
la spunta. Subìto il 20-21 con
l’uomo in meno, Sampaolo pa-
ra ancora alla grande e, nono-
stante un altrettanto strepito-
so Amendolagine dall’altra, i
padroni di casa insaccano con
Da Silva appena rientrato dal-
la sospensione: l’ultimo, lun-
ghissimo attacco ospite in in-
feriorità numerica per il rosso
a Folgheraiter è ben coperto
dai locali che alla sirena pos-
sono esultare col cuore in go-
la. Pressano continua così con
un pizzico di fortuna in testa
alla classifica mentre Mezzo-
corona si mangia le mani per
la seconda volta in due parti-
te: da una parte i gialloneri de-
vono migliorare per mantener-
si in vetta, mentre dall’altra i
draghi continuano a disputa-
re ottime prestazioni in attesa
del primo successo.

ne primo tempo. Partita fini-
ta? Assolutamente no. Così co-
me nella prima frazione, Pres-
sano entra in campo molle e
distratto ed è pane per i den-
ti del Mezzocorona che in 4’
firma subito lo 0-4 che riapre
la partita: un Dumnic furioso
chiama timeout ma la situazio-
ne non si sblocca ed i giallo-
neri avanzano grazie ai rigori
di Di Maggio (8 reti a fine gara
per lui). Dall’altra parte la Me-
tallsider ci crede, spinge in
contropiede e pareggia nel
boato del pubblico ospite sul
18-18. Per Pressano è doccia
fredda: tutto da rifare. I giallo-
neri si guardano attoniti in
campo e la debacle è dietro
l’angolo ma con un colpo di re-
ni nel finale, nel bel mezzo del-
le confuse fischiate della cop-
pia Alperan-Scevola, Pressano

parte, dopo un primo tempo
troppo falloso, i ragazzi di Riz-
zi hanno recuperato in manie-
ra magistrale, credendoci dal
primo all’ultimo minuto. Nel
finale è costata caro l’inferio-
rità numerica ed il «rosso»  a
Folgheraiter: con Pressano so-
pra di una rete, a Manica e
compagni è risultato fatale
l’uomo in meno. Avvio di
match tutto targato Mezzoco-
rona: il giovane classe ‘97 Ros-
si, schierato titolare nel ruolo
di terzino, buca Sampaolo e gli
ospiti passano a condurre fin
sul 4-4 al quarto d’ora; partita
dalle pochissime reti, ricca di
errori tecnici e soprattutto ot-
tima vetrina per i due portie-
roni Sampaolo ed Amendola-
gine, magistrali da ambo le
parti. Se la partita la fanno le
difese, l’attacco non funziona
né per Pressano né per Mez-
zocorona: dal 4-4 però sono i
gialloneri, con una difesa regi-
strata, a sfruttare le palle per-
se degli avversari ed al 20’ il
punteggio dice 10-5. Di qui i
draghi continuano a peccare
di imprecisione e Pressano va
con un magistrale Bolognani
(5 sul tabellino a fine match)
che si carica sulle spalle l’at-
tacco di casa e spinge assie-
me al Palavis fino al 14-7 di fi-

LUCA ZADRA

LAVIS - Va alla Pallamano Pres-
sano CR Lavis un derby dalle
mille emozioni, ricco di capo-
volgimenti di fronte e situazio-
ni incredibili. Di fronte ad un
Palavis gremito, i gialloneri di
Dumnic la spuntano all’ultimo
minuto, dopo aver preso in
mano la partita nel primo tem-
po ed averla allo stesso modo
«buttata» nella ripresa: i padro-
ni di casa infatti nella prima
frazione erano riusciti a met-
tere alle corde la Metallsider
grazie ad una buona prestazio-
ne corale ma nella ripresa l’in-
finito cuore gialloverde stava
per far accadere l’impossibi-
le. Dal 14-7 di fine primo tem-
po i rotaliani hanno infatti re-
cuperato fino al 18-18, passan-
do addirittura a condurre sal-
vo poi vedersi beffare al foto-
finish. Un’altra beffa per i ro-
taliani che devono proprio
prendersela con la sfortuna:
per i gialloneri invece 3 punti
preziosi che però suonano il
campanello d’allarme. Troppi
gli errori, in attacco ed in dife-
sa, troppo poca la concentra-
zione per Da Silva e compagnia
che si sono fatti rimontare sen-
za alcuna reazione; dall’altra

I gialloneri di Dumnic vanno 
al riposo con ben sette reti 

di vantaggio sugli ospiti che però 
si scatenano nella ripresa

I «draghi» gialloverdi trasformati
dall’intervallo raggiungono i rivali 
sul 18 pari e vanno a condurre
Nel finale il ko in inferiorità numerica

PALLAMANO

Il derby va al Pressano
Mezzo, impresa sfiorata
Match incerto fino all’ultimo
Decide una rete di Da Silva

Sopra Walter Chisté del Pressano si libera per la conclusione
nella porta dei «cugini» del Mezzocorona. Sotto un bel «faccia 
a faccia» fra il portiere giallonero Sampaolo e un avversario 
della compagine rotaliana allenata da Marcello Rizzi
(FOTO PAOLO PEDROTTI)

TENNIS
Pennetta e Hingis conquistano la Cina

A Livorno l’Ata Trentino under 12 va ko
In finale ci vanno i fratelli messinesi Tabacco
TRENTO - Non è riuscita a sbarcare nella finale nazionale a
squadre l’under 12 dell’Ata Battisti Trentino guidata sui
campi in terra battuta di Livorno dal maestro federale
Alessandro Accardo. Ieri i trentini sono stati superati dal
circolo della Vela Messina per 2 a 0 con gli scatenati fratelli
Tabacco a dettare legge. Il 3.3 Giorgio Tabacco ha superato
il 3.4 Mattia Bernardi (nella foto) che si era aggiudicato il
primos et 6-4 e poi ha ceduto 6-1 6-3. Quindi il 4.1 Giorgio
Tabacco ha avuto ragione del 4.2 Totò Marcomin per 6-1 6-
0. Oggi la finale per il terzo posto contro L’Asd 2000 Napoli.
Intanto all’Eur di Roma, per i match dal 5° all’8° posto, la
squadra under 14 atina del maestro Max Labrocca,
estromessa dal poker delle migliori dopo aver combattuto
contro il Sisisport Torino, ha superato i coetanei del
Proietti Tennis Catania: Nik Zampoli, 3.1, ha sconfitto
Scorzoni, 3.5, per 7-5 6-3, quindi il 3.4 Vassallo ha
pareggiato superando Davide Carrara, 4.1, per 6-2 6-3,
infine il doppio trentino formato da Zampoli e Menapace
ha avuto ragione della coppia formata da Scorzoni e
Vassallo per 7-6 6-3. Oggi la finale per il 5° posto.
WUHAN (Cina) - Flavia Pennetta e Martina Hingis hanno
vinto il loro primo titolo in doppio - ma giocano insieme
solo da giugno - battendo in finale nel nuovo torneo di
Wuhan (Cina), per 6-4 5-7 12-10, la coppia formata da Cara
Black dello Zimbabwe e dalla francese Caroline Garcia. La
32enne brindisina e la slovacca naturalizzata svizzera, che
compirà 34 anni martedì prossimo, hanno sprecato un
match point nel 2° set, consentendo a Black e Garcia, che
nei quarti di finale aveva superato Sara Errani e Roberta
Vinci, di rimontare. Pennetta e Hingis si sono infine
aggiudicate il super tie break dopo aver annullato due
match point alle avversarie (sul 9-8 e sul 10-9). La coppia
Pennetta/Hingis era alla terza finale, dopo quelle di
Eastbourne, loro primo torneo (persa contro le taiwanesi
Hao-Ching Chan e Yung-Jan Chan), e degli Us Open (contro
le russe Ekaterina Makarova ed Elena Vesnina). In meno di
quattro mesi, inoltre, Flavia e la rediviva Martina hanno
raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon e i quarti a
Montreal (superate dalle cichis Errani/Vinci).

PRESSANO 22
MEZZOCORONA 21
PRESSANO: Stocchetti, D’Antino N., Bolognani 5, Chistè W., Chistè D., D’Antino P.,
Di Maggio 8, Bettini, Giongo 2, Franceschini, Sampaolo 1, Alessandrini, Da Silva 5,
Polito 1. All: Branko Dumnic.
METALLSIDER MEZZOCORONA: Martinati, Boninsegna 2, Cappelletti, Manna 4,
Flor, Pescador, Moser M., Pedron 2, Amendolagine, Moser P. 4, Boev 1, Manica 4,
Rossi 4, Folgheraiter. All: Marcello Rizzi.
ARBITRI: Alperan e Scevola.
GLI ALTRI MATCH IERI NEL GIRONE DI SERIE A: Trieste-Merano 32-30; Bozen-
Brixen 38-22; Cassano Magnago-Metelli Cologne 25-18.
LA CLASSIFICA DEL GIRONE A DI SERIE A: Bozen 6 pti, Cassano Magnago 6,
Pressano 6, Trieste 5, Forst Brixen 1, Meran 0, Eppan 0, Metallsider Mezzocorona
0, Metelli Cologne 0.

Chiusura della 5ª settimana di preparazione verso il test con PiacenzaVOLLEY A1

La Diatec ha brindato con i tifosi
TRENTO - Altra vernice in
centro città ed altro bagno di
folla per la Trentino Volley.
Così come accaduto sette
giorni prima, il Club gialloblù
ha voluto chiudere fra i
propri tifosi e nel cuore di
Trento la quinta settimana di
preparazione. Dopo aver
completato le due sedute di
allenamento previste per la
giornata di ieri, l’intera rosa
della Diatec Trentino si è
trasferita al Forsterbräu nella
centralissima via Oss
Mazzurana per vivere
nuovamente assieme ai tifosi
e un momento particolare fra
foto, autografi e… birra. Per
tutti gli intervenuti anche
due graditissimi omaggi: il
calendarietto con tutti gli
impegni della stagione che
inizierà a breve (SuperLega,
Coppa CEV ed eventuale
Coppa Italia) e la cartolina
con la prima foto al gran
completo della nuova
squadra. «Ci piace stare in
mezzo alla gente e
appuntamenti come questi
sono gratificanti per tutti:
società, giocatori e
soprattutto tifosi – ha
spiegato l’allenatore
Radostin Stoytchev, fra i più
attivi nel distribuire
autografi, foto e sorrisi - .
Rispetto a sabato scorso ho
visto intervenire ancora più
gente ed è un bel segnale che
credo faccia piacere anche ai
nostri sponsor ed in
particolar modo alla Forst
che ha organizzato l’evento.
Con tutti ci siamo dati
appuntamento al PalaTrento
per le prime amichevoli e per
l’esordio in campionato del
19 ottobre contro Padova».
Tra martedì e ieri, Birarelli e
compagni hanno svolto ben
nove sessioni (cinque con

palla, quattro fisiche)
iniziando ad costruire il
proprio gioco anche grazie
all’inserimento in gruppo dei
quattro giocatori reduci dal
Mondiale 2014. Il prossimo
periodo sarà ancora più
intenso, non tanto per il

numero di allenamenti da
sostenere quanto invece per
la qualità degli impegni: il
giorno dopo la presentazione
all’Auditorium S. Chiara (30
settembre, ore 20.30) sarà
infatti la volta della prima
amichevole (1 ottobre a

Piacenza) e nel successivo
weekend sono stati
programmati subito altri due
test con lo Ziraat Ankara
dell’ex Ferreira (venerdì 3
amichevole al PalaTrento,
sabato 4 allenamento
congiunto a Sanbapolis).

Volley B |  Ieri partite amichevoli al PalaResia per verificare lo stato di forma

Buone indicazioni per l’Under 19 di Conci
BOLZANO - Il primo impegno ufficiale della
nuova stagione del settore giovanile della
Trentino Volley non regala vittorie ma tante
utili indicazioni alla Diatec Trentino Under
19. I ragazzi di Francesco Conci ieri
pomeriggio a Bolzano sono  usciti sconfitti
per 1-2 in entrambe le partite disputate
presso il PalaResia per il triangolare “AVS
Volley Academy” organizzato dalla locale
formazione altoatesina. Contro due
compagini che poi verranno nuovamente
sfidate nel futuro girone B campionato di
Serie B1 i baby gialloblù hanno venduto cara
la pelle: il derby contro Bolzano dei tanti ex è
stato contraddistinto da un duello punto a
punto per buona parte del match, come
dimostrano i parziali 19-25, 27-25, 23-25,
mentre il match con i vicentini di Montecchio

è stato meno equilibrato (punteggi di 19-25,
17-25, 25-18) ma ugualmente carico di
indicazioni come ha poi spiegato lo stesso
Conci al termine del torneo. «Per riuscire a
giocare al livello di squadre così importanti
ci vogliono ancora tanti allenamenti – sono
state le parole del direttore tecnico gialloblù -
. Le cose migliori le abbiamo fatte vedere in
ricezione, dove siamo parsi già a buon punto;
su tutto il resto invece bisogna ancora
migliorare tanto per farci trovare pronti
all’esordio in campionato del 18 ottobre con
l’Ongina». Per vedere in campo altre squadre
bisognerà attendere il 7 ottobre quando la
Diatec Trentino Under 17 farà il proprio
esordio nella Coppa Trentino Alto Adige di
serie C e D, manifestazione a cui la Trentino
Volley parteciperà come campione uscente.

l'Adige 55domenica 28 settembre 2014Sport


