
I ragazzi di Dumnic conquistano
la matematica certezza 

del secondo posto in classifica 
e ora pensano a Coppa e playoff

I rotaliani invece ritornano 
al successo dopo tre mesi nello
scontro diretto di bassa classifica
e ora hanno il morale alle stelle

PALLAMANO

Il Pressano non fa sconti
Il Merano si arrende
Un concreto Mezzocorona batte Cologne
e fa un passo avanti verso la salvezza

Il Dro al 4° pari di fila, il Mori al 2°, poco giocoCALCIO JUNIORES NAZ.

Un insipido pareggio nel derby

PRESSANO 30
MERANO 27
PRESSANO CR LAVIS: 
Facchinelli, Stocchetti, Bolognani
6, Chistè W. 3, Chistè D, D’Antino,
Di Maggio 1, Moser, Giongo 6,
Franceschini, Sampaolo,
Alessandrini 3, Da Silva 9, Polito
2. All: Branko Dumnic.
MERANO: Weger, Carli 3,
Sljiepcevic 7, Gufler H. 3, Stricker
L, Stricker A. 1, Christanell, Frey,
Matha, Obrist 4, Laimer, Gagovic
1, Marzocchini 1, Gufler M. 7. All:

Jurgen Prantner.
ARBITRI: Limido e Donnini
NOTE: primo tempo 19-10.
GLI ALTRI RISULTATI: Appiano-
Forst Brixen 30-20; Cassano
Magnago-Trieste 30-29.
LA CLASSIFICA: Bozen 36,
Pressano 33, Cassano Magnano
22, Trieste 20, Appiano 18,
Merano 16, Forst Brixen 10,
Mezzocorona 7, Cologne 6.

MEZZOCORONA 28
COLOGNE 24

METALLSIDER MEZZOCORONA:
Martinati, Boninsegna 5,
Cappelletti, Manna 6, Boev 8,
Flor, Pescador, Moser M. 5,
Pedron 3, Amendolagine, Moser
P., Manica 1, Rossi, Folgheraiter.
All: Marcello Rizzi.
METELLI COLOGNE: Bonassi 1,
Cavalleri, Foglia 3, Bertolez 2,
Monciardini, Barbariga 3,
Piantoni 2, Sirani, Alessandrini,
Barucco, Parisini 2, Frassine,
Soldi 10, Manenti 1. All:
Riccardo Riccardi.
ARBITRI: Iaconello e Iaconello.
NOTE: primo tempo 19-12.

LUCA ZADRA

LAVIS - È una serata felice quella la-
sciata alle spalle per la Pallamano
Pressano CR Lavis. I gialloneri di
Dumnic con 30 minuti impeccabili
hanno superato fra le mura amiche
del Palavis i Diavoli Neri del Mera-
no, conquistando così il secondo po-
sto matematico di qui alla fine della
regular season. Un traguardo fonda-
mentale che farà dormire sonni tran-
quilli ai gialloneri per le prossime
settimane, con la testa ora alla Cop-
pa Italia di Siracusa ad inizio marzo
e alla poule playoff che prenderà il
via fra più di un mese. Nel match par-
tono meglio i gialloneri che con una
difesa perfetta ed un attacco prolifi-
co si portano a condurre sul 4-1 do-
po 9’. Sampaolo non ha nemmeno bi-
sogno di parare di fronte alla com-
patta difesa di casa che serra le fila
e garantisce ossigeno all’attacco. Per
5 minuti il vantaggio dei padroni di
casa rimane costante, poi sale in cat-
tedra un pazzesco capitan Giongo
(5/5 nel primo tempo) che buca la
porta di Christanell trascinando i
compagni al break di 6-0 che vale il
13-4. Un solco scavato in breve tem-
po da un Pressano stellare: quando
la fase offensiva inizia poi a calare ci
si mette Sampaolo che chiude tre

spettacolari parate dai 6 metri su
Sljepcevic ed i gialloneri schizzano
sul 15-5. Merano di qui reagisce e tor-
na ad accorciare a -7 ma i locali fan-
no buona guardia e con Da Silva pre-
ciso in attacco restano avanti nel
punteggio fin sul 19-10 firmato Bolo-
gnani a porta vuota sulla sirena. Nel-
la ripresa partono decisamente me-
glio gli ospiti che piazzano una dife-
sa 4-2 fastidiosa per l’attacco giallo-
nero; la palla non buca la rete ed in
difesa Polito e compagni soffrono,
incassando le iniziative di Carli e
compagnia, lasciati troppo soli dal-
la retroguardia di casa dietro alla
quale Sampaolo può fare poco. Me-
rano accorcia così fin sul -5 e ci cre-

de: la partita è riaperta ed al 17’ è 25-
21 firmato Obrist; i gialloneri conti-
nuano a sbavare, non riescono a ri-
prendere in mano la partita, rischia-
no qualcosa, non trovano idee in at-
tacco ma riescono a mantenere il
vantaggio, assicurandosi poi i tre
punti sul 30-24 a 4 minuti dal termi-
ne con un paio di soluzioni firmate
Da Silva (9 reti per il bomber giallo-
nero). Il match finisce 30-27 con qual-
che brivido di troppo nella seconda
parte dell’incontro: ciò che più con-
tava era però la vittoria che, con la
concomitante sconfitta di Trieste a
Cassano Magnago, vale la seconda
importantissima piazza matematica
nel Girone A.

Ruggisce e finalmente vince la Palla-
mano Metallsider Mezzocorona. Nel
delicatissimo scontro diretto casa-
lingo contro Cologne, penultima for-
za della classifica, i gialloverdi di Riz-
zi tirano fuori gli artigli e sfoderano
una prestazione positiva che vale tre
punti fondamentali per la classifica
e soprattutto il sorpasso al penulti-
mo posto. Primo tempo mostruoso
per Manica e compagni che annien-
tano la compagine lombarda: attac-
co devastante e difesa attentissima
garantiscono il 19-12 dei primi 30’
che carica a mille il palazzetto rota-
liano. Davvero un primo tempo da
incorniciare per i draghi che però ad
inizio ripresa restano negli spoglia-

toi e rischiano di gettare al vento tut-
to: Mezzocorona infatti incassa un
fulmineo parziale di 0-5 che vale il
19-17 e la partita è riaperta. I padro-
ni di casa incassano il colpo ma non
tracollano: con grande determina-
zione Manna e compagnia si manten-
gono in vantaggio e col passare dei
minuti, grazie ad una freddezza
esemplare al tiro, tornano sul +6 che
vale la vittoria. Nel finale Cologne
riesce solo ad accorciare fin sul 28-
24 che chiude la contesa. È festa per
i colori gialloverdi: finalmente è tor-
nata la vittoria dopo 3 mesi; un suc-
cesso che dà grande morale alla
squadra e che fa ben sperare per gli
ultimi impegni di campionato

MORI S.S. 0
DRO 0

MORI S. STEFANO: Saiani, Dossi
A., Pozza, Bandera, Cunego,
Volani, Dalprà (33’ st Ceola),
Scevola, Nicolodi (43’ st Tovazzi),
Meneghelli (19’ st Brusco), Festa.
All. Diener. (A disposizione:
Bertolini M., Bertolini E., De
Franceschi).
DRO: Bonetti, Chemolli, Grossi,
Pellegrini, Hoxha, Nichelatti,
Miori, Postinghel, Girla (9’ st
Berasi), Bellapianta (24’ st
Ciovnicu), Bortolameotti (40’ st
Pederzolli). All. Pettinari. (A
disposizione: Korani, Leoni,
Lunelli).
ARBITRO: Spadaccini di Trento
(assistenti: De Cristofaro di
Rovereto e Berti di Arco Riva).
NOTE: recupero 2’+ 3’.
Ammoniti: Meneghelli, Cunego,
Dossi A. (M); Bellapianta, Hoxha,
Bortolameotti (D). Espulso al 46’
pt Pozza (M) e a partita già
conclusa Miori (D).

I gialloverdi reclamano un rigore e poi lo subiscono

Mezzocorona, amara sconfitta nel finale
JUNIORES NAZ.

FONTANAFREDDA 3
MEZZOCORONA 2

RETI: 36’ pt Ros (F), 12’ st
Zanut (F), 22’ st Rizzi (M), 27’ st
Albenberger (M), 42’ st rig.
Lorenzon (F)
FONTANAFREDDA: Pusiol,
Cusin, Bruseghin, Nadal, Zanut,
Magno, Pezzot (30’ st De
Lucca), Rossi, Cignolini,
Margarita, Ros (25’ st
Lorenzon). All. Diana.
MEZZOCORONA: Clementi,
Panizza, Rizzi, Baldi, Baldo,
Bianchi, Albenberger, Luci, Osti
(37’ st Bonini), Ilou (12’ Bara),
Kumrija. All. Cerbaro.
ARBITRO: Marcuzzi di Udine
(assistenti Sirbu e Maiero di
Udine).
NOTE: ammoniti Zanut (F); Baldi,
Albenberger (M). Espulso al 36’
per doppia ammonizione Magno
(F)

Il Real Paganella fa cinquina, Judicaria ok

L’Olympia Rovereto implacabile
FUTSAL C1-C2

CEOLINI (Pordenone)- Amara
sconfitta per il rimaneggiato
Mezzocorona che viene sconfitto
per 3 a 2 dai friulani del
Fontanafredda.
Partita a due facce per i
gialloverdi che dopo un primo
tempo piuttosto opaco, si
svegliano nella ripresa riuscendo
a impattare, ma il rigore di
Lorenzon quasi allo scadere
regala il successo ai padroni di
casa. Dopo un buon inizio dei
rotaliani che si rendono pericolosi
con Osti, è il Fontanafredda a
prendere in mano il gioco e
pungere con Ros e Rossi. Intorno
alla mezz’ora i trentini protestano
quando Albenberger, lanciato a
rete, viene atterrato da Zanut ma
l’arbitro, anziché mostrare il
rosso al difensore, fa proseguire.
Al 32’ Rossi sfiora il gol con un
tiro dai 25 metri che si stampa
sulla traversa mentre, qualche

minuto più tardi, Ros su invito di
Pezzot sigla il vantaggio del
Fontanafredda. Nella ripresa il
Mezzocorona si fa più ficcante
con Baldi e Albenberger, ma al 12’
i gialloverdi incassano il secondo
gol: sulla punizione dalla destra, il
pallone carambola in area di
rigore dove Zanut è il più lesto nel
battere Clementi. I gialloverdi non
si abbattono e dopo una decina di
minuti accorciano le distanze con
la punizione di Rizzi. Al 27’ Bara
mette in mezzo un pallone per
Albenberger che capitalizza al
meglio siglando il pareggio con un
bel rasoterra. Il «Mezzo» va
all’assalto a Albenberger viene
steso in area ma l’arbitro
ammonisce l’attaccante
gialloverde mentre, al 42’ Baldo
sgambetta un avversario e
stavolta Marcuzzi non ha dubbi
decretando il penalty che
Lorenzon trasforma. Fr. To.

TRENTO - In C1 va all’Olympia Rovereto
(Bazzanella, Bakaj e Calabrò) il
recupero (3-1) contro l’Imperial Grumo
che era passato in vantaggio con
Cattani. La nuova classifica. Bassa
Atesina e Mercatone Uno 29; Futsal
Bolzano e Sacco S.Giorgio 23; Pragma
Merano 20; Cornacci 17; Futsal Rovereto
14; Olympia Rovereto ed Imperial
Grumo 13; Giacchabitat 11; Comano Pub
Saloon 8; Marlengo 4; Kickers Bolzano 1.
Venerdì prossimo ultima di andata per
riprendere a regime completo. C2 - Il
Real Paganella fa cinquina (e raggiunge i
100 gol stagionali) con doppietta per
Tansella e supera il Real Fradeo
mantenendo il vertice della classifica.
Col Tavernaro fermo (in attesa di sapere
quando recupererà la gara col
Bolghera) risale in terza posizione la
Judicaria (tripletta Volpi) che mette
sotto il fanalino Solteri San Giorgio a cui
non basta la doppietta di Dallagiacoma.
In zona playoff pareggi negli scontri
diretti ViPo-Latemar e Marco-

Torremolino, frena anche il Fiavé contro
il Clan La Nave del rientrante Garofalo
(doppietta) e unica a gioire è la
Gioventù Trentina trascinata da
Francisco Navarro (tripletta) nella
vittoria sul campo della Dxc Generation.
Vittoria importante anche per la Terza
Sponda (doppiette di Fontana e Di
Girolamo) nello scontro diretto col Cus
Trento (tripletta Costantini): nonesi ad
un punto dagli universitari.
Risultati 16ª giornata. Bolghera-Tavernaro
rinv., Dx Generation-Gioventù Trentina
5-7, Fiavé-Clan La Nave 3-3, Judicaria-
Solteri S. Giorgio 7-4, Marco-
Torremolino 6-6, Real Paganella-Real
Fradeo 5-1, Terza Sponda-Cus Trento 5-
4, ViPo Trento-Latemar 2-2. Classifica. 
Real Paganella 38; Tavernaro 34;
Judicaria 29; ViPo Trento e Fiavé 28;
Latemar e Gioventù Trentina 27;
Torremolino 25; Marco 24; Bolghera 18;
Clan La Nave e Real Fradeo 16; Dx
Generation 15; Cus Trento 14; Terza
Sponda 13; Solteri S. Giorgio 7. C.C.

MORI - Senza reti e con poche
emozioni il derby fra Mori Santo
Stefano e Dro. Prosegue la
«pareggiate» della Juniores gialloverde
alla quarta «X» di fila, mentre per i
tricolori è giunto il secondo pari
consecutivo senza gol dopo quello sul
campo del Mezzocorona. I padroni di
casa, senza Simonini e Bergamo,
partono forte e si fanno subito
pericolosi con un colpo di testa di
Bandera.
Al 12’ i moriani pigiano
sull’acceleratore con Meneghelli che
serve l’accorrente Dalprà, ma
l’esterno locale conclude
centralmente fra le braccia di Bonetti.
I droati provano a riordinare le idee,
ma faticano a rendersi pericolosi e

così al 23’ sono ancora i ragazzi di
Diener a sfiorare il vantaggio con due
mischie in area ospite che non
sortiscono effetti.
La formazione di Pettinari tenta di
guadagnare metri ed alla mezz’ora
Miori appoggia per Girla che dal limite
dell’area conclude a lato. Prima
dell’intervallo il match torna a
vivacizzarsi. Prima Saiani si scontra in
uscita alta con Bellapianta, poi
Nicolodi non sfrutta una bella
iniziativa personale di Festa.
Nei minuti di recupero il Mori Santo
Stefano rimane in dieci: Pozza (foto) 
scalcia ingenuamente Miori e l’arbitro
è costretto a mandare anzitempo il
difensore (squalificato in serie D, ndr)
sotto la doccia.

La ripresa si fa meno emozionante
con il Dro che, complice la superiorità
numerica, tiene il campo con più
facilità. Al 23’ sono comunque i
tricolori a farsi notare con un cross di
Scevola che Nicolodi incorna sul
fondo.
Corre la mezz’ora quando un errore di
Saiani offre ai gialloverdi un buon
piazzato dal limite, ma il tiro di Hoxha
non crea problemi al portiere
lagarino. Negli ultimi dieci minuti,
nonostante la stanchezza, torna a
spingere la squadra di Diener: prima
Nicolodi non trova lo specchio della
porta e poi Tovazzi, appena entrato in
campo, costringe Bonetti ad una gran
parata in tuffo che fissa il risultato
sullo zero a zero. (luga)
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