
cora una volta a mettere in
campo grinta e determinazio-
ne che sono valsi la vittoria;
dall’altra parte un Mezzocoro-
na sfortunato che ha perso du-
rante l’incontro Manica, pizzi-
cato al menisco nella sua ulti-
ma partita da giocatore e Pe-
dron per una contusione.
Le soluzioni in attacco sono
mancate e non è bastato una
grande Amendolagine fra i pa-
li per tenere il ritmo dei gial-
loneri che continuano la loro
marcia in seconda posizione.
Derby emozionante e parteci-
pato, che ha fatto da prova ge-
nerale per il match della na-
zionale che il Palavis ospiterà
mercoledì. Il campionato in-
fatti avrà una pausa e a Pres-
sano, anche in onore dei 40 an-
ni della società, si terrà il
match della Nazionale valevo-
le per la qualificazione euro-
pea contro la Finlandia.

l’ala destra pugliese sorregge
Pressano con tre rigori (7 reti
a fine partita) e nonostante i
tentativi di rimonta dei ragaz-
zi di Rizzi, privati per infortu-
nio anche di Pedron, i giallo-
neri reggono bene in difesa e
quando necessario infilano la
porta avversaria, accumulan-
do un vantaggio che col pas-
sare del tempo si fa sempre
più rassicurante. Mezzocoro-
na si sveglia però a 10’ dalla fi-
ne con due contropiedi dell’ex
Damiano Chistè ma il secon-
do tentativo è salvato da un
miracolo di Sampaolo e la par-
tita si chiude li. I minuti scor-
rono con Pressano avanti di
sei reti e nell’ultimo spicchio
di match la partita va chiuden-
dosi con lo score finale che di-
ce 25-21 per Pressano. Tre
punti d’oro per un Pressano
volenteroso che nonostante il
risicato numero è riuscito an-

neri. L’attacco di Mezzocoro-
na prende ossigeno con le re-
ti dall’ala sinistra di Rossi e
piano piano la rimonta si con-
cretizza, con il pallone del -1
al termine del primo tempo
che sfuma ed Alessandrini si-
gla il 12-9. Nella ripresa avvio
tutto targato Pressano: l’attac-
co rotaliano non c’entra la por-
ta e, nonostante qualche pal-
lone perso di troppo, Pressa-
no aumenta il divario fin sul
16-10.
La partita si incanala lenta-
mente sui binari dei padroni
di casa che trovano ancora un
Amendolagine prontissimo ma
sono sorretti in difesa da un
Sampaolo paratutto (3 contro-
piedi) che nega la gioia del go-
al agli avversari. Quando lo
stesso portierone della nazio-
nale chiude sui sei metri e lan-
cia Di Maggio verso il 18-11 è
tripudio al Palavis. Proprio

LUCA ZADRA

LAVIS - È ancora giallonero il
derby trentino fra Pallamano
Pressano CR Lavis e Pallama-
no Metallsider Mezzocorona.
Al Palavis, nell’anticipo della
settima giornata in Serie A so-
no i padroni di casa di Dum-
nic a spuntarla, con una pro-
va opaca ma efficace che vale
tre punti fondamentali in otti-
ca classifica. Partita delle di-
fese, come da pronostico,
quella giocata a Lavis: portie-
ri e fasi difensive hanno avu-
to la meglio sugli attacchi; a
conti fatti vittoria meritata per
i gialloneri che sono stati avan-
ti per tutto il match anche di
7 reti e, come in altre occasio-
ni, sono stati abili a contene-
re i tentativi di rimonta ospi-
te.
Piove sul bagnato per i rota-
liani di Marcello Rizzi: dopo il
match perso in casa contro
Appiano, ancora una volta una
prestazione offensiva sotto le
righe ha tarpato le ali alla trup-
pa gialloverde che si vede an-
che privata del centrale An-
drea Manica, all’ultima parti-
ta in carriera. Pronti, via ed in
campo le due squadre parto-
no con ritmi decisamente
blandi: il primo gol del match
è targato Kovacic per lo 0-1 ro-
taliano ma ben presto Pressa-
no ricompone la difesa e co-
mincia a pungere in attacco.
Dopo 10’ poveri di reti è 4-1
per i padroni di casa che infi-
lano Amendolagine con Gion-
go. Dall’altra parte Mezzoco-
rona sbatte su Sampaolo e
Pressano tocca l’8-4 ma dalla
metà del primo tempo si eri-
ge a protagonista Amendola-
gine, portiere ospite che para
l’impossibile e nega con con-
tinui miracoli la fuga ai giallo-

Dumnic: «Gara mai in dubbio»

La prova della capolista è opaca
ma il gioco è efficace e vale tre punti
per salire in vetta almeno un giorno
nell’anticipo prima della Nazionale

Il Mezzocorona va a sbattere
su Sampaolo, però anche
Amendolagine evita altri gol
Si infortuna Manica al ginocchio

PALLAMANO

Il Pressano implacabile
Ha il derby nel sangue
Il Mezzocorona è sempre
rimasto all’inseguimento

LAVIS - Positivo il
commento di mister 
Dumnic (nella foto):
«Oggi abbiamo
fornito una buona
prestazione in difesa
con Sampaolo che
ha parato bene ed i
ragazzi che a tratti
hanno perso Kovacic
ma sul resto
dell’attacco sono
stati attenti e
concentrati. In fase
offensiva è mancata
la calma: abbiamo messo troppa frenesia anche nei tiri
con Amendolagine che ha parato parecchie nostre
conclusioni facili. Non penso che il match sia mai stato
in discussione: siamo stati sempre avanti anche di 7 reti
meritando la vittoria finale».
Amarezza invece nelle parole di Rizzi che vede sfuggire il
derby, in cui Mezzocorona è a digiuno dal 2009: «È stata
una partita difficile, complicata durante il match dagli
infortuni. Già eravamo corti, poi gli infortuni a Manica
che ha sentito pizzicare un menisco e Pedron per una
forte botta ci hanno limitato totalmente le soluzioni
offensive. Nel risultato, con 21 gol segnati, questo si è
visto e non è bastata una grande prestazione di
Amendolagine per portare a casa la partita. Sono
comunque contento per la prova di Chistè, al ritorno in
quel di Lavis da avversario del Pressano e di Rossi
dall’ala. Vedo bene i nostri giovani e questo mi fa ben
sperare per il futuro». Lu. Za.

LE INTERVISTE

Nel fotoservizio di Paolo Pedrotti qui sopra il forte
giocatore del Mezzocorona Kovacic in un derby dove
i rotaliani non hanno mai trovato il guizzo per
rimanere più attaccati gli avversari, a sinistra Alessio
Giongo del Pressano alla conclusione in un match
sempre condotto all’arrembaggio

PRESSANO 25
MEZZOCORONA 21

(PRIMO TEMPO 12-9)
PRESSANO: Bolognani, Chistè W.
3, D’Antino, Di Maggio 7, Mengon,
Moser 1, Bettini, Giongo 4,
Franceschini, Sampaolo, Stabellini
6, Alessandrini 4, Stocchetti. All:
Branko Dumnic.
METALLSIDER MEZZOCORONA: 
Andreis, Rossi 2, Boninsegna 2,
Calovi, Manna 2, Chistè D. 3,
Mittesteiner, Pedron 3,
Amendolagine, Moser, Kovacic 7,
Confalonieri, Folgheraiter 2. All:
Marcello Rizzi.
ARBITRI: Alperan e Scevola.
GIRONE A: Bozen 15 pti, Pressano
15*, Forst Brixen 11, Cassano
Magnago 9, Principe Trieste 8,
Meran 6, Eppan 4, Metallsider
Mezzocorona 4*, Malo 3.
*una gara in più

LEVICO TERME - Era
nell’aria da alcuni giorni,
ma ieri è arrivata
finalmente l’ufficialità: 
Franco Martin Parodi (foto) è
un nuovo giocatore del
Levico Terme. Dopo una
lunga attesa è arrivato il
transfer dall’Argentina e
l’attaccante potrà
finalmente debuttare con
la maglia gialloblu già
domani nel difficile match
contro la capolista
Venezia sul terreno di
gioco dello storico stadio
lagunare Luigi Penzo.
Attaccante dal buon fisico,
classe 1989, Franco Martin
Parodi, che da diversi
mesi si sta allenando sulle
rive del lago di Levico
Terme agli ordini di mister
Melone, arriva dopo una
stagione nella terza serie
argentina con la maglia
dell’Atletic Defensores
Unidos dove ha totalizzato
24 presenze e 10 reti.
Per l’attaccante argentino si tratta di un ritorno in Italia: nel
gennaio 2011 sbarcò a Milazzo (C) per poi passare al Darfo
Boario (D) la stagione successiva e un ritorno in patria al
termine del campionato. Nella carriera di Parodi da
segnalare anche una stagione (2008-2009) nella seria A russa
tra le file dello Spartak Nalchik (6 presenze). Un innesto
sicuramente importante per la formazione termale, in un
reparto dove necessitava assolutamente di rinforzi per far
rifiatare i vari Baido e Calì spremuti in questa prima parte
della stagione. Fe.R.

Esordio dell’argentino

Il Levico con Parodi
CALCIO D Mongera con la squadra in emergenza. In B2, l’Argentario cerca il tris

Ata, domani col Talmassons serve un’impresa
VOLLEY SERIE B

MARCO FONTANA

TRENTO - Serve un’impresa.
Il terzo turno dei campionati
cadetti propone una trasferta
ricchissima di insidie alla
Studio55 Ata Trento, di scena
domani alle 18 sul parquet
del Cda Talmassons, una
delle compagini più
attrezzate del girone B di B1
femminile. Le bianconere,
reduci dal ko interno di
sabato scorso con Monticelli,
non sono inoltre in un
momento particolarmente
felice dal punto di vista degli
infortuni, con mister
Mongera costretto in questo
avvio di stagione a rivedere
costantemente il sestetto di
partenza dell’Ata. Out
Bulovic, alle prese con una
distorsione alla caviglia, sono
sulla via del completo
recupero Festi e Bottura, due
degli elementi di spicco della
rosa che saranno a
disposizione per la trasferta
di domani in Friuli.
«Siamo consapevoli che
servirà la migliore Studio55
per riuscire a tornare a casa
con un risultato positivo -
spiega il tecnico Marco
Mongera - perché
affronteremo una delle
squadre più attrezzate del

girone, che in estate si è
rinforzata ulteriormente con
gli arrivi da Porcia di Rizzetto
e Poser. Festi e Bottura sono
sulla via del recupero ma
deciderò solamente in
extremis se varrà la pena
rischiarle oppure preservarle
per le prossime gare». Se non
dovessero farcela spazio alle
baby Pedrotti in posto-4 e
Ianeselli o Nahum nel ruolo di
opposto. Non è al 100%
neppure la regista Morolli
che giovedì sera ha dovuto
interrompere l’allenamento

per un problema al
ginocchio. Tra le fila friulane
milita da due stagioni la
giudicariese Virginia Berasi,
alzatrice titolare di
Talmassons.
In B1 maschile cerca il
riscatto l’Avs Mosca Bruno
Bolzano, reduce dalla
sconfitta con il Parella Torino
ma atteso da un altro match
molto complicato: alle Max
Valier arriverà infatti il
Canottieri Ongina, vittorioso
nelle prime due uscite
stagionali grazie

principalmente ai 60 punti in
due partite firmati
dall’opposto italo-cubano
Maikel Cardona, giocatore
con importanti trascorsi in
A1.
In B2 femminile hanno
iniziato la regular season con
il piglio giusto le quattro
formazioni trentine, tutte
quante nella parte medio o
alta della classifica.
L’AssicurItas Argentario, a
punteggio pieno, cerca il tris
nel match interno (oggi alle
18 al PalaBocchi) con il Porto
Mantovano, altra squadra
finora imbattuta. Da
circoletto rosso anche la
sfida tra Gramsci Reggio
Emilia e Casa Sebastiano
Coredo: in vetta le emiliane,
distanti una sola lunghezza
dalla testa le nonese di Fino e
Pasquali. Proverà a sfruttare
il fattore campo il Gpi Group
Lizzana che stasera (ore
20.30) alle Hallbher ospiterà
il Banca Cremasca Crema in
un match sulla carta alla
portata di Dorighelli e
compagne. Il C9 Pregis Arco
Riva, infine, dopo aver
brindato al primo successo
stagionale, farà visita stasera
all’Offanengo con l’obiettivo
di concedere il bis contro una
squadra ferma a quota un
punto in classifica.

l'Adige48 sabato 31 ottobre 2015 Sport


