
Pressano sbarca in finale
Oggi sfida con il Bolzano
La Coppa Italia resterà in regione, match alle 20

      Eliminati in semifinale il Siracusa e i padroni di casa del ConversanoPALLAMANO

Lorenzi sui 400 centra la finale in scioltezza
Atletica
leggera
Ai Tricolori
di Ancona, ieri
sesto posto
per Vittoria
Giordani nei
3000 e ottavo
di Sara Modena
nell’alto

ANCONA - Non sono serviti gli stra-
ordinari a Marco Lorenzi (Fiamme
Gialle) per prenotare un posto a
suo nome nell’odierna finale dei
400 metri dei Campionati Italiani
Assoluti Indoor. Il ventiquattrenne
perginese, campione tricolore
uscente, ha controllato senza trop-
pi patemi la propria terza batteria,
imponendosi in 48”20, tempo rela-
tivamente alto ed il meno presti-
gioso di giornata tra i vincitori del
proprio turno, ma più che sufficien-
te per tenere a bada la concorrenza
e sprecare meno energie possibili.

Questo pomeriggio, a dodici mesi
di distanza dal primo titolo italiano
assoluto, il finanziere valsuganotto
proverà a ripetersi nel doppio giro
del pistino indoor, in una finale che
lo vedrà sfidare i compagni di team
Lorenzo Valentini e Michele Tricca,
lo junior Andrea Romani, l’italo-do-
minicano di targa bolzanina Brayan
Lopez ed il campione europeo un-
der 23 all’aperto Vladimir Aceti, au-
tore del miglior tempo delle batte-
rie con 47”20.
Per il resto la seconda giornata del-
la rassegna tricolore ha visto la gio-

vane marciatrice Vittoria Giordani
(Us Quercia Trentingrana) chiude-
re al sesto posto i 3000 metri di
marcia vinti da Antonella Palmisa-
no: per la junior gialloverde è arri-
vato l’ennesimo primato personale
grazie al 13’58”06 che ha migliorato
di oltre 25” il riferimento che in
apertura di febbraio le aveva ga-
rantito la medaglia di bronzo nei
campionati tricolori under 20.
Ottavo posto a quota 1,70 invece
per l’arcense Sara Modena nel salto
in alto di Alessia Trost (1,90), con
Federica Scrinzi (Lagarina Crus Te-

am) tredicesima nei 1500 metri
(4’35”28) vinti da Margherita Ma-
gnani. Ed a proposito di 1500, al
maschile avvincente sfida tra il fi-
nanziere Yassin Bouih e l’aviere di
casa a Trento Mohad Abdikadar:
la vittoria è andata in volata al pri-
mo, con 3’44”19 contro il 3’44”33
dell’allievo di Massimo Pegoretti;
dodicesimo posto per Lorenzo Pi-
lati (Atletica Valli di Non e Sole).
Oggi nella seconda giornata c’è at-
tesa per la finale di Lorenzi e per
l’attacco all’oro di Irene Baldessari
negli 800 metri. Lu. Pe.

ALBATRO SIRAC. 15
PRESSANO 23

(P.T. 6-10)
ALBATRO SIRACUSA: Vinci 4,
Lo Bello 1, Carini, Argentino,
Sortino, Grande, Rosso 1,
D’Urso 2, Cantore 1, Alvarez 5,
Murga 1, Santoro, Nobile,
Giuffrida. All. Vinci
PRESSANO: Facchinelli, Dallago
4, Moser M., Bolognani 3, Chistè
1, D’Antino 2, Di Maggio 4,
Giongo 4, Bertolez, Sampaolo,
Alessandrini 2, Folgheraiter 1,
Senta 2, Moser N. All. Dumnic
ARBITRI: Alperan e Scevola
TELEVISIONE: la finale di Coppa
Italia 2018 tra Pressano e
Bolzano verrà trasmessa dalle
ore 20 da SportItalia (canale 60)

Di Maggio in azione e sopra Alessandrini un altro attaccante del Pressano

LUCA ZADRA

CONVERSANO (Bari) – Per la
quarta volta in 42 anni di storia,
la Pallamano Pressano CR Lavis
raggiunge l’ultimo atto di una
competizione senior nazionale
ed affronterà stasera i tricolori
di Bolzano che hanno superato
i padroni di casa pugliesi solo
dopo i tiri di rigore, dopo che
l’incontro era finito 33 pari. Con
la vittoria ottenuta ieri ai danni
dell’Albatro Siracusa (23-15), i
gialloneri si sono conquistati
infatti la finalissima di Coppa
Italia maschile, la seconda di
sempre dopo quella di Siracusa
2015.
Pressano quindi si porta ad un
passo dal tanto inseguito primo
titolo: la società giallonera in-
fatti non ha mai vinto un trofeo
nazionale nonostante 7 anni or-
mai ai vertici. Grandissima emo-
zione in tutto l’ambiente giallo-
nero per un traguardo straor-
dinario che consacra la squa-
dra trentina ai vertici nazionali
in una stagione dove l’equilibrio
regna sovrano: un sogno che la
squadra di Dumnic sta caval-

cando ormai da alcune settima-
ne e che dovrà ora coronare.
Dopo il sorteggio – piuttosto fa-
vorevole – la truppa trentina
non ha sbagliato il tiro, raggiun-
gendo la finalissima nello sto-
rico teatro del Pala San Giaco-
mo di Conversano che sta ospi-

tando la Final 8. Questa sera alle
ore 20 (in diretta esclusiva su
Sportitalia) i trentini affronte-
ranno l’ultimo atto contro i
Campioni d’Italia del Bolzano,
avversari di tutte le finali rag-
giunte dai gialloneri e vera be-
stia nera di Pressano: i bianco-

rossi infatti hanno sempre vinto
i titoli contesi con i trentini. Per
quanto riguarda la semifinale i
gialloneri hanno avuto un com-
pito più agevole rispetto al
quarto di finale vinto ai rigori
contro Bologna: di fronte a
Giongo e compagni si è presen-

tato un Siracusa rimaneggiato
ma grintoso, che per 45’ ha te-
nuto aperto l’incontro complice
l’ulteriore giornata negativa del-
l’attacco di Pressano.
Di contro la squadra trentina
ha mostrato una buona vena di-
fensiva, con un Sampaolo sem-
pre presente e pronto fra i pali,
agevolato dalla solidità della
propria retroguardia. L’avvio di
match è tutto targato Pressano:
Giongo e compagni mostrano
di avere tutt’altro piglio rispetto
al giorno precedente e mostra-
no subito i muscoli. Dopo 13’
infatti il tabellone segna 7-1 per
Pressano, punteggio eloquente
costruito a turno da tutto il re-
parto offensivo giallonero. Uno
score che rassicura fin troppo
la squadra trentina che non af-
fonda il colpo fin da subito e
l’attacco si inceppa. In fase of-
fensiva infatti Senta e compa-
gnia racimolano soltanto 3 reti
nei restanti 17’ di gioco del pri-
mo tempo e consentono a Sira-
cusa di restare in partita: pur
segnando col contagocce di
fronte ad una buona difesa gial-
lonera, la truppa aretusea di mi-
ster Vinci chiude il primo tem-

po sul 10-6 in favore di Pressa-
no.
Nella prima metà di ripresa il
trend non cambia: Pressano at-
tacca con difficoltà e mantiene
il vantaggio soltanto grazie alla
solida difesa ed alle parate di
Sampaolo che chiude anche su
due rigori avversari. Siracusa
riesce infatti ad accorciare pri-
ma sul 12-9 e poi sul 15-12, met-
tendo grande pressione sulle
spalle di Pressano che perde
Alessandrini per un colpo al
volto e Giongo a rischio “rosso”
per somma di esclusioni. Una
situazione non del tutto favo-
revole per la squadra di Dumnic
che comunque nell’ultima parte
di match si toglie di dosso le
paure e mette il piede sull’ac-
celeratore: il binomio palla re-
cuperata – contropiede funzio-
na a meraviglia e con un attacco
ben più prolifico Pressano al-
lunga definitivamente, chiuden-
do la partita sul 23-15.
Altoatesini tenaci, raggiungono
il 33 pari negli ultimi minuti e
poi s’impongono ai rigori dai 7
metri sul Conversano per 37-36
grazie al rigore decisivo di Son-
nerer.

      La fassana e il bolzanino conquistano la Fis junior 

Battisti e Zanoner giganti sul Cermis
SCI ALPINO

ALPE CERMIS - La fassana Monica
Zanoner (nella foto sul podio, Ski Te-
am Fassa) ed il bolzanino Alberto
Battisti si sono imposti ieri nel gi-
gante Fis Junior disputato sulle ne-
vi del Cermis per l’organizzazione
del Fiemme Ski Team e valido per
la prima edizione del Trofeo Spar-
kasse. Nella prova femminile, la di-
ciottenne di Campitello ha prece-
duto le due pusteresi Vera Tschur-
tschenthaler (+0”80) ed Elisa
Schranzhofer (+1”11), con le altre
altoatesine Julia Silgoner, Nina Ba-
chmann e Laura Steinmair ai piedi
del podio a precedere la predazza-
na Sara Dellantonio (Fiamme Gial-
le); in chiave trentina, da segnalare
l’undicesimo posto di Lavinia Ma-
rinozzi (Ski Team Fassa), toscana
di scuola fassana ed il dodicesimo
della rendenese Margherita Gel-
metti (Agonistica Campiglio Val-
Rendena); fuori nella seconda man-
che invece la trilacense Jennifer
Paissan. Passando al gigante ma-
schile, Battisti ha saputo lasciare
ad un secondo tutta la concorren-
za, con Giacomo Dalmasso e Tom-
maso Nardi a completare un podio,
sfuggito invece al veronese di scuo-
la trentina Francesco Galdiolo (Te-
zenis Skiteam) e al cavalesano Ales-
sio Fontanazzi (Fiamme Oro), ri-
spettivamente quarto e quinto per
questione di centesimi. Settimo po-
sto quindi per Michele Gasparini
(Wonder Ski), con il moriano An-
drea Sartori (Brentonico Ski) in no-
na posizione; Werner Krause (Ski-
Team Altipiani) e Luca Isabella (Ski
Team Fassa) hanno invece chiuso
la top 15 di giornata.

Classifiche 1° Trofeo Sparkasse
MASCHILE -1. Battisti Alberto (Ita) 1:44.90; 2. Dalmasso Giacomo
(Ita) 1:45.90; 3. Nardi Tommaso (Ita) 1:45.91; 4. Galdiolo Francesco
(Ita) 1:45.97; 5. Fontanazzi Alessio (Ita) 1:46.08; 6. Amman Sebastian
(Ger) 1:46.09; 7. Gasparini Michele (Ita) 1:46.11; 8. Knollseisen
Tobias (Ita) 1:46.24; 9. Collini Filippo (Ita) 1:46.27; 9. Sartori Andrea
(Ita) 1:46.27; 11. Mairvongraspeinten Andreas (Ita) 1:46.28; 11.
Pradal Matteo (Ita) 1:46.28; 13. Aichner Franz (Ita) 1:46.34; 14.
Krause Werner (Ita) 1:46.38; 15. Isabella Luca (Ita) 1:46.64; 16.
Rogen Alex (Ita) 1:46.71; 17. Mottes Mattia (Ita) 1:46.75; 18. Van
Loon Patrick (Ita) 1:46.76; 19. Rizzi Martino (Ita) 1:46.94; 20. Seri
Gianluca (Ita) 1:46.95.
FEMMINILE - 1. Zanoner Monica (Ita) 1:46.17; 2. Tschurtschenthaler
Vera (Ita) 1:46.97; 3. Schranzhofer Elisa (Ita) 1:47.28; 4. Silgoner
Julia (Ita) 1:47.53; 5. Bachmann Nina (Ita) 1:47.55; 6. Steinmair
Laura (Ita) 1:47.56; 7. Dellantonio Sara (Ita) 1:48.01; 8. Zardini Elisa
(Ita) 1:48.65; 9. Nagl Paulina (Ger) 1:49.01; 10. Meurer Antonia (Ger)
1:49.12; 11. Marinozzi Lavinia (Ita) 1:49.51; 12. Gelmetti Margherita
(Ita) 1:49.66; 13. Kammerer Linda (Ita) 1:50.05; 14. Giovannini Anna
(Ita) 1:50.36; 15. Ploner Melanie (Ita) 1:50.47.

      Confortola è seconda dietro la tedesca Müller

Casies, Riccardo Mich re dei 30 km
SCI DI FONDO

Sopra la Confortola, 2ª, e qui Mich re dei 30 km

CASIES - Una vittoria di un russo “trentino”, una
quasi vittoria di una trentina doc e un successo
“autentico” di un altro trentino, è questo il bilancio
più che positivo dei “nostri” alla 35ª Gran Fondo
Val Casies di ieri. Evgenj Dementiev (1:52.52) ha
trionfato nella 42 km in tecnica classica correndo
per il “Team Futura”, Antonella Confortola
(2:19.25) è finita alle spalle solamente della tedesca
Franziska Müller, mentre Riccardo Mich (foto New-
spower) ha optato per il percorso di 30 km andan-
do a trionfare su Lorenzo Busin e Manuel Amhof.
Numerosi atleti prestigiosi sono passati da Casies,
da Bjørn Dæhlie e Ole Einar Bjørndalen, a Demen-
tiev che a Torino 2006 vinse la gara ad insegui-
mento, per non parlare del nostro bronzo olim-
pico, l’inossidabile Antonella Confortola che oggi
in pattinato potrà affrontare la “sua” gara pun-
tando al bersaglio grosso (partenza ore 9 e diretta
Rai Sport ore 9.20). Gara “astuta” quella di Ric-
cardo Mich (1:19.02), evitando di fare i conti con
l’agguerrito Dementiev, nonostante le discrete
condizioni di forma ed un buon posizionamento
al fatidico “bivio”: «Come sempre quando si vince
non si può che essere contenti. Eravamo un bel
gruppo, cercavo di rimanere a contatto perché
avevo brutte sensazioni. Ero piazzato bene ma
con gli ultimi allenamenti ero un po’ fuori forma
e ho deciso di andare sul sicuro scegliendo la cor-
ta!».
Antonella Confortola è un po’ corrucciata al tra-
guardo, ai campioni non fa mai piacere finire die-
tro, anche se di una sola posizione: «Faccio un
po’ fatica in classico, perché come oggi c’è molto
da andare a spinta e non sono così forte di braccia.
Vedevo di riuscire a recuperare bene ma sulle sa-
lite facevo un po’ fatica, fino a quando gli sci te-
nevano rimanevo a contatto, poi ho dovuto limi-
tare i danni». Solo gioia invece per Dementiev:
«Gara spettacolare sia per il tempo che per le con-
dizioni della pista».
Nella 30 km femminile successi di Federica Simeo-
ni (1:41.14), davanti ad Ester Valle (1:45.09) e alla
svizzera Melina Mayer (1:53.20).
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