
Pallamano Serie A |  I gialloneri partono forte e si aggiudicano lo scontro diretto. Niente da fare per il Mezzocorona a Bressanone

Pressano batte Trieste e blinda il 2° posto

I lagarini cercano il tris ma, tra
squalifiche e infortuni, hanno una

formazione molto rimaneggiata

Baldo non si fida: «Il nostro
difetto è spesso quello di prendere
sottogamba alcuni impegni»

Coppa, Rotaliana favorita
Il giovane Mori ci prova
Oggi al «Briamasco» la finale del torneo provinciale
Per la seconda volta di fronte due squadre di Promozione

Briamasco (ore 15)

ROTALIANA
1 Torcasio
2       Conci F.
3 Rizzi  
4 Navarro
5 Zentil
6   De Simone
7   Dalla Valle  
8 Dauti
9 Perri
10    Conci G.
11 Nervo

MORI S.S.
1 Bertè  
2 Pozza
3 Addeo
4    Dal Fiume S.
5 Libera  
6 Pedrotti  
7 Marzocchella
8 Mutinelli 
9 Cerda  
10 Simonini 
11 Cescatti  

ROTALIANA a disp.: Rossatti,
Biaggini, Stefenelli, Squadrani, Jatta,
Formolo, Callovini. All. Baldo
MORI SANTO STEFANO a disp.: Poli,
Benedetti, Salvetti, Cristelotti, Doda,
Bianchi, Guzzo. All. Zoller
ARBITRO: Ramanzini di  Trento (El
Hadi di Rovereto e Mouizina di  Trento)

ANGELO ZAMBOTTI 

TRENTO - La qualità e l’ampiez-
za della rosa della Rotaliana, ca-
polista della Promozione, con-
tro la spensieratezza della gio-
ventù e la consapevolezza del
non aver nulla da perdere del
Mori Santo Stefano: così si pre-
senta la finale provinciale di
Coppa Italia, prevista oggi al
«Briamasco» di Trento (fischio
d’inizio dell’arbitro Ramanzini,
alle 15). Da quando, nel 2012, il
tabellone regionale della Coppa
è stato scisso nei due trofei pro-
vinciali, è la seconda volta (do-
po Trento-Castelsangiorgio del
2014) che l’atto finale trentino
vede sfidarsi due formazioni di
Promozione, il cui cammino si
arresterà oggi in quanto l’acces-
so alla fase nazionale è riserva-
to alle compagini di Eccellenza.
Il Mori punta al bis dopo il trion-
fo del 2013, quando i tricolori
sconfissero il Borgo proprio al
«Briamasco» e il San Giorgio nel-
la finale regionale, con mister
Davide Zoller che per la terza
volta in altrettante stagioni coi
lagarini all’interno dei confini
provinciali ha portato la com-
pagine del presidente Luigi Ber-

tolini alla finale provinciale. «An-
diamo a Trento per giocarcela,
consapevoli della superiorità
dell’avversario - spiega il tecni-
co brentegano - e con una for-
mazione rimaneggiata viste le
squalifiche di Alessio Dossi e
Canali, alle quali si aggiunge l’as-
senza di Nicola Dal Fiume (setto
nasale rotto), oltre alle imper-

fette condizioni di Cristelotti.
Viste anche le partenze di Igor
Dossi, Mazzucchi e Hasa, la
squadra sarà imbottita di gio-
vani, che avranno quindi una
grande occasione».
Ben diversa la situazione sul-
l’altro fronte. La Rotaliana è re-
duce da sei successi filati che
hanno lanciato i biancazzurri

CALCIO

in vetta al massimo campionato
provinciale, quindi il pronostico
sembra tutto dalla parte della
compagine di Mezzolombardo,
che in campionato ha 11 punti
in più dei lagarini e punta al pri-
mo trofeo della propria storia.
«L’errore che non dobbiamo
commettere - spiega mister
Massimiliano Baldo - è quello

di pensare che sia tutto facile e
che la Coppa sia già in viaggio
verso la Piana. Il nostro difetto
spesso è stato quello di pren-
dere sottogamba alcuni impe-
gni, quindi per noi sarà una pro-
va del nove anche in questo
senso». Contro il classico 4-3-3
di Zoller, Baldo è indeciso tra
un modulo analogo o un 4-2-3-
1, con Gianmaria Conci che nel
secondo caso lascerebbe il po-
sto a Formolo. Non saranno del
match gli infortunati Speziale e
Bebber, oltre ai giovani Miraka
e Marinchel, che hanno salutato
la truppa.
Scatterà invece alle 14.30 la fi-
nale provinciale altoatesina,
che stabilirà anche l’avversaria
della Benacense nella finalissi-
ma regionale prevista sabato a
Laives: oggi allo Jugendhort di
Bressanone (arbitra Tonini di
Bolzano, assistenti Fambri e
Dellantonio della medesima se-
zione) andrà in scena l’ennesi-
mo capitolo della «sfida infinita»
tra Virtus Bolzano e San Giorgio,
le due formazioni più quotate
della nostra Eccellenza che da-
ranno vita alla «bella» dopo il
successo pusterese nella finale
del 2014 e la vittoria virtussina
del 2015.

Libera inseguito da Nervo, duello che si ripeterà oggi al Briamasco

FUTSAL SERIE B
Mestre: set e partita
contro l’Olympia

MESTRE - Un buon primo
tempo, giocato alla pari del
forte team mestrino, ma un
inizio di ripresa deficitario
che porta tre gol in meno
di un minuto e sposta de-
cisamente il peso della bi-
lancia a favore degli aran-
cioneri locali. L’Olympia
Rovereto, con quattro un-
der nel roster, denota se-
gnali di miglioramento ma
non basta per tornare a fa-
re punti. Il primo tempo va
preso comunque come bic-
chiere mezzo pieno anche
alla luce del gol in avvio di
Scalet che, servito da Fio-
rini, supera con un tiro al
volo il portiere di casa. Po-
co dopo una bella riparten-
za trentina porta Scalet e
Bazzanella a tu per tu con
la porta avversaria, ma il
tocco finale non riesce. Il
Mestre si rianima e coglie
il pari con Biancato prima
di andare al riposo in per-
fetta parità.
Inizio ripresa da incubo:
Zakouni, Sanchez e ancora
Biancato in 49 secondi por-
tano il punteggio sul 4-1 e
la partita cambia decisa-
mente indirizzo. L’Olympia
prova a reagire portando
occasioni dalle parti del
portiere di casa, sempre
pronto a respingere le con-
clusioni di Bazzanella, Sca-
let e Fiorini. Nel finale il Cit-
tà di Mestre trova con San-
chez e Agatea le ultime due
reti e chiude il match con
un punteggio forse troppo
severo per i lagarini. Saba-
to prossimo ritorno fra le
mura amiche, dove comun-
que le «pantere» hanno
sempre perso, contro la ca-
polista Petrarca Padova.
Risultati 10ª giornata. Città
di Mestre-Olympia Rovere-
to 6-1, Cornedo-Miti Vici-
nalis 3-7, Villorba-Città di
Thiene 7-5, Maccan Prata-
C. Belluno 1-1, Petrarca Pa-
dova-Fenice 4-2, Vicenza-
Mantova 4-5.
Classifica. Petrarca Padova
28; Città di Mestre e Man-
tova 19; Villorba 17; C. Bel-
luno e Miti Vicinalis 16; F.
Cornedo e Maccan Prata
13; Fenice 12; Città di Thie-
ne 11; Vicenza 7; Olympia
Rovereto 2. C.C.

CITTÀ DI MESTRE 6
OLYMPIA ROV. 1

RETI: 6’32” pt Scalet (O),
10’49” pt e 3’26” st Biancato
(M), 2’37” st Zakouni (M),
3’02” st e 15’33” st Sanchez
(M), 17’21” st Agatea (M).
CITTÀ DI MESTRE: Azzalin,
Ouddach, Scandagliato,
Zakouni, Biancato, Zanatta,
Saviolo, Agatea, Semenzato,
Sanchez, Scotton, Villano. All.
Frizziero.
OLYMPIA ROVERETO: Tita,
Zanini, Calabrò, Cristel Mat.,
Fiorini, Bazzanella, Scalet,
Tonini, Roveda, Carella,
Perottoni. All. Cristel Mas.
ARBITRI: Cedraro di Perugia
e Aufieri di Milano
CRONO: Vidali di Adria 
NOTE: nessun ammonito.
Falli CDM pt 2, st 2; OR pt 4,
st 5

PRESSANO 25
TRIESTE 23

(P.T. 14-8)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 5,
Moser M, Bolognani 1, Chistè 2,
D’Antino 2, Di Maggio 1, Giongo 4,
Bertolez 8, Sampaolo,
Alessandrini, Folgheraiter 2, Senta,
Moser N. All. Dumnic
TRIESTE: Allia, Udovicic 4, Muran
3, Sodomaco 1, Sandrin 2, Pernic
8, Modrusan, Di Nardo, Carpanese
1, Ruiz, Postogna, Visintin 4. All.
Oveglia
ARBITRI: Alperan - Scevola
GLI ALTRI RISULTATI: Appiano-
Molteno 23-22; Merano-Bolzano
27-29; Cassano Magnago-Malo
29-31

      Oggi in Slovacchia in gara anche Nadia Battocletti, Isabel Mattuzzi e Lorenzo Pilati

Agli Europei di cross Crippa vuole il terzo titolo
ATLETICA

BRESSANONE 35
MEZZOCORONA 23

(P.T. 18-9)
BRESSANONE: Pfattner, Kovacs 2,
Castro 8, Wieland 1, Wierer, Slanzi,
Ranalter 5, Oberrauch 1, Basic 6,
Lazarevic 7, Brzic 1, Mitterrutzner,
Sader 3, Dorfmann 1. All. Kramer
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Benigno, Manna 7, Boev 4, Rossi F.
1, Pedron, Varner, Amendolagine,
Luchin 3, Franceschini 4, Rossi N.
2, Tumbarello 2, Kovacic, Martone,
Stocchetti. All. Agostini
ARBITRI: Anastasio - Zappaterreno
LA CLASSIFICA: Bolzano 24 punti,
Pressano 18, Bressanone 16,
Trieste 15, Merano 13, Appiano 10,
Cassano Magnago 9, Malo 8,
Molteno 4, Mezzocorona 3

LUCA ZADRA

LAVIS - Altra serata dal sapore
opposto quella vissuta dalle
trentine in serie A1 maschile di
pallamano nella terza giornata
di ritorno della regular season. 
Continua la propria corsa la Pal-
lamano Pressano CR Lavis che
coglie la quarta vittoria conse-
cutiva e mantiene il secondo
posto in classifica: obiettivo
centrato per i gialloneri che
hanno saputo far loro il primo
scontro diretto del girone di ri-
torno. Vittima al Palavis è stata
la Pallamano Trieste, fino a ieri
terza in classifica e classica av-
versaria di grande spessore per
la truppa giallonera. Privi del
bomber Crespo, gli uomini di
Oveglia hanno dato grande filo
da torcere ai gialloneri, comun-
que abili a tenere sempre sal-
damente in mano il match. Ora
Pressano vanta due lunghezze
sul terzo posto, occupato dal
Bressanone, squadra favorita
dai pronostici e dal calendario. 
Nel match avvio contratto: le
due difese, le migliori del giro-
ne, si fanno sentire e Trieste co-
manda nel punteggio con la
buona vena di Sandrin ed Udo-
vicic: le velleità degli ospiti ter-
minano sul 4-5. Qui Pressano
ingrana un’altra marcia in at-
tacco e infila un break di 7-1 tar-
gato Giongo e Bertolez che vale
il sorpasso e l’allungo fin
sull’11-6. I locali danno l’impres-
sione di poter gestire il match
e nonostante qualche contro-
piede subìto e arginato da Sam-
paolo, chiudono la prima fra-
zione avanti per 14-8. In avvio
di ripresa ancora positive le no-
te giallonere: Pressano tocca il
massimo vantaggio sul 16-9 ma
qui si scioglie. La difesa aggres-
siva dei triestini confonde le
idee alla squadra di casa che
arranca e subisce un pericolo-
sissimo break di 2-8 che rimette
in corsa Trieste. La partita si fa
palpitante sul 18-17 ma gli ospi-

ti di Oveglia non riescono a pa-
reggiare e proprio nel momento
più difficile Pressano accelera,
firmando a rotazione un bel
parziale di 5-1 in contropiede:
23-18 a 7’ dal termine e partita
indirizzata. Negli ultimi istanti
di gara i padroni di casa con-
trollano la rimonta avversaria
e chiudono il match con la vit-
toria per 25-23. Un successo
fondamentale in ottica classifi-
ca che ha comunque ripropo-
sto il Pressano degli ultimi tem-
pi: ottima difesa con Sampaolo
sempre attento e attacco che
fatica a tratti, soprattutto nei
momenti di maggior sicurezza.
I gialloneri dovranno far tesoro
delle note positive mostrate
per chiudere il 2017 nel migliore
dei modi con gli ultimi due im-

pegni tutt’altro che agevoli a
Molteno sabato prossimo e il
derby in casa con Mezzocorona
al 23 dicembre.
Proprio la Metallsider Mezzo-
corona finisce per fare la parte
della vittima sacrificale a Bres-
sanone contro la formazione al-
toatesina in grande forma. Par-
tita senza storia quella dispu-
tata al palasport del Laghetto,
vero e proprio fortino: senza
Kovacic i rotaliani arrancano
fin dalle prime battute e dopo
30’ il punteggio suona come
una sentenza. Parziale di 18-9
per Bressanone che nella ripre-
sa amministrano e aumentano
il divario fin sul 35-23 finale:
Mezzocorona ora deve rialzare
la testa in vista dei prossim2i
delicati impegni.

SAMORIN (Slovacchia) - Yeman
Crippa punta al bersaglio gros-
so nella prova under 23 dei
Campionati Europei di corsa
campestre in programma sta-
mane nell’ippodromo di Samo-
rin, in Slovacchia, a un centina-
io di chilometri da Vienna.
Il ventunenne trentino porta-
colori delle Fiamme Oro si pre-
senta in gara forte delle cinque
medaglie europee raccolte nelle
ultime tre stagioni: due ori (da
junior) e un bronzo (da Under
23, dodici mesi fa) nel cross, un
bronzo (da junior) e un oro (da
under 23, a luglio) nei 5000 me-
tri in pista. Un bottino che ne
fa inevitabilmente il favorito
d’obbligo nella gara odierna.
«Temo soprattutto lo spagnolo
Carlos Mayo - mio rivale storico
- e il tedesco Petrus, ma atten-
zione anche al mio compagno
di squadra Yohannis Chiappi-
nelli. Dopo il bronzo dello scor-

so anno mi sono preparato per
puntare alla vittoria: sono con-
sapevole che non sarà sempli-
ce, ma arrivo a questa gara con
la giusta preparazione ed il trac-
ciato mi piace, credo che mi di-

vertirò».
Grandi attese ci sono anche per
Nadia Battocletti (Atletica Valli
di Non e Sole), punta azzurra
nella gara under 20, lei che ha
appena diciassette anni. «Voglio

fare bene, a bordo pista ci sa-
ranno i miei genitori (papà Giu-
liano e mamma Jawhara) e il
presidente dell’Atletica Non e
Sole Walter Malfatti, mi piace-
rebbe regalar loro un grande ri-
sultato: ma sarà difficile».
A completare il quartetto tren-
tino in gara a Samorin ci sono
Isabel Mattuzzi (Us Quercia
Trentingrana) che vestirà l’az-
zurro nella gara under 23 e l’al-
tro noneso Lorenzo Pilati (Atle-
tica Valli di Non e Sole) che farà
parte dell’inedita staffetta mista
insieme a Chiara Casolari e ai
due trentini d’adozione Elena
Bellò e Mohad Abdikadar, da ol-
tre un anno di casa nel capo-
luogo.
Le prime a scendere in pista, al-
le 9, saranno proprio le under
20 di Nadia Battocletti, quindi
spazio agli under 23 e alle prove
seniuor, con la staffetta 4x2000
a chiudere alle 13.10. Lu.Pe.

I trentini 
a Samorin 
Da sinistra: 
in piedi
Endrizzi, Bellò,
Battocletti 
e Mattuzzi;
accosciati
Pegoretti,
Abdikadar,
Pilati e Crippa
(foto
COLOMBO)

Davide Zoller e Massimiliano Baldo, allenatori di Mori e Rotaliana
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