
break di 0-5 che porta al pa-
reggio: esplode la panchina
ospite per una rimonta incre-
dibile con Pressano senza gol
per 13 minuti. I locali, impie-
triti, si affidano ad alcune so-
luzioni individuali per restare
a galla ma quando Mezzoco-
rona passa addirittura in van-
taggio sul 18-19 gli spettri di
una debacle clamorosa comin-
ciano a farsi vivi. Negli ultimi
5’ tuttavia Bertolez, Giongo e
Dallago riportano avanti Pres-
sano che difende con efficien-
za e sfrutta alcuni clamorosi
errori dai sei metri dei giallo-
verdi: proprio nell’ultimo mi-
nuto i locali allungano nuova-
mente e possono tirare un so-
spiro di sollievo sul 22-20 fina-
le. Fra vincitori e vinti, chi ne
esce meglio è la pallamano
trentina che ha regalato gran-
de spettacolo al Palavis.

zocorona trova il gol allo sca-
dere che vale il 14-8, partita
ancora aperta. Nella ripresa le
due squadre scendono in cam-
po con piglio opposto: Pressa-
no gioca con sufficienza e deve
fare i conti con un Mezzocoro-
na dal cuore immenso. Rete su
rete, con pazienza e precisione
gli ospiti accorciano infilando
un break dietro l’altro.
Ai ragazzi di Dumnic comin-
ciano a levarsi le certezze e
Kovacic e compagni ne appro-
fittano: l’attacco di Pressano
è nullo di fronte ad un Amen-
dolagine che para tre rigori e
numerosi tiri dai sei metri. Dal-
l’altra parte la difesa di casa
fa acqua: Nicola Rossi (7 reti
e top scorer) si carica sulle
spalle i compagni e con le sue
fucilate propizia un break in-
credibile. Sono suoi 4 dei 5 gol
che valgono alla Metallsider il

girone unico.
Mezzocorona dal canto suo
non può che direi orgogliosa
per aver riacciuffato una par-
tita quasi persa, in casa di una
delle formazioni più quotate
sul suolo nazionale. Nel match
parte decisamente meglio la
Pallamano Pressano che infila
subito un 4-0 iniziale: firmano
a rotazione Senta, Bertolez,
Bolognani e Folgheraiter a mo-
strare subito un attacco in sa-
lute, capace di bucare Amen-
dolagine. Due errori in attacco
garantiscono due contropiedi
a Mezzocorona che al 5’ accor-
cia sul 4-2 ma Pressano ha dav-
vero una marcia in più. Serrate
le file in difesa con un Sampao-
lo sempre attento i gialloneri
tartassano un Mezzocorona
spaesato ed al quarto d’ora il
punteggio dice 9-2. Score elo-
quente e partita indirizzata: i
padroni di casa gestiscono il
già ampio vantaggio e riescono
addirittura ad incrementare in
velocità grazie ad uno scate-
nato Bolognani (6 reti e miglior
marcatore di Pressano) che
con una doppietta fissa il pun-
teggio sull’11-3. La partita sem-
bra già archiviata: i padroni di
casa amministrano in scioltez-
za e Mezzocorona non riesce
a trovare il bandolo della ma-
tassa ma negli ultimi 10’ del
primo tempo i draghi ospiti ve-
dono uno spiraglio e comin-
ciano a rispondere. Fallito il ri-
gore del possibile 15-7 per
Pressano a 10” dalla fine Mez-

LUCA ZADRA

LAVIS - Un derby pazzesco co-
me non si vedeva da tempo im-
memore. Spettacolo al Palavis
fra Pallamano Pressano CR La-
vis e Pallamano Mezzocorona,
le due trentine del massimo
campionato di pallamano. Nel-
la quinta giornata di ritorno
della Regular Season è andato
in scena un derby vibrante, ric-
co di capovolgimenti di fronte,
che ha saputo far saltare dalle
tribune il numeroso pubblico
presente in quel di Lavis. A vin-
cere è stata ancora una volta
la Pallamano Pressano padro-
ne di casa che riesce così a
mantenere la striscia di vitto-
rie nei derby allungandola ad
oltre nove anni. Tanta amarez-
za nella bocca di una Pallama-
no Mezzocorona che si è tro-
vata sotto di otto reti ed è ad-
dirittura riuscita a passare in
vantaggio a metà secondo
tempo, prima di capitolare in
un finale vietato ai deboli di
cuore. Match fantastico, acce-
so dalla grinta delle due squa-
dre che non si sono risparmia-
te lo show durante i sessanta
minuti. Alla seconda sirena il
tabellone segna 22-20 per i gial-
loneri che con questi due pun-
ti colgono la sesta vittoria con-
secutiva e continuano a veleg-
giare al secondo posto, distac-
candosi ulteriormente da quel-
la quinta posizione che estro-
mette o quasi dalla lotta per il

Derby vietato ai deboli di cuore
con capovolgimenti di fronte

e i Draghi sotto di 8 reti e
poi anche andati in vantaggio

I padroni di casa hanno subìto
il pareggio nel finale ma dopo
Bertolez, Giongo e Dallago
hanno fatto la differenza

PALLAMANO A

Pressano imbattibile
Mezzocorona sconfitto
I Draghi sfiorano il miracolo
Lavisani con due gol in più

PRESSANO 22
MEZZOCORONA 20

(P.T. 14-8)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 2, Moser M., Bolognani 6, Chistè,
D’Antino 1, Di Maggio, Giongo 2, Bertolez 3, Sampaolo, Alessandrini 1,
Folgheraiter 2, Senta 5, Moser N. All: Branko Dumnic.
METALLSIDER MEZZOCORONA: Benigno, Manna 3, Boev, Rossi F.,
Pedron, Varner, Amendolagine, Luchin, Franceschini 3, Rossi N. 7,
Tumbarello 1, Kovacic 6, Martone, Stocchetti. All: Luigi Agostini.
ARBITRI: Nguyen - Panetta
GLI ALTRI RISULTATI: Trieste - Malo 33-27; Brixen - Merano 30-22;
Appiano - Bolzano 23-31; Cassano Magnago - Molteno 30-17.
LA CLASSIFICA DEL GIRONE A DI A1: Bolzano 27, Pressano 22, Brixen
19, Trieste 17, Merano 15, Cassano Magnago 13, Appiano 12, Malo 8,
Molteno 4, Mezzocorona 3.

Qui sopra Bolognani al tiro, alla fine saranno sei i suoi gol
per il Pressano, più a destra un’elevazione di un «drago»
per bucare Sampaolo (fotoservizio Paolo Pedrotti)

CALCIO B DONNE
Poker del Clarentia,
perdono Brixen
e pure l’Unterland
TRENTO - Giornata
prenatalzia, la penultima
d’andata in serie B femminile
di calcio, all’insegna dei gol
con ben 46 gol negli otto
incontri disputati. Passerà un
Natale decisamente in
positivo il Trento Clarentia
che, dopo l’avvio da incubo
(sei sconfitte di fila) ha ripreso
la marcia in quest’ultimo
periodo conseguendo ad
Imola la quarta vittoria di fila
che porta il team di Pavan ad
agganciare il Riccione in
undicesima posizione. In terra
emiliana, a pochi passi dal
prestigioso autodromo, le
trentine hanno sbloccato il
match al 39’ con Torresani
abile ad inserirsi su cross di
Tonelli. Nella ripresa le
padrone di casa agganciano il
pari al 17’, ma nel finale di
gara prima Tonelli con un tiro
dal limite e poi Daprà su assist
di Rosa chiudono il conto a
favore delle trentine.
Antivigilia amara invece per le
altoatesine: il Brixen ha preso
sei gol dal Mozzecane,
l’Unterland otto dalla
capolista Pro S..Bonifacio. Si
torna in campo il 7 gennaio
con il Trento Clarentia che
ospita il Mozzecane.
Classifica dopo la 14ª giornata:
Pro S.Bonifacio e
Castelvecchio 34; Vittorio
Veneto 29; Mozzecane e
Pordenone 27; S.Marino 23;
Unterland* 22; Jesina 21;
Bologna 20; Brixen* 19; Trento
Clarentia e Riccione 16;
Pescara 12; Imolese 7; Vicenza
5; Castelnuovo 0. (* una gara
in meno). C.C.

Pallamano |  In Under18 pur avendo 15 anni

Nicola Fadanelli in Nazionale
assieme a Simone Mengon

LAVIS - Dopo un lungo
percorso di stage e raduni,
è finalmente arrivata la
convocazione definitiva in
nazionale per Nicola
Fadanelli (nella foto),
centrale classe 2002 e
talento della Pallamano
Pressano CR Lavis.
Selezionato in estate per i
primi raduni Under 16,
data la giovane età, il
giallonero ha mostrato
subito le proprie qualità
allo staff tecnico azzurro.
Già alle finali nazionali
Under 18 di giugno, con
ben tre anni di anticipo
sull’età di categoria, il suo
nome era stato notato dai
tecnici federali che ora lo
hanno convocato con la
nazionale Under 18 per un
prestigioso
appuntamento. Si tratta
della Sparkassen Cup,
torneo internazionale per

nazionali giovanili in programma a Merzig – in
Germania – dal 27 al 30 dicembre prossimi. Gli
azzurrini guidati da Giuseppe Tedesco hanno appena
concluso un raduno in cui hanno superato
agevolmente l’Uzbekistan a Roma ed in 16 sono stati
selezionati per la trasferta in Germania. L’esordio per
l’Italia sarà proprio contro i coetanei padroni di casa
tedeschi, fissato per mercoledì 27 alle 17.10.
Seguiranno le altre gare del girone che vede l’Italia
opposta a Germania, Svizzera e Bielorussia: le prime
due classificate accedono in semifinale. Un torneo
prestigioso dunque dove Fadanelli sarà l’unico classe
2002 assieme al funambolo mancino del Cassano
Magnago Thomas Bortoli, già ampiamente rodato in
Serie A1 dove attualmente conta più di 50 reti. Sarà
anche l’occasione per rivedere Simone Mengon in
maglia azzurra: il centrale dei due gemelli di
Montpellier sarà dunque nuovamente in nazionale,
mentre il fratello Marco è assente per un lieve
infortunio.

CICLISMO

Per Zambanini
chiamata azzurra
TRENTO - Grande
soddisfazione in casa
Campana
Imballaggi/Hio.Bike. La
presidente Sonia
Csaotti e il Ds
Alessandro Coden
hanno salutato come
regalo di Natale la
convocazione della
loro punta di diamante
Edoardo Zambanini ai
test di valutazione
della Nazionale
azzurra. Il Ct Davide
Cassani ha infatti
disposto di vedere i
corridori giovedì
prossimo, il 28
dicembre, al
velodromo di
Montichiari.
È, questa convocazione
in azzurro, il suggello
di una stagione
sensazionale di
Edoardo, già premiato
recentemente alla festa
del ciclismo come
miglior allievo della
nostra provincia.

Tennis |  La trentina giocherà prima ad Auckland

Debby Chiesa parte a Natale
per lo Slam degli Australian Open
TRENTO - Nell’anno in cui De-
borah Chiesa (nella foto) ha fatto
un salto di quasi 300 posti in
classifica mondiale, da numero
470 nel ranking Wta al n.188,
centrando i tornei di Torino, Pu-
la e Zawada in Polonia, da do-
mani, giorno di Natale iniziano
gli impegtni nell’emisfero au-
strale e domani è prevista la
partenza per Auckland in Nuo-
va Zelanda per affrontare un
torneo importante sul veloce
che la prepari alle qualificazioni
al suo primo Slam da professio-
nista non juniores, gli Interna-
zionali di Melbourne. L’allieva
dei fratelli Piccari ad Anzio nel
2017 ha centrato 53 match vit-
toriosi e 23 sono state le scon-
fitte e poi c’è la qualificazione
agli Internazionali d’Italia a Ro-
ma e la finale del 60mila dollari
di Echingen in Germania dove
vinceva 6-2 5-4 con servizio a
disposizione che le hanno dato
una spinta notevole.
Nell’entry list degli Australian
Open Debby è la numero 78,
mentre le altre quattro azzurre
sono Roberta Vinci che è la nu-
mero 10, Sara Errani che è la nu-
mero 24, Jasmine Paolini la nu-
mero 57 e Georgia Brescia la nu-
mero 87. Ecco cosa dice la 21en-
ne figlia d’arte: «Disputo le qua-
lificazioni del torneo Wta di
Auckland, che cominciano già
il 29 dicembre, per cui dopo un
viaggio lunghissimo dovremmo
arrivare a destinazione il 27 per
provare ad ambientarci a clima
e fuso orario. La tappa succes-
siva saranno le qualificazioni
degli Australian Open. Termi-
nata la prima prova Slam sta-
gionale tornerò in Italia per altre

due-tre settimane di carico di
preparazione visto che avendo
giocato sino a novembre la mia
off season non è stata lunghis-
sima e occorre lavorare per po-
ter affrontare al meglio il 2018.
Obiettivi? In termini di classifica
preferisco non pormeli. L’inten-
zione è di giocare i tornei Wta
e le qualificazioni degli altri Ma-
jor, puntando a migliorare sotto
vari aspetti per potermi ritaglia-
re uno spazio nel circuito mag-
giore. In tale ottica ci siamo sof-
fermati in fase di preparazione
sullo stare tanto dentro il cam-
po, senza scappare all’indietro,
curando la stabilità degli appog-
gi e l’equilibrio per reggere la
maggior intensità di scambi».
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