
La vittoria al tie-break
vale il 4° posto
  

a Diatec torna da
Modena con un
sorriso sulle labbra: il

sorriso di chi ha vinto una
partita al tiebreak, come
all’andata, dopo due ore e
venticinque minuti di
gioco. Il sorriso anche di
chi ha messo una seria
ipoteca sul quarto posto in
classifica. Verona perde a
Civitanova e viene
scavalcata da Trento che,
a tre giornate dal termine,
può puntare a chiudere la
regular season quarta.
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Pressano über alles
A Conversano trionfa in Coppa
ed entra nella storia: Bolzano k.o.

Eccellenza |  Impresa sfiorata a Brunico

Lavis quasi perfetto
Atletica |  Agli «italiani» di Ancona

Lorenzi, grande oro

Il Lavis torna
dalla trasferta
contro il San
Giorgio 
con un punto. 
In vantaggio 
di due gol 
si è fatto
pareggiare, 
in rete pure
Gretter 
(nella foto)

Grande
risultato
per il trentino
Marco Lorenzi
che ad Ancona 
ha vinto 
il tricolore 
nella staffetta
con le Fiamme
Gialle,
pronostico
rispettato

  
coronamento di una
favola, la Pallamano
Pressano CR Lavis

compie l’impresa della
propria storia al Pala San
Giacomo, vincendo la Coppa
Italia contro i Campioni
d’Italia del Bolzano. Dopo

A anni di lavoro e successi
sfiorati, arriva il primo titolo
in 42 anni di esistenza che ha
un sapore incredibile: i
gialloneri hanno infatti
sfoderato la prestazione
dell’anno proprio nel
momento più importante.

Maturità, rabbia agonistica e
spettacolo sono le tre
costanti della finalissima che
Giongo e compagni hanno
meritato ampiamente. E oggi
Pressano lo può dire, è sul
tetto d’Italia, per una gioia
che non ha confini.

Calcio D |  Batte il Crema e può sperare

Il Dro rialza la testa

Il Dro batte il
Crema grazie a
una ottima
prova del suo
centravanti
Aquaro e a
Farimbella
(nella foto la
sua esultanza)
e torna a
sperare nei
playout

CCoonn  TTrreennttoo
MMooddeennaa
nnoonn  ppaassssaa

Olimpiadi |  Nel gigante vinto dall’austriaco, De Aliprandini out con un tempone

Il Finferlo mette paura a Re Hirscher
Sci alpinismo |  La coppia dell’Esercito vince il titolo a squadre ad Alpago

Magnini con Eydallin, è magia tricolore
  restigioso successo sulle

nevi di Alpago per il gio-
vane talento solandro Davi-
de Magnini che in coppia
con l’esperto Matteo Eydel-
lin (entrambi dell’Esercito)
ha conquistato il titolo ita-
liano di sci alpinismo a
squadre. In campo femmi-
nile da segnalare in chiave
trentina anche l’ottimo ar-
gento ottenuto dalla rien-
trante Elena Nicolini di Mol-
veno in coppia con la fassa-
na Margit Zulian.

P  er un minuto, Luca De
Aliprandini ha fatto tre-

mare re Hirscher nella pri-
ma manche del gigante
olimpico, prima di chiudere
anzi tempo la propria gara
nelle reti, a tre porte dal tra-
guardo parziale. Ed alla fine
il vero gigante è stato anco-
ra una volta Marcel Hir-
scher che dopo l’oro in
combinata ha pensato bene
di fare subito doppietta do-
minando davanti a Kristof-
fersen e a Pinturault.
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