
scani: tra parate dei due por-
tieri e palle perse, tuttavia, il
tempo scorre in favore di Pres-
sano ma gli avversari non mol-
lano mai e tornano col fiato sul
collo dei gialloneri recuperan-
do rete su rete. Dallago e com-
pagni non hanno motivo di for-
zare ma sono bravi, una volta
subito il -2, a reagire e ricaccia-
re indietro nel punteggio l’Am-
bra: i minuti passano, Sampao-
lo para, Pressano recupera pal-
loni e così matura la vittoria
giallonera con la seconda sire-
na che sancisce il 23-21 finale.
Ora c’è subito la semifinale con
i cugini del Bolzano: si gioca
già giovedì, 1 maggio, in diret-
ta RAI al Palavis. Pressano dun-
que fa la voce grossa e si con-
ferma presente tra le migliori:
ora c’è una doppia sfida duris-
sima ma tutta da giocare.

9-8. Di qui prosegue il momen-
to positivo dei gialloneri che
allungano con una buona dife-
sa ed un Sampaolo attento e
chiudono la prima frazione sul
12-9. In avvio di ripresa, in su-
periorità, Pressano fallisce il
+4 e subisce il gol del -2 ma ben
presto la retroguardia giallone-
ra si fa solida e per l’Ambra so-
no dolori. Con un Opalic fermo
ed abile in difesa, Pressano
schizza in avanti e buca Di Mar-
cello, interrompendo la gran-
de prestazione del portiere to-
scano: d’orgoglio, con un Silva
ispirato, i gialloneri toccano il
massimo vantaggio sul 17-11 al
minuto 11 e girano definitiva-
mente la partita in loro favore.
L’Ambra fatica ad attaccare la
difesa aggressiva dei trentini e
solo la vena di Raupenas e Ma-
raldi garantisce ossigeno ai to-

Pressano ha dovuto sudare per
portare a casa i tre punti ed il
conseguente pass per la semi-
finale. Partita dura e sentita
quella tra le due squadre: un
match da dentro-fuori che si è
rivelato combattuto ed equili-
brato: alla fine l’hanno spunta-
ta i ragazzi di Dumnic con una
ripresa ben più pulita rispetto
al primo tempo, così come era
accaduto venerdì nel primo
match contro Fondi. L’avvio di
partita è tutto di marca tosca-
na: i biancoverdi spingono da
subito sull’acceleratore e pu-
niscono un Pressano troppo ri-
lassato. Con due doppiette di
Dei e del bomber Raupenas i
ragazzi di Morlacco vanno su-
bito sull’1-5 e Pressano arran-
ca: il braccio dei tiratori tosca-
ni è caldo e Pressano in attac-
co trova un grande Di Marcel-
lo tra i pali che nega il gol. Pas-
sato lo spavento iniziale però,
i vicecampioni d’Italia comin-
ciano a macinare gioco e ben
presto tornano sotto nonostan-
te le frequenti inferiorità nume-
riche: Sampaolo e compagnia
sono comunque abili a conte-
nere il nervosismo e a 10’ dal
termine della prima frazione
con due sprint di Di Maggio,
Pressano ribalta la partita co-
gliendo il primo vantaggio sul

LUCA ZADRA

CHIETI - Vince e scaccia i fan-
tasmi la Pallamano Pressano
CR Lavis. Sul campo neutro
abruzzese di Chieti, al PalaSan-
taFilomena, i gialloneri vinco-
no il triangolare di spareggio
per l’accesso in semifinale e si
confermano per il terzo anno

Bortolotti si esalta in Portogallo

La squadra di Dumnic sul campo neutro 
di Chieti vince il triangolare di spareggio 
e si conferma per il terzo anno di fila 
fra le migliori quattro squadre d’Italia

PALLAMANO

Ruggito Pressano
ed è semifinale
Giovedì 1° maggio subito
l’andata con Bolzano

consecutivo tra le migliori
quattro squadre in Italia. Dopo
la vittoria di venerdì sul Fondi,
Giongo e compagni erano chia-
mati alla ben più ardua vitto-
ria contro i toscani dell’Ambra,
già incontrati (e battuti) lo
scorso anno in semifinale scu-
detto: di fronte ad una squadra
fisica e con tantissime qualità,

Dopo il successo 
di venerdì sul Fondi,
Giongo e compagni
hanno piegato
i tosti toscani
dell’Ambra Prato

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - S’infila in monoposto e domina subito le due
gare del fine settimana. Mirko Bortolotti è tornato al
volante d’una vettura a ruote scoperte, convocato dal
Team Ghinzani, per difendere i colori italiani nel primo
appuntamento del nuovo Campionato monomarca
Acceleration FA1 sul tracciato di Portimao in
Portogallo. Per il talento trentino, un ritorno alla
monoposto, dopo l’ultima apparizione nel 2011, quando
trionfò nel campionato Fia di Formula 2. Ogni squadra
infatti, rappresenta una nazione ed il campionato 2014
si svolgerà sui maggiori circuiti europei. La macchina è
una Lola B05/52, già usata in A1 Grand Prix ed è spinta
da un propulsore 3,4 litri, otto cilindri Zytek, con una
potenza di 550 cv. Venerdì, due sessioni di prove libere,
dove Bortolotti stacca il secondo tempo all’esordio con
la Lola del Team Ghinzani, mentre nella successiva ha il
miglior crono. Nelle qualifiche per la prima corsa,
Bortolotti conquista la pole con l’olandese Merkel a
0«234. Poco dopo, nuovamente in pista per lo
schieramento di Gara 2. Il trentino è ancora in pole con
l’olandese a solo 0»001. Scatta Gara 1, dove da
regolamento è obbligatorio un pit stop. Allo start, il
pluricampione trentino passa immediatamente al
comando e vi rimare per i 19 giri di gara. Sale sul primo
gradino del podio con Melker, secondo, a 5«057, mentre
il tedesco Sebastian Balthasar è terzo a 29»325. In Gara
2, sono previsti 28 giri e due pit stop. Mirko è in pole e
si porta immediatamente al comando della gara
tallonato dall’olandese Melker. Al sesto giro il primo pit
stop obbligatorio. Il pilota trentino rientra in pista e si
riporta subito in vetta. Allunga il passo e stacca il
diretto rivale. Al 20° giro, il secondo stop ai box. Mirko
torna sul tracciato ed è  sempre leader. Domina così
anche Gara 2. Insomma, Mirko, esordio e vittoria. «Un
debutto in un fine settimana perfetto. Abbiamo siglato
due pole position, staccato due giri più veloci in gara ed
abbiamo conquistato due vittorie. Sembra senz’ altro
un sogno. Anche se ero convinto del nostro potenziale,
lo si può considerare un risultato al di sopra delle
aspettative per il mio ritorno in monoposto. Voglio
ringraziare Piercarlo Ghinzani e l’ intera squadra per
l’ottimo lavoro svolto e per aver creduto in me. I ragazzi
non si sono permessi la minima sbavatura». Il podio di
Gara 1: 1° Bortolotti, 2° Melker a 5”057, 3° Balthasar a
29”325. Il podio di gara 2: 1° Bortolotti, 2° Melker a
3”602, 3° Rosenqvist a 16”362.

AUTO MONOMARCA ACCELERATION

PRESSANO 23
AMBRA PRATO 21

PRESSANO: Bolognani, Moser, Franceschini, Pescador,
Alessandrini 1, Chisté W. 1, Chisté D., Di Maggio 5, Giongo 2,
Sampaolo, Da Silva 8, Dallago 6, Opalic, D’Antino. All: Branko
Dumnic.
AMBRA: Ballini 1, Chiaramonti, Dei 4, De Stefano, Di Marcello
A. 1, Di Marcello P, Faggi, Mannori, Maraldi 6, Morini, Naldoni,
Trinci, Raupenas 9, Margheri. All: Roberto Morlacco.
ARBITRI: Bassi e Scisci
NOTE: primo tempo 11 a 9
CLASSIFICA - triangolare di qualificazione alla semifinale con
Bolzano (andata giovedì 1 maggio al Palavis ore 16.30, diretta
su RaiSport 2): Pressano 6 punti, Ambra 3, Fondi 0.

In gara-2 scudetto Macerata ko al tie-break. Si riparte dall’1 a 1PALLAVOLO A1

Perugia tutto cuore pareggia i conti

Petric ha trascinato Perugia con 20 punti alla vittoria

SIR SAFETY PERUGIA 3
LUBE MACERATA 2

25-23, 21-25, 23-25, 25-19, 15-12
(109-104)
DURATA SET: 33’, 28’, 36’, 26’, 23’;
tot: 146’.

SIR SAFETY PERUGIA: Buti 7,
Paolucci, Petric 20, Giovi (L),
Cupkovic 1, Barone 5, Della Lunga 1,
Mitic 1, Vujevic 8, Atanasijevic 27,
Fanuli (L), Semenzato 1, Della Corte
ne.
Allenatore: Kovac.
CUCINE LUBE BANCA MARCHE
MACERATA: Henno (L), Parodi 12,
Zaytsev 23, Stankovic 8, Kovar 10,
Monopoli 1, Giombini, Kurek 15,
Baranowicz 3, Podrascanin 9,
Patriarca ne, Provvisiero ne.
Allenatore: Giuliani.
ARBITRI: Sobrero, Gnani.

PERUGIA - Grande cuore di Perugia che
pareggia la serie scudetto. La Sir Safety
Perugia impatta infatti sull’1-1 la serie
della finale scudetto con la Cucine Lube
Banca Marche Macerata. Al
PalaEvangelisti, il sestetto umbro si
impone in gara-2 per 3-2 per 25-23, 21-25,
23-25, 25-19, 15-12. Una partita intensa,
ricca a livello agonistico ed
emozionante davanti a un palazzetto
perugino da tutto esaurito. Perugia
spreca una grande occasione nel terzo
set quando, a due punti dal set si è fatta
rimontare da Macerata. Gli umbri, però,
sono stati bravi a non accusare il colpo
psicologico e a vincere il quarto e il
quinto set trascinata dal solito
Atanasijevic.
Il punto simbolo della giornata è di
Petric. Il martello serbo mette infatti a
terra il pallone che segna il 15-12 nel tie
break e che manda in estasi tutta
Perugia. 
La cronaca. Perugia comincia come in
gara-1 con Atanasijevic che attacca
Macerata da tutte le posizioni. La Sir
Safety vola spinta anche da un palasport
ancora pieno. Ancora il servizio fa il
break decisivo. Ma Macerata non si
arrende e parte forte nel secondo set.
Ivan Zaytsev è scatenato: nonostante sia
fischiatissimo dal pubblico locale
chiude il parziale (mai in discussione)
con un eloquente 73% in attacco e 9
punti. Ben spalleggiato da Parodi e da
Kurek. Perugia cambia ma senza
ottenere risultati.
Di nuovo avanti Perugia nel terzo set
grazie alle battute. A metà tempo
Giuliani fa entrare Monopoli per
Baranowicz e Kovar per Kurek. Mossa
azzeccata soprattutto quest’ultima
perché proprio dal braccio destro
dell’azzurro parte la serie decisiva di
servizi che cambia volto al set: vittoria
in volata per Macerata.
Restano in campo Kovar e Monopoli e
torna anche Kurek (per Parodi). Ma
Perugia sfruttando gli alti e bassi di
Macerata continua a crederci con un
attacco super (75% Paolucci è tornato in
campo) e la solita battuta velenosa gli
umbri pareggiano i conti e si regalano

l’ennesimo tiebreak di questi playoff,
vinto da Perugia.
La Sir Safety piega così al quinto set,
una costante finora in questa finale ed
una costante dei Block Devils in questi
playoff, la resistenza della Cucine Lube
Macerata e si regala una serata di gloria
con il PalaEvangelisti sold out che è
stato l’altra meraviglia di gara-2. 
Sugli scudi, Aleksandar Atanasijevic, il
match winner per la Sir, con 27 palloni a
terra con il 57% in attacco. A fianco di
“Magnum” un monumentale Petric (20
punti) ed una squadra che ha un cuore
grande come la città che si è stretta
attorno alla creatura del presidente Sirci
e di Boban Kovac. 
È stato grande spettacolo in campo con
due grandi squadre a battagliare punto
dopo punto, anche con la tensione che
caratterizza una finale scudetto. Perugia
avanti di un set, con capitan Vujevic
solito poeta del volley. Macerata che
capovolge la sfida, con Zaytsev

funambolo in attacco e Stankovic
protagonista nel concitato finale di terza
frazione. Perugia che impatta con Buti e
il neo entrato Semenzato sugli scudi. 
E poi. come detto, il tie break, in un
ambiente da brividi. La Sir scappa 8-5
con due colpi di genio di Vujevic.
Macerata rientra, sempre con Zaytsev
(10-10). Poi gonfiano il petto Petric e
Atanasijevic che continuano a far
sognare Perugia.
Tutto di nuovo in equilibrio. Giovedì ad
Osimo gara 3 di questa equilibrata sfida
per il titolo che ora sembra non avere
più un vero e proprio favorito. Se,
infatti, prima dell’inizio della serie
scudetto che, ricordiamo, vince chi
conquista tre vittorie su cinque,
Macerata era la risposta logica a chi
chiedesse chi potesse conquistare lo
scudetto, ora tutto sembra tornato in
perfetto equilibrio. Macerata ha più
qualità, ma il carattere di Perugia fa
paura.
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