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Il Pordenone la spunta
contro l’Union  Triestina
Per il Dro ko di misura

Il Mezzocorona rinvia ancora la festa
Draghetti sconfitti a Tamai
Tre punti per la Fersina
TAMAI (Pordenone) - Sembra soffrire
del braccino del tennista il Mezzoco-
rona che spreca la seconda palla
match per far suo il girone, venendo
sconfitto 2 a 0 dal Tamai, mentre l’in-
seguitrice Pordenone piega 3 a 2 la
Triestina tenendo così vivo il campio-
nato, seppur i punti di distacco tra ro-
taliani e friulani sono 8 con tre parti-
te da giocare. Il primo squillo è di mar-
ca gialloverde con il tiro dal limite di
Gironimi che sorvola la traversa. Al 9’
però, il Tamai passa in vantaggio con
un vero e proprio colpo di?fortuna: la
conclusione di Franzoi incoccia sul
fondoschiena di Stefan che cambia
completamente direzione e batte l’in-
colpevole Dezini. Il «Mezzo», in forma-
zione parecchio rimaneggiata a causa
delle assenze di Alouani, Misimi e Bal-
do, fatica a imporre il proprio gioco e
la reazione dei gialloverdi è tutta in un
destro da fuori di Long che termina
però alto, mentre i padroni di casa si
rendono pericolosi sul finire del tem-
po con la punizione dalla sinistra di
Mestroni che costringe Dezini alla de-

viazione in corner.
La ripresa si apre con la sponda di Cri-
stanelli per Gironimi ma la conclusio-
ne del capitano gialloverde è nuova-
mente alta. Al 14’ ci prova anche Nico-
la Dal Fiume in proiezione offensiva
ma Francescutti si rifugia in angolo
con l’aiuto del palo. I ragazzi di Merli-
no si buttano in avanti alla ricerca del
pari con Candio che sfonda nell’area
biancorossa ma il portiere è attento e
blocca. Per i «draghetti» non è giorna-
ta perché, dopo aver perso Diagne per
infortunio, al 28’ subiscono il secon-
do gol da parte di Diaz che raccoglie
una respinta di Dal Fiume e fulmina De-
zini con una botta sotto la traversa.
Sotto di due gol, il «Mezzo» resta pure
in dieci per l’espulsione di Cristanelli
che salterà la cruciale sfida di sabato
prossimo con la Fersina. Fr.To.
PERGINE - Un gol di Cristofoletti nei
minuti finali della prima frazione, re-
gala la vittoria ad una Fersina, sicura-
mente non bella, ma cinica quanto ba-
sta per portare a casa i tre punti. La
prima palla gol è per la squadra ospi-

te con un colpo di testa di Bridda su-
gli sviluppi di un tiro dalla bandierina,
ma la palla attraversa tutta l’area di ri-
gore perdendosi sul fondo. Al 21’ an-
cora l’Union Ripa in evidenza sempre
con il numero nove Bridda, che dopo
essere stato pescato magnificamente
in area dal compagno Loat con un lan-
cio dalla retrovie, vede la sua conclu-
sione spegnersi sul palo. Al 43’, alla
prima vera occasione, la Fersina tro-
va il vantaggio: palla scaraventata nel-
l’area neroverde, dove Cristofoletti,
dopo un pregevole stop, calcia a bot-

ta sicura superando Gabas. La ripre-
sa vede subito l’Union Ripa spingere
a testa bassa e al 7’ ci prova Deon con
una conclusione dal limite, ma Kodra
mette in angolo. Al 27’, dopo una tra-
versa di Pagnussat,  si rivede la Fersi-
na: Moser semina il panico nell’area
veneta, cross dal fondo, dove Gorla
spreca da buona posizione. Nel finale
l’assedio veneto non porta frutti e la
Fersina sorride. (Fe. R.)
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (Porde-
none) - Il Dro spreca, la Sanvitese è ci-
nica e si porta a casa i tre punti. Que-
sta l’estrema sintesi del match tra friu-
lani e gardesani, valido per la quartul-
tima giornata del campionato nazio-
nale juniores giocatasi ieri in terra por-
denonese. Nel primo tempo, i giallo-
verdi di mister Michele Pettinari (che
ha dovuto rinunciare a diversi titola-
ri, tra cui il metronomo Pellegrini, im-
pegnato al «Beppe Viola» con la Rap-
presentativa) si sono divorati quattro
occasioni con Baldessarini e Vincen-
zi, mentre i padroni di casa sfruttava-
no al meglio un calcio piazzato por-
tandosi in vantaggio. Prima dell’inter-
vallo, il pari trentino con Bellapianta,
ma ad inizio ripresa un’altra situazio-
ne da palla da fermo sorprendeva il
Dro, costretto quindi a fare mea culpa
ed a tornare dalla lunga trasferta di
San Vito al Tagliamento a mani vuote. 

A.Z.

SANVITESE 2
DRO 1

RETI: 20’ pt Ferreira (S), 39’ pt Bellapianta (D), 6’ st Bizzaro Al. (S)

SANVITESE: Tonussi, Zanet, Petris, Jus, Cariolato, Bizzaro Ar.,
Innocente, Casarotto, Scodeller, Ferreira, Bizzaro Al. All. Brusin.
DRO: Bonetti, Hoxha, Banterla, Pederzolli, Parisi, Scudiero, Leoni
(34’ st Nodari), Vincenzi, Baldessarini, Chistè (15’ st Bozrati),
Bellapianta (nella foto a destra). All. Pettinari.
ARBITRO: Djurdevic di Trieste (Spelgatti di Pordenone e Samaria di
Udine)

TAMAI 2
MEZZOCORONA 0

RETI: 9’ Stefan, 28’ st Diaz

TAMAI: Francescutto, Sissi (19’ st Verardo), Dal Mas, Modolo, Grizzo, Di
Pierro, Sciarappa, Franzoi, Diaz, Stefan (36’ st Morello), Mestroni. All. Saccon.
MEZZOCORONA: Dezini, Magnanelli, Baldi, Gironimi, Agovic (12’ st Mitterer),
Dal Fiume N., Candio, Diagne (26’ st Micheli), Cristanelli, Long (12’ st
Pangrazzi), Corrà. All. Merlino.
ARBITRO: Marangone di Udine.
NOTE: espulso al 33’ st Cristanelli (M) per doppia ammonizione

FERSINA 1
UNION RIPA F. 0

RETE: 43’ Cristofoletti (F)

FERSINA: Kodra, Barzan, Cappello, Minni,
Gonzo, Touzri, Moser, Combatti, Gorla,
Armellini, Cristofoletti. All. Frassanella.
UNION RIPA LA FENADORA: Gabas,
Adami, Kalaj, Venturin, Case, Loat, Ponik
(1’ st Pagnussat), Barp, Bridda (21’ st Dal
Prà), Deon, Beato (1’ st Zununi). All.
Zuglian.
ARBITRO: Frisanco di Trento (Angheben e
Ferrari di Rovereto).
NOTE: campo in discrete condizioni; 50
spettatori circa.

Merano ko con una grande prova. E giovedì arriva il BolzanoPALLAMANO A

Pressano, un successo da primato
PRESSANO 28
MERAN 18

(PRIMO TEMPO 16-7)
PRESSANO: Bolognani 5, Chistè W. 1, Chistè D, D’Antino, Di
Maggio 5, Pescador, Sampaolo, D’Antino, Giongo 4,
Franceschini 1, Opalic 1, Dallago 5, Alessandrini 3, Da Silva 3.
All: Branko Dumnic
MERAN: Raffl, Brunner, Carli 2, Sljepcevic 1, Gufler H. 1,
Stricker 2, Christanell, Starcevic 4, Tartarotti, Stecher, Mall 1,
Rottensteiner, Gagovic, Gufler M. 7. All: Jurgen Prantner
ARBITRI: Regalia - Greco
L’ALTRA PARTITA: Bozen - Trieste 35-36 (d.t.r.)  
CLASSIFICA: Pressano 12 p., Bozen 10, Trieste 5, Meran 3.

IL PUNTO IN C1
� Risultati 23ª giornata. Comano
Pub Saloon-Cornacci 3-2, Futsal
Bolzano-Giacchabitat 2-2, Pragma
Merano-Olympia Rovereto 9-4,
Sacco San Giorgio-Kaos Bolzano 4-
10, San Gottardo-Gioventù Trentina
5-1, Five Rovereto-Mercatone Uno
1-3, Stivo-Futsal Sacco 0-6. Ha
riposato Judicaria.

� Classifica. San Gottardo 55;
Giacchabitat 52; Kaos Bolzano 50;
Pragma Merano 41; Sacco San
Giorgio e Futsal Bolzano 37; Five
Rovereto 34; Olympia Rovereto 28;
Mercatone Uno e Cornacci 27;
Comano Pub Saloon 24; Futsal
Sacco 15; Stivo 14; Judicaria 13;
Gioventù Trentina 4.

� Marcatori. 38 reti: Wegher (San
Gottardo); 33: C.Santoni (Stivo); 31:
Coratella (Cornacci); 28: Salvi
(Futsal Bolzano): 27: Crepaldi (Kaos
Bolzano).

LUCA ZADRA

LAVIS - Che Pressano, che partita, che
cuore! La Pallamano Pressano CR La-
vis annienta il Merano con una pro-
va sontuosa ed in virtù del pareggio
tra Bolzano e Trieste si issa da sola
al comando della Poule PlayOff. Gran-
dissimo match quello giocato dai gial-
loneri che hanno messo alle corde i
forti Diavoli Neri, lanciati dopo la vit-
toria sul Bolzano. I ragazzi di Dumnic,
dal primo all’ultimo, mettono cuore,
gambe e tanta grinta in campo, quan-
to basta per portare a casa l’intera
posta in palio senza tante difficoltà. 
A sbloccare il punteggio sono gli ospi-
ti ed al 5’ il risultato dice 1-1 ma col
passare dei minuti la difesa giallone-
ra, splendida in questa occasione, fer-
ma con grande esperienza gli attac-
chi meranesi: a schizzare in avanti è
capitan Giongo che con una serie di
reti porta tutto sul 6-2 al quarto d’ora.

Di qui i gialloneri indirizzano il match:
la difesa tiene sempre bene, Sampao-
lo si erge a supremo difensore con le
sue parate e l’attacco funziona grazie
ad un Dallago ispirato ed un Bologna-
ni bravo a sfruttare i punti deboli av-
versari. Dopo 20’ è 9-6 per Pressano
ma la marcia giusta non è ancora in-
granata: gli ultimi minuti del primo
tempo sono un calvario per gli ospi-
ti che subiscono inesorabilmente le
iniziative di Di Maggio e compagnia:
Alessandrini guadagna rigori ed apre
i varchi per l’attacco giallonero che
si diverte a bucare la porta di Chri-
stianell. 
Il primo tempo finisce così 16-7 con
un parziale di 7-1 che incanala la par-
tita: nella ripresa accorciano subito i
bianconeri di Prantner ma Pressano
non demorde e, pur senza Opalic a ri-
schio cartellino rosso, ricaccia indie-
tro ogni tentativo avversario; la mos-
sa azzeccata da Dumnic è schierare
in difesa il classe ‘95 Mattia France-

schini: con determinazione il giova-
ne giallonero è un muro invalicabile;
difende e recupera palloni che valgo-
no i contropiedi decisivi per Pressa-
no. La forbice nel punteggio va via via
aumentando ancora grazie ad una di-
fesa perfetta coronata da un Sampao-

lo impressionante; il gap vola fino a
toccare il +14 sul 25-11. La partita si
chiude quindi con un tripudio giallo-
nero davanti al folto pubblico amico:
in campo tutti i giovani, con Merano
che spinge per evitare la figuraccia
ed accorcia fino al 28-18 finale. 

Grande partita dei pressanotti che
volano così da soli in vetta alla clas-
sifica, staccando di 2 punti il Bolza-
no. Appuntamento ora proprio con
lo scontro diretto coi bolzanini gio-
vedì al Palavis (19.30 diretta su Rai-
Sport1).

Senza mister, frena il Giacchabitat 

A gonfie vele il San Gottardo
FUTSAL C1

TRENTO - Come sentenziava Giulio
Andreotti il potere logora chi non
ce l’ha. Infatti una settimana dopo
lo scivolone del Kaos Bolzano è
toccato al Giacchabitat frenare. Il
San Gottardo vince e arriva con una
dote di cinque punti di vantaggio
sulla rivale bolzanina alla vigilia
dello scontro diretto di Bolzano,
mentre i trentini del presidente
Panteca vanno a meno tre dal
primato ma con il turno di riposo
ancora da osservare.
Per la capolista la vittoria arriva
contro il fanalino di coda Gioventù
Trentina in vantaggio con Peñaloza,
ma poi sorpassata dalle doppiette
di Alessio Wegher e Nuri e dal gol di
Schlagenauf. Il Giacchabitat privo di
mister Salinas in panchina (per
motivi di lavoro) pareggia una gara
ad inseguimento sul campo del
Futsal Bolzano (Perini e Perri in
rete) con i gol di Frisenna e Fiorini.
Il Kaos invece digerisce al meglio il

ko della settimana precedente col
Pragma e travolge a Marco un
Sacco San Giorgio (a segno Manica,
Matassoni, Peroni e Stoffella) in
serata decisamente negativa. La
formazione di Allegri porta a referto
Di Muccio e Pirillo con una tripletta
a testa, Crepaldi con due gol ed
Akkari e Zubba con uno a testa.
A proposito di Pragma, la
formazione meranese conferma il
momento di grazia con un netto
successo sull’Olympia Rovereto
(doppio Beccherle più Stefano
Andreolli e Barberi) con Mario
Trunzo e Zangrandi top scorer con
tre gol oltre a Maggetto, Scala e
Stefano Trunzo. In coda punti
importanti per Comano Pub Saloon
(Selami, Zambotti e Todeschini)
sulla Cornacci (Vanzetta e VAnzo) e
per il Futsal Sacco (Brunelli,
Civettini, El Idrissi, Gattamelata e
Manica) nello scontro diretto con la
Stivo. C.C.

Sconfitte pesanti per Solteri e Fiavé

Imperial Grumo senza rivali
FUTSAL C2

TRENTO - Ancora una vittoria per
la regina Imperial Grumo che
strapazza anche il Povo Scania con
Giovannini e Cattani a segno con
una doppietta a testa. Risponde lo
United C8 trascinato da Radoani
(due gol) nel successo su un Clan
La Nave che era in piena rincorsa.
Cadute invece clamorose per
Solteri e Fiavé: quella più rumorosa
è quella del team del rione trentino
che viene sopraffatto in casa dal
San Giuseppe, penultimo della
classe. I giudicariesi di Calza alzano
invece bandiera bianca sul campo
di un ritrovato Torremolino
trascinato dalle triplette di
Innocenti, Bastiani e Pegoretti. Col
Tavernaro fermo (la gara col Real
Paganella è in programma il
prossimo 26 marzo), ne aprofitta
per risalire la china la Dx
Generation vittoriosa fra le mura
amiche sulla Ravinense con tre gol
di Santuari in vetrina.

Sopra la zona pericolosa si spinge il
Real Fradeo che batte il Marco e lo
aggancia in undicesima posizione.
Sotto punti pesanti per la Sacra
Famiglia nello scontro diretto col
Tesino Lamon.
Risultati 23ª giornata. Dx
Generation-Ravinense 7-2, Imperial
Grumo-Povo Scania 9-4, Real
Fradeo-Marco 6-4, Sacra Famiglia-
Tesino Lamon 9-4, Solteri-San
Giuseppe 3-7, Tavernaro-Real
Paganella (rinv. 26/3), Torremolino-
Fiavé 11-5, United C8-Clan La Nave
4-2.
Classifica. Imperial Grumo 62;
United C8 51; Solteri 46; Fiavé 44;
Dx Generation 42; Tavernaro 41;
Torremolino 38; Real Paganella 35;
Clan La Nave 33; Povo Scania 30;
Real Fradeo e Marco 25; Sacra
Famiglia 19; San Giuseppe 15;
Ravinense 14; Tesino Lamon 12.
(Tavernaro e Real Paganella una
gara in meno). C.C.

Cristofoletti ieri match winner per la Fersina
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