
Già nel primo tempo i padroni
di casa hanno convinto sul 14-4
anche senza il bomber Stabellini

infortunato ad una caviglia

In attacco un ispirato Di Maggio
L’esordio del giovane sedicenne
Simone Mengon da 3° difensore
Rotaliani spaesati e fuori forma

PALLAMANO

Pressano imbattibile
per il Mezzocorona
Ancora una volta il derby
è una questione lavisana

Nel fotoservizio di Alessio Coser due immagini del derby di ieri
sera della pallamano trentina di serie A tra Pressano in giallo e
Mezzocoorona in blu. Qui sopra Di Maggio al tiro su rigore, a
sinistra Kovacic tenta un’incursione nella difesa giallonera

PRESSANO 28
MEZZOCORONA 15

PRESSANO: Facchinelli, Dallago 6, Mengon 1, Bolognani 2, Chistè 1, D’Antino 5,
Di Maggio 5, Moser 1, Mengon 3, Giongo 2, Sampaolo, Folgheraiter, Pescador,
Moser 2. All: Branko Dumnic.
METALLSIDER MEZZOCORONA: Santinelli 4, Martinati 2, Chistè, Boeu 2,
Martone, Mittersteiner 2, Pedron, Amendolagine, Moser, Franceschini 1, Varner,
Rossi, Kovacic 4, Stocchetti. All: Marcello Rizzi.
ARBITRI: Zendali e Riello.
NOTE: primo tempo 14-4.
LE ALTRE PARTITE DELLA 1ª GIORNATA NEL GIRONE A: Musile-Principe Trieste
28-36; Alperia Merano-Loacker Bolzano 21-27; Brixen-Appiano 22-19; Cassano
Magnago-Malo 25-22.

LUCA ZADRA

LAVIS - Il derby trentino dice
ancora Pressano. Nella prima
giornata che ha aperto la Serie
A 2016/2017, la Pallamano Pres-
sano CR Lavis supera con au-
torità i cugini della Metallsider
Mezzocorona e conquista su-
bito tre punti convincenti a
fronte di un “Mezzo” spento ed
irriconoscibile rispetto alla pre-
parazione. Partita messa in cas-
saforte dai locali già nel primo
tempo (14-4) con una presta-
zione corale che ha divertito e
convinto. E dire che i gialloneri
sono rimasti privi del bomber
Stabellini all’ultimo minuto per
un infortunio alla caviglia;
dall’altra parte Boev e Kovacic
sono alle prese con la febbre
ma i rotaliani si presentano al
Palavis al completo.
Il primo tempo parte subito be-
ne per i padroni di casa che con
la dovuta calma infilano in 5’ il
2-0 con cui si apre l’incontro,
firmato da un rigore di Di Mag-
gio e da capitan Giongo. Mez-
zocorona non ci sta, recupera
due palloni e sfruttando una
superiorità numerica pareggia
al 7’ con il neo acquisto Santi-
nelli e Pedron. Di qui tuttavia
si apre l’assolo giallonero: dal
minuto 8 al minuto 22 Pressano
si ristabilisce ed infila un par-

ziale impressionante di 10-0,
portando il risultato sul 12-2.
Con precisione e determinazio-
ne, i ragazzi di Dumnic colpi-
scono la retroguardia ospite:
un ispiratissimo Di Maggio (5
reti nel solo primo tempo) tra-
scina i compagni in attacco
mentre fioccano i palloni recu-
perati in difesa, dove il giovane
classe 2000 Simone Mengon ri-
sponde benissimo all’esordio
in posizione di terzo difensore.
Con questi preziosi ingredienti
Pressano vola in prima e secon-
da fase ed il match prende i bi-
nari della collina, con un Mez-
zocorona spaesato che non rie-
sce a reagire e subisce le inizia-
tive dei locali nonostante un
Amendolagine in forma. La pri-
ma parte di ripresa vede le due
squadre affrontarsi senza pa-
temi d’animo, con il risultato
che sembra in cassaforte per
Pressano; un Mezzocorona vo-
lenteroso non riesce ad accor-
ciare nello score grazie ad una
prova solida dei gialloneri che,
pur concedendo qualcosa in
difesa, possono contare su un
Sampaolo sempre pronto ed ef-
ficace fra i pali. Col passare dei
minuti l’incontro prende sem-
pre più la via di Pressano e mi-
ster Dumnic può schierare l’in-
tera flotta di seconde linee
sommate ad un Dallago ritor-
nato in giallonero e subito per-

formante (6 reti a referto). Gli
ultimi dieci minuti sono utili
per far spazio ai giovani delle
due squadre, con i locali che
incrementano il vantaggio e fis-
sano il finale sul 28-15 mandan-
do in rete tutti i giovani a refer-
to.
Vince e convince quindi la
squadra giallonera che esce col
sorriso soprattutto per la po-
sitiva risposta dei giovani, uti-
lissimi alla causa in questo der-
by. Da rivedere un Mezzocoro-
na che avrebbe dovuto com-
piere un’impresa per portare a
casa i tre punti ma che è appar-
so scarico per lunghi tratti; di
questo parere è mister Rizzi che
commenta: «Usciamo merita-
tamente sconfitti da una partita
giocata sottotono: certo, ab-
biamo avuto un grave blackout
nel primo tempo ma la sconfit-
ta non è maturata tutta lì. Nei
ragazzi ho visto un netto passo

indietro rispetto alla prepara-
zione di fronte comunque ad
un Pressano perfetto che ha
mostrato grandi qualità anche
i propri giovani che speriamo
siano il futuro del panorama
nazionale; ora guardiamo avan-
ti con l’obiettivo di fare il me-
glio in ogni partita». Di tutt’altro
umore mister Branko Dumnic:
«Sono molto contento di que-
sto esordio con vittoria. Non
era facile approcciare bene
questo match a cui si è aggiun-
ta la tegola Stabellini: invece
abbiamo iniziato con determi-
nazione, facendo subito la dif-
ferenza. Devo fare grandi com-
plimenti anche ai giovani che
hanno dimostrato di poterci
dare un grande apporto que-
st’anno. Ora prepariamoci par-
tita per partita, sono sicuro che
questa squadra possa fare be-
ne anche quest’anno con ampi
margini di miglioramento».

Hogue contrastato da due avversari sotto canestro

      Nell’ultima amichevole precampionato battuta Cantù

Con Beto l’Aquila ritrova lo sprint
BASKETPALL. CANTÙ 68

AQUILA TN 69

(12-6, 30-29; 42-48)

PALLACANESTRO CANTU’:
Laganà 2, Pilepic 12, Callahan 5,
Kariniauskas, Darden 9, Dowdell
8, Quaglia ne, Travis 6, Johnson
15, Lawal 11. All. Kurtinaits  

DOLOMITI ENERGIA TRENTO:
Craft 8, Jefferson 13, Baldi
Rossi 9, Moraschini, Forray 4,
Flaccadori 5, Gomes 20, Hogue
10. All. Buscaglia.

NOTE: tiri da 2: Cantù 20/47,
Trento 22/46; tiri da 3: Cantù
5/12, Trento 5/13; tiri liberi:
Cantù 13/13, Trento 10/19;
rimbalzi: Cantù 35, Trento 33.

CANTU’ - Con un «Beto» Gomes
autore di un esordio in bianco-
nero clamoroso (20 punti con
4/6 dall’arco), e con un Johndre
Jefferson dominante (13 punti
e 10 rimbalzi) come quello vi-
sto al Trofeo dei Consorzi qual-
che settimana fa, la Dolomiti
Energia vince nella bolgia dello
storico PalaParini di Cantù l’ul-
tima gara della sua pre-season.
68-69 il punteggio con cui i
bianconeri, privi nell’occasione
di David Lighty (tallone) e Luca
Lechthaler (schiena), hanno
avuto ragione nel Trofeo «Fabio
e Simo» di una Pallacanestro
Cantù per almeno due quarti
parsa imbattibile per il livello

di fisicità difensiva dimostrato.
L’inizio di gara profuma già di
campionato, con tensione ed
attenzione difensiva elevatis-
sime da entrambe le parti. La
Dolomiti Energia si accende
con il primo canestro bianco-
nero di Beto Gomes (2-5 con la
tripla), Cantù resta a contatto
con la replica dall’arco di Cal-
lahan e le doti di intimidatori
di Lawal e JaJuan Johnson.
Di rientro dagli spogliatoi Beto
Gomes, un po’ calmatosi dopo
il brillante inizio di gara, si ac-
cende nuovamente rifinendo
l’alley oop ispirato da Craft,
sparando una tripla e poi
schiacciando d’autorità in fac-

cia al pigro rientro difensivo
canturino (36-38 con il lusitano
a 11).
Dopo due quarti di superiorità
atletica brianzola, ora è Trento
a annichilire dal punto di vista
fisico gli avversari, con Hogue
e Jefferson semplicemente in-
contenibili. I padroni di casa
vacillano, ma nel momento
chiave del match ritrovano la
brillantezza e l’aggressività di-
fensiva mostrate nei primi ven-
ti minuti, aggrappandosi a Tre-
mell Darden (9) e JaJuan Joh-
nson in attacco per tentare di
rientrare nel match. Finisce 68-
69 per la squadra allenata da
Maurizio Buscaglia.

I coniugi Parolin con gli amici, Francesca Dallapè è in ginocchio in completo blu

ISOLA d’ELBA - Tania Cagnotto, 31 anni, ha
sposato all’Isola d’Elba Stefano Parolin, 33
anni, commercialista e skipper di Bolzano. La
location del matrimonio non è stata scelta a
caso: è il posto in cui è sbocciato l’amore tra i
due circa 7 anni fa (si sono conosciuti il 15
maggio del 2009, il giorno del compleanno di
Tania). Per la cerimonia religiosa che si è
svolta nella Chiesetta della Madonna dell’Uva
di Biodola la tuffatrice ha scelto un abito di
Alessandra Rinaudo in pura seta, mentre lui ha
indossato un abito in lino: giacca bluette,
papillon e camicia bianca. Tania, circa 9 mesi
prima della data del sì ha visitato l’atelier della
stilista per provare qualche abito bianco, ma
poi il suo vestito da sposa è stato disegnato e
realizzato su misura appositamente per lei.
«Voleva un abito moderno e anche comodo -
spiega Alessandra Rinaudo - in grado di
valorizzare i suoi punti forti che sono le spalle
e il decolleté. Per disegnarlo ho seguito tutte
le sue indicazioni». Per il ricevimento è stato
scelto l’Hotel Hermitage che si affaccia
proprio sulla baia di Biodola. Nella foto
Instagram-Verzotto gli sposi con gli amici.

      All’Elba

Cagnotto sposata
FIORI D’ARANCIO      Supercoppa, stasera la finale

Avellino sfida Milano
BASKET

MILANO - Sarà Avellino contro Milano, rivincita della finale di
Coppa Italia dello scorso febbraio, la finale della Supercoppa ita-
liana. Ieri al Forum di Assago le due compagini hanno battuto ri-
spettivamente Reggio Emilia e Cremona in semifinale.
Finale thrilling nella sfida tra gli irpini e i due volte finalisti scudetto.
La partita è sempre stata in equilibrio, risolta all’ultimo secondo
da Joe Ragland con un tiro da 3 punti. Nella seconda semifinale
la Cenerentola Cremona, grazie ad una prestazione super di Elston
Turner (6/8 da 3 nel primo tempo), è riuscita a rimanere in partita
per due quarti. Poi Milano (con Dada Pascolo nello starting five)
ha preso il largo. La finale stasera alle 18.15 (diretta su Sky).
SIDIGAS AV-GRISSIN BON RE 74-72 (19-22, 40-41, 51-58).
AVELLINO: Randolph 16, Thomas 15, Cusin 4, Ragland 18, Leunen
9, Green 2, Obasohan 10, Zerini, Severini, Strumia ne, Fesenko ne,
Parlato ne. All.: Sacripanti.
REGGIO EMILIA: De Nicolao 7, Aradori 13, Polonara 18, Cervi 8,
Della Valle 14, James 4, Gentile 2, Lesic 3, Needham 3, Bonacini
ne, Vigori ne. All.: Menetti.
EA7 MILANO-VANOLI CREMONA 109-87 (29-28, 50-52, 77-61)
MILANO:Pascolo 10, Raduljica 6, Kalnietis 4, Simon 18, Gentile
8, Sanders 17, Hickman 15, Cinciarini 7, Cerella 3, McLean 8,
Dragic 13, Abass. All.: Repesa
CREMONA: Biligha 7, Wojciechowski 5, O. Thomas 8, Gaspardo
12, Mian 14,  Turner 18, Holloway 6, T. Thomas 5, York 9, Amato
3. All.: Pancotto.
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