
Partita trascinante
nessun trentino stecca
Solé e Colaci su tutti. Tra i veronesi Anzani ok

A cura di
ANDREA COBBENemec in attacco: ieri lo slovacco è stato il miglior giocatore della partita

A destra Zygadlo e Colaci ricevono l’abbraccio del pubblico. FOTO TRABALZA

Solo Lanza mostra qualche difficoltà. Si salva col servizioLE PAGELLE

ZYGADLO 7,5
(P) Prova di grande sostanza per
il regista polacco, che ha distri-
buito il gioco con grande preci-
sione su tutti i nove metri della
rete. Molto buona la sua intesa
con Kaziyski, aver potuto lavo-
rare in palestra sul suo affina-
mento è e sarà molto importan-
te. In battuta attende il terzo set
per prendersi la soddisfazione di
«griffare» sette break point con-
secutivi, probabilmente il suo re-
cord personale.

NEMEC 7,5
(O - 3 muri, 2 ace, 67% att) Quan-
do sente aria di PalaTrento l’op-
posto slovacco gira a mille. Ieri
ha dato una grossa mano in at-
tacco, consentendo alla squadra
di notare poco o nulla la giorna-
ta poco brillante di Lanza. In bat-
tuta ha sempre tirato forte, sba-
gliando una sola volta e centran-
do due ace. Anche a muro si è fat-
to sentire come nelle sue giorna-
te migliori. Si tratta di un gioca-
tore che ha bisogno di trovare fi-
ducia all’inizio del match per
prendere quota.

KAZIYSKI 8-
(S - 2 ace, 44% ric, 62% att) Dopo
la prova sottotono di Molfetta
reagisce alla grande, massacran-
do il muro veronese a forza di
bordate. Quando c’è un pertugio
vi infila il pallone, quando non
c’è piega le mani degli avversa-
ri. In battuta alterna colpi violen-
ti con alcune jump float, una del-
le quali porta addirittura un ace.
In ricezione non brilla, ma nes-
suno ci fa caso se poi attacca in
questo modo. Ben 4 le sue «pipe»
vincenti.

LANZA 6
(S - 1 ace, 50% ric, 39% att) All’in-
terno di una stagione di alto li-
vello una giornata di flessione ci

può stare, anche perché la squa-
dra non ne risente più di tanto.
In attacco si trova spesso il mu-
ro schierato ad aspettarlo e ne
esce meglio quando gioca d’astu-
zia che quando sceglie la prova
di forza, spesso perdente. Il fon-
damentale che gli regala la suffi-
cienza è la battuta, che porta 7
break point. Contro la squadra
della sua città in questa stagio-
ne ha sempre faticato.

SOLÉ 8,5
(C - 6 muri, 80% att) Il centrale
argentino vince la sfida con di-
rimpettai di tutto rispetto come
Anzani e Zingel, in virtù di un at-

tacco che non fa prigionieri (4 su
5) e di ben 6 block vincenti. Spic-
ca la velocità con la quale è riu-
scito a muoversi sotto rete,
«schizzando» come un missile da
zona 2 a zona 4. In alcune occa-
sioni lo si è visto anche difende-
re. In battuta ha fatto male so-
prattutto a Sander, per quel po-
co che è rimasto in campo.

BIRARELLI 7
(C - 2 muri, 1 ace, 75% att) Zyga-
dlo smista pochi palloni ai cen-
trali (9 su 67), in ogni caso il ca-
pitano si fa trovare pronto quan-
do serve. A muro gioca una pro-
va discreta, in battuta fa vedere

i corsi verdi a Deroo, che non gli
prende quasi mai le misure: 5 bre-
ak in tre set non sono male, an-
che perché due di essi sono fon-
damentali per soffocare lo scat-
to inziale di Verona nel 2° set.

COLACI 8
(L - 83% ric pos, 50% ric perf) In
ricezione nessuno riesce e tene-
re le sue medie e anche in dife-
sa, in una giornata particolar-
mente felice per tutta la squadra,
compare ovunque. In questo fon-
damentale le cose migliori le fa
vedere nel primo parziale, quan-
do in almeno 4 occasioni vola a
recuperare palloni difficili.

Le due squadre trentine mettono ko Bolzano e MeranoPALLAMANO SERIE A

Pressano e «Mezzo», che imprese!
PRESSANO CR LAVIS 32
LOACKER BOLZANO 30

PRESSANO CR LAVIS: Stocchetti, Bolognani 5, Chistè W. 6, Chistè D, D’Antino
1, Di Maggio 7, Moser, Bettini, Giongo 5, Franceschini, Sampaolo, Alessandrini 2,
Da Silva 5, Polito. All: Branko Dumnic.
LOACKER BOLZANO: Dallago 3, Waldner 2, Wolf, Starcevic 6, Kammerer,
Ebnicker 3, Radovcic, Jurina, Tsilimparis, Gaeta, Pircher 7, Innerebner 1, Turkovic
8, Willeit. All: Alessandro Fusina.
ARBITRI: Carrera e Rizzo.
NOTE: (primo tempo 14-12, secondo tempo 27-27)
GLI ALTRI RISULTATI A MENO 2 GIORNATE DALLA FASE A GIRONI: Appiano-
Trieste 30-28 (13-13) e Metelli Cologne-Forst Brixen 25-26 d.t.r. (p.t. 10-11, s.t.
22-22). Riposa Cassano Magnago.
LA CLASSIFICA DEL GIRONE A: Bolzano Loacker 40 punti; Pressano 35; Trieste
23; Cassano Magnago 22; Appiano 21; Merano 19; Forst Brixen 15; Metallsider
Mezzocorona 10; Metelli Cologne 7.

MEZZOCORONA 24
MERANO 19

METALLSIDER MEZZOCORONA: 
Martinati, Boninsegna 1,
Cappelletti, Manna 4, Boev 5,
Pescador, Moser M. 8, Pedron 2,
Amendolagine, Moser P., Manica 3,
Varner, Rossi, Folgheraiter 1. All:
Marcello Rizzi.
MERANO: Christanell, Frey, Carli 1,
Gufler H. 4, Gufler M. 8,
Rottensteiner, Sljiepcevic 1,
Marzocchini, Gagovic, Laimer 1,
Pagano, Obrist 4, Stricker L,
Stricker A. All: Jurgen Prantner.
ARBITRI: Cosenza e Schiavone.
NOTE: primo tempo 11-10.

Il capitano del Pressano
Giongo festeggia il
successo di ieri sera contro
la corazzata Bolzano

LUCA ZADRA

LAVIS - Serata di lusso per
Pressano e Mezzocorona: le
due compagini trentine
vincono i due derby
casalinghi contro Bolzano e
Merano, coronando una
giornata perfetta. Gioisce la
Pallamano Pressano CR Lavis
che la spunta ai rigori contro
la capolista Bolzano in un
match vietato ai deboli di
cuore. Finisce ai tiri dai sette
metri, e diversamente non
poteva finire, il classico tra le
due formazioni in vetta alla
classifica: al Palavis, come
sempre caldissimo, va in
scena un incontro a dir poco
equilibrato e combattuto. Se
Pressano si presenta al
completo, Bolzano deve fare
a meno di Sporcic, Gaeta ed
Innerebner ma la partita è
emozionante. Pronti, via e
subito le due squadre si
lanciano in attacco
sbagliando molto. La partita
è velocissima, ricca di
capovolgimenti di fronte e
con un buon Sampaolo
Pressano sfrutta il
contropiede piazzando un 4-1
iniziale al 7’ di gioco.
Turkovic si carica sulle spalle
la squadra ospite che resta in
scia: nonostante molti palloni
persi da ambo le parti è però
Pressano a mantenere le

redini del gioco, con Bolzano
che sbaglia due rigori e
favorisce la mini fuga dei
locali. Con un ottimo Giongo
(5 reti) i padroni di casa
spingono in attacco e
tengono bene in difesa: nella
parte centrale del primo
tempo regna la confusione. Il
massimo vantaggio è
raggiunto da Pressano a 10’
dalla prima sirena con Chistè

che segna l’11-7; Dallago e
compagni sfruttano però
qualche errore giallonero in
superiorità e pareggiano
sull’11-11. Ancora un colpo di
reni nel finale però porta
Pressano in vantaggio fin sul
14-12 dell’intervallo. Nella
ripresa la musica non
cambia: la partita è sempre
veloce ma ricca di errori ed a
trarne vantaggio sono i locali

che mantengono il divario;
uno splendido Pircher
dall’ala destra non sbaglia
nulla e Bolzano resta in scia. I
gialloneri con grande
determinazione non si fanno
intimorire, continuano a
tenere un buon ritmo e
schizzano sul 21-19, salvo poi
farsi recuperare nuovamente
sul 21-21. Quando, in doppia
superiorità per Bolzano, l’ex

Dallago consegna nelle mani
di Di Maggio il contropiede
del +1 il Palavis esplode e la
partita si fa vivacissima.
Nell’ultimo quarto d’ora le
due squadre infatti si
alternano al comando, con le
difese che la fanno da
padrone: Bolognani tiene alto
il ritmo dei locali e sono due
rigori nell’ultimo minuto (Di
Maggio e Radovcic) a fissare
il 27-27 che manda tutti ai
rigori. Alla lotteria dei 7 metri
Sampaolo chiude subito su
Pircher, poi sbaglia anche
Turkovic; dall’altra parte il
quintetto giallonero è
infallibile e la vittoria va ai
padroni di casa che colgono
un successo liberatorio, una
splendida iniezione di fiducia
e di adrenalina in vista degli
impegni futuri. Che gioia e
che partita anche per la
Pallamano Metallsider
Mezzocorona! I draghi
gialloverdi di Rizzi superano
in casa i Diavoli Neri del

Merano, quinta forza del
campionato; dopo la vittoria
con Cologne di due settimane
fa resta così imbattuto nel
2015 il fortino del PalaFornai.
Dopo un primo tempo
equilibratissimo è la ripresa a
fare la differenza in un match
combattuto e veloce: se i
primi 30’ erano finiti 11-10
per un mezzo carico e
preciso, la seconda parte di
gara è stata pura vetrina per
Moser e compagni che sono
riusciti a scavare un solco col
passare dei minuti
aggiudicandosi l’incontro.
Troppi gli errori meranesi
durante tutto l’incontro:
Amendolagine chiude sempre
la porta ed il gioco è fatto,
con Manna infallibile dall’ala
che favorisce il +5 a metà
ripresa. Nel finale Merano
prova a rientrare ma sbaglia
di fronte alla porta avversaria
ed i padroni di casa
puniscono, chiudendo
vittoriosi sul 24-19.

A2 DONNE
Cade il Neruda (2-3)
A Piacenza fatale 4° set

PIACENZA - Neruda Bolzano
ieri sera alla seconda
sconfitta stagionale. Si
chiude con un 2-3 (25-21,
18-25, 25-19, 28-30, 7-15)
contro la Bakery una
settimana complessa per le
ragazze di coach Bonafede:
3 partite in 6 giorni.

GIANNELLI
e FEDRIZZI S.V.

Poco spazio per i giocatori della
panchina in questo match, sem-
pre nelle mani della squadra tren-
tina. Fedrizzi si distingue per al-
cune ottime ricezioni, in attacco
si vede murata l’unica occasio-
ne, ma non aveva spazio per pas-
sare.

Le pagelle di Verona
Coscione (p) 6, Gasparini (o) 5,
Deroo (s) 4,5, White (s) 4, Zingel
(c) 5,5, Anzani (c) 7, Pesaresi (l)
5, Sander (s) 5,5, Bellei (o) e Git-
to (c) s.v.

D.T.R.

l'Adige44 domenica 1 febbraio 2015 Sport


