorona 4.

BRINDISI 69
VARESE 71

14-19, 34-34, 56-48
ENEL BRINDISI: Pullen 14, Del. James 15,
Denmon 15, Simmons 2, Turner 7, D. Harper 3,
Bulleri, Cournooh, Zerini 3, Mays 10, Altavola
n.e., Morciano n.e. Coach Bucchi.
OPENJOBMETIS VARESE: Rautins 24, Daniel 8,
Diawara 11, Deane 2, Eyenga 7, Robinson 7,
Okoye, Callahan 12, Casella n.e., Lepri n.e.,
Balanzoni n.e., Petrini n.e. Coach Ducarello
(squalificato Pozzecco).
ARBITRI: Sabetta, Filippini, Aronne.
NOTE: tiri liberi Brindisi 8/12, Varese 7/10; da tre
Brindisi 7/30, Varese 14/26.

CLASSIFICA: Venezia, Reggio Emilia* 14 punti;
Milano, Sassari 12; Brindisi, Cremona 10;
Avellino, Cantù, Dolomiti Energia Trento 8; Virtus
Bologna (-2), Pistoia, Roma, Capo d’Orlando*,
Varese* 6; Pesaro 4; Caserta 0.
* una partita in più.

Varese evita il settimo ko, Reggio Emilia stende i messinesiBASKET A

Pozzecco ha espugnato Brindisi
REGGIO EMILIA 77
CAPO D’ORLANDO 65

15-13, 35-28, 51-44
GRISSIN BON REGGIO EMILIA: Polonara 15, Mussini 12,
Della Valle 25, Cervi 4, Diener 3, Pini 4, Taylor 5, Cinciarini
2, Silins 4, Lavrinovic 3, Pechacek ne.
Coach Menetti.
UPEA CAPO D’ORLANDO: Archie 11, Henry 9, Freeman 9,
Hunt 11, Basile 5, Soragna 12, Burgess 9, Strati ne.
Coach Griccioli.
ARBITRI: Paternicò, Biggi, Lo Guzzo
NOTE: tiri liberi: Reggio Emilia 10/12, Capo d’Orlando
12/19. Uscito per 5 falli: Henry.

TRENTO - Coach Pozzecco,
ancora squalificato e che ha
sofferto ai bordi del campo
mandando indicazioni al vice
Ducarello, ha evitato la
settima sconfitta per la sua
Varese ed ha espugnato il
parquet di Brindisi di coach
Bucchi per 71 a 69 in un finale
incandescente dove il
brindisino Mays ha fallito la
tripla del successo. Per i
varesini una percentuale
stratosferica, in questo
anticipo della nona giornata
del campiomato di serie A,
nel tiro da tre punti a quota
53,8% sfoderando un Andy
Rautins (nella foto) da far paura
con 24 punti e 7 bombe su
undici tentativi. Per i pugliesi
bruta tegola con l’infortunio a
Simmons (per lui stagione
finita). Buon apporto tra i
lombardi anche di Callahan,
l’italo-americano che ha
messo a segno 12 punti con
tre triple. Tra i padroni di
casa si sono messi in luce con
15 punti a testa i soliti Delroy
James e l’altro bomber di
colore Denmon. Nell’altro
anticipo a Reggio Emilia la
grissin Bon torna alla vitoria
ed aggancia, per una notte, al
comando la Reyer Venezia di
coach Recalcati, superando
per 77 a 65 l’Upera di Capo
d’Orlando. Per la squadra di
coach Menetti una gara con il
cuore e un’altra strabiliante
prova della guardia Amedeo
Della Valle, azzurro del ct
Pianigiani, che mette a segno
25 punti. Bravo anche l’altro
golden boy emiliano, il
18enne Mussini che mette a
segno 12 punti, ed è proprio
un festival italiano con l’ala
grande Polonara che
garantisce alla squadra di

casa i suoi 15 punti, mentre
restano sotto la doppia cifra i
fenomenali Diener (3), Silins
(4), Lavrinovic (3), Taylor (5)
e capitan Andrea Cinciarini
(2). Tra i messinesi
dell’Orlandina brilla il
veterano e capitano Matteo
Soragna con 12 punti, a ruota
gli statunitensi Hunt e Archie
con 11 punti a testa. Intanto
niente trasferta oggi a Roma
per Cameron Clark. Il
giocatore della Vanoli
Cremona di coach Pancotto è
stato sottoposto a esami
diagnostici che hanno
evidenziato una lesione
muscolare al retto femorale
della coscia sinistra. Per
Giulio Gazzotti, affetto da una
forma influenzale,
monitoraggio entro 24 ore.
Oggi, sempre alle 18.15,
spicca la trasferta a Pesaro
della capolista Umana Reyer
Venezia, quindi l’Acqua
Vitasnella Cantù di coach
Sacripanti ospita la Giorgio
Tesi Group Pistoia di coach
Moretti, la Granarolo Bologna
atende la pericolosa Sidigas
Avellino, quindi alle ore 20.30
su RaiSport la diretta del
match tra big, quello che ha
aperto la stagione di serie A
Beko con la Supercoppa, la
sfida tra il Banco di Sardegna
Sassari di coach Sacchetti
contro gli scudettati della EA7
Emporio Armani Milano di
coach Banchi che ha voglia di
rivincita dopo il ko sul
parquet sardo proprio al
debutto per la coppa tra le
migliori della scorsa stagione,
il match tra i vincitori della
coppa Italia e dello scudetto.
Il posticipo di domani a
Caserta con la visita della
matricola Dolomiti Energia.

Pre Caserta

Tra solidarietà e cultura
QUI DOLOMITI ENERGIA

Sopra
Mitchell e
Spanghero
presenti al
banchetto
Ail, qui tre
americani
della serie
A a lezione
d’inglese

TRENTO - Vigilia della trasferta di Caserta, il posticipo della
nona del massimo campionato di serie A, per gli atleti della
Dolomiti Energia Trentino che sarà impegnata allo storico
PalaMaggiò contro una Pasta Reggia affamata di punti salvezza
ed ancora a zero punti. Tra un allenamento e l’altro però Tony
Mitchell e Marco Spanghero hanno trovato il tempo di visitare
il gazebo che Ail Trentino ha allestito all’angolo tra via Oss
Mazzurana e via Oriola, dando una mano ai volontari
dell’Associazione Italiana contro le leucemie a raccogliere
fondi per finanziare la ricerca contro leucemie, linfoni e
mieloma. Tony e “Spongi” hanno mostrato a diverse decine di
passanti le ormai tradizionali Stelle di Natale dell’Ail, che nelle
varie colorazioni sono state richiestissime, proprio come gli
autografi e le foto ricordo ai giocatori bianconeri che con i
loro sorrisi e le loro battute hanno coinvolto ed entusiasmato
la gente. Owens, Grant e Armwood, tre degli americani
dell’Aquila, hanno partecipato ad alcune lezioni di
“Unconventional English”. Hanno portato esperienze di vita in
modo aperto e “libero” da schemi tradizionali. E’ in questa
cornice, creata da Strategie d’Impresa con i corsi
“Unconventional English”, che i tre Usa aquilotti sono
intervenuti ad alcune lezioni organizzate dai docenti Steven
Tomasi e Christina Gallagher. Accompagnati dal team manager
Michael Robinson, i bianconeri hanno raccontato le loro
esperienze da “giramondo” della palla a spicchi.
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