
PALLAMANO Il coronamento di decenni di impegno ha un sapore
ancora più dolce perché ottenuto contro la corazzata
Bolzano con cui in passato aveva perso tre finali

Con il pubblico di Conversano tutto dalla sua parte, la
squadra di Dumnic ha azzeccato il match dell’anno.
Eroe della serata Di Maggio, enfant du pais

Pressano, è tutto vero: la Coppa è tua
Dopo 42 anni la società giallonera conquista
il primo titolo assoluto della sua storia

PRESSANO 26
BOLZANO 20

(P.T. 14-9)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 4, Moser M, Bolognani 1, Chistè 1,
D’Antino 4, Di Maggio 5, Giongo 5, Bertolez 1, Sampaolo, Alessandrini 1,
Folgheraiter, Senta 4, Moser N. 1. All. Branko Dumnic
BOLZANO: Volarevic, Moretti 4, Sonnerer 2, Riccardi, Dapiran 7, Waldner,
Mittersteiner, Kammerer, Stricker 3, Sporcic 1, Gufler, Pescador, Mbaye,
Gaeta 1, Innerebner 1, Turkovic 1. All. Alessandro Fusina
ARBITRI: Simone - Monitillo

LUCA ZADRA

CONVERSANO (Bari) - A co-
ronamento di una favola, la
Pallamano Pressano CR Lavis
compie l’impresa della pro-
pria storia al Pala San Giaco-
mo, vincendo la Coppa Italia
contro i Campioni d’Italia del
Bolzano. Dopo anni di lavoro
e successi sfiorati, arriva il
primo titolo in 42 anni di esi-
stenza che ha un sapore in-
credibile: i gialloneri hanno
infatti sfoderato la prestazio-
ne dell’anno proprio nel mo-
mento più importante. Matu-
rità, rabbia agonistica e spet-
tacolo sono le tre costanti del-
la finalissima che Giongo e
compagni hanno meritato am-
piamente. Una gara che man-
co a dirlo resterà negli annali
della società trentina: oggi
Pressano lo può dire, è sul tet-
to d’Italia. Pochi lo avrebbero
immaginato alla vigilia ma la
squadra di Dumnic capisce
l’occasione che ha di fronte;
una chance rara nella storia,
dopo 3 finali perse proprio
contro Bolzano. E che ci sia
l’occasione di portare a casa
il tanto agognato primo titolo
lo si capisce alla presentazio-
ne delle squadre: il boato del
Pala San Giacomo accoglie i
gialloneri ed in particolare gli
eroi ex Conversano Di Maggio,
Sampaolo e Dumnic. I fischi
avvolgono un Bolzano stre-
mato dalle due partite prece-

denti, vinte entrambe ai rigori
contro Fasano e proprio Con-
versano ma in avvio giocano
solo gli altoatesini. I gialloneri
soffrono terribilmente in at-
tacco: zero reti in 11 minuti,
un record negativo, consen-
tono ai biancorossi di Fusina
di portarsi sul 4-0. Uno score
netto che spaventa Pressano

ma proprio nel momento del
bisogno i trentini mostrano le
unghie. Spariscono tutti i ti-
mori reverenziali e grazie ad
una difesa straordinaria la
squadra di Dumnic reagisce,
eccome. Parziale pazzesco di
7-1 con capitan Giongo sugli
scudi, a coronare una carriera
di 25 anni all’inseguimento di

una medaglia d’oro. Proprio
il capitano scuote i compagni
da vero condottiero e la squa-
dra lo segue: Bolzano non
rientrerà più in partita. Senta,
Dallago e Bolognani regalano
spettacolo: Volarevic nulla
può ed i biancorossi arranca-
no. Un continuo crescendo di
Pressano porta tutto sul 14-9

di fine primo tempo e nella ri-
presa una timida reazione in
superiorità di Bolzano rimette
in discussione la partita. Nulla
da fare, Pressano è superiore:
l’attacco funziona a meravi-
glia e salgono in cattedra pro-
prio i due fenomeni di casa:
Di Maggio inventa numeri a ri-
petizione, fa impazzire il pro-

prio pubblico mentre Sam-
paolo dimostra la propria se-
rata positiva chiudendo tutto.
Gli uomini di Fusina si arren-
dono, Pressano è campione.
Per la prima, storica volta. Il
coronamento di decenni di
impegni è compiuto: lacrime
negli occhi dei tanti ragazzi
gialloneri, sempre costretti ad
inseguire ed oggi campioni.
Tutto ora guardano dall’alto,
dal residente Giongo al diret-
tore sportivo Chistè: qua-
rant’anni di sacrifici ripagati
con gli interessi. L’eroe della
serata, a casa propria, è Adria-
no Di Maggio, natìo di Conver-
sano: una storia incredibile.
«Ce l’abbiamo fatta, non ci
credo ancora – commenta
l’ala destra – Abbiamo dispu-
tato una partita clamorosa
contro un avversario fortissi-
mo come il Bolzano. Oggi ha
prevalso il nostro cuore ed il
cuore della mia Conversano
che non dimenticherò mai.
Un’impresa sportiva pazze-
sca: vincere un titolo è qual-
cosa di straordinario ed il
Pressano oggi ha fatto qual-
cosa di impensabile. Forse
siamo solo all’inizio!».

      Poeta, ex Aquila, trascina i suoi contro BresciaBASKET COPPA ITALIA

In finale si impone Torino

IIRITI RIVA 59
EMT TRIESTE 57

(8-17; 21-30; 37-41)

CESTISTICA RIVANA IIRITI: 
Bertoldi 0, Marchi 4, Vicentini 2,
Albanese 6, Coser 6, Piva 18,
Bonvecchio 7, Reversi 2,
Chemolli 0, Ermito 14, Bregu.
Coach: Matassoni.
EMT OMA TRIESTE: Milic 21,
Sodomaco 0, Castelletto 9,
Filippas 6, Abram 5, Samez 3,
Sacchi 1, Manin 0, Policastro
12. Coach: Jogan.
ARBITRI:D’Andrea e Pomari 
NOTE: Cestistica: Tiri liberi 9/12;
Tiri da 2: 16/42; Tiri da 3: 6/13.

RIVA DEL GARDA - La Cestistica Iiriti Music Group
torna al Palagarda dopo la sconfitta nel derby in-
frasettimanale a Bolzano ed affronta - senza la
propria top scorer Piermattei - l’agguerrita Emt
Oma Trieste che, guidata da coach Jogan, rincorre
la zona playoff a due soli punti dalle biancoblu.
Le mule triestine partono subito fortissimo, nei
primi 5 minuti Milic e Policastro mettono a segno
4 bombe su 5 tentativi mentre le giraffine trovano
solo 2 punti con un jumper di Coser. Nel finale la
determinazione di Coser porta altri 4 punti, la
giovane Marchi ne mette 2 e il quarto si chiude
sul -9 (8-17). Il secondo quarto si chiude sul 21 a
30. Negli spogliatoi il duo Matassoni-Civettini tro-
va le parole giuste per dare la carica alle giraffine
che con un break di 10 a 0 si portano sul 31 a 30.
Poi le triestine si portano avanti e chiudino il pe-
riodo sul 37-41. Nell’ultimo quarto Trieste prova
a dare la spallata finale con Castelletto, Milic e

Filippas per allungare sul 37-47 ma le rivane tar-
gate Iiriti non ci stanno e vanno 47 pari. Gli ultimi
4 minuti sono degni di un thriller: Piva segna la
quinta tripla per il 50-47; Oma risponde con Po-
licastro ma Ermito ricaccia le avversarie a -3 sul
52-49; Oma prova la difesa a zona ma Ermito pu-
nisce le avversarie con il jumper del 54-49; Milic
ed Abrami riportano sotto le ospiti ed il tabellone
segna 56-53 con 2 minuti sul cronometro; Polica-
stro riporta Trieste a -1 e Milic segna 2 tiri liberi:
quando mancano 46 secondi alla fine Oma è di
nuovo in vantaggio sul 56-57. A 34 secondi dal
termine Bonvecchio segna la tripla del 59-57 con
cui, dopo una difesa tenace delle giraffine, si chiu-
de il match. La Cestistica prosegue la corsa verso
i playoff, allontana la diretta avversaria Oma e
resta solitaria al quarto posto in classifica. E si
pensa già al prossimo match contro Ponzano,
terza in classifica.

RIVA DEL GARDA - Contro il
Roncade Basket, ai vertici della
classifica del campionato di se-
rie C Silver, la Virtus Riva parte
troppo piano e accelera solo nel
finale quando ormai i giochi so-
no fatti. Dietro di 15 punti già a
metà gara, la Virtus esce alla di-
stanza e, nonostante la doppia
espulsione di coach Gabrielli e
della guardia Pace, fa suo il
quarto quarto (23 a 14) e perde
alla fine di soli 5 punti. Tra i ri-
vani bene Bailoni con 21 punti. 
La prossima partita è per saba-
to sera alle 21 a Mirano per cer-
care di vincere e uscire dai 10
punti che significano quintulti-
mo posto.

VIRTUS ALTO GARDA72
RONCADE 77

(14-22;26-42;49-63)
VIRTUS ALTO GARDA: Bailoni
21, Pace 11, Stienen 5, Perrucci
0, Baiardo 10, Cerniz 18, Finarolli
0, Proch 1, Barbera 6, Frase n.e.,
Moratelli n.e. Coach: Gabrielli
RONCADE BASKET: Zorzi 5,
Butera 8, Cardazzo n.e., Bettin
17, Seno 4, Dal Pos 20, Bettin 0,
Martinelli 2, Benedet 15, Vianello
n.e., Davanzo 6. Coach:
Geromel.
ARBITRI: Federico Avarda e
Matteo Congedi di Vicenza

      La Virtus Alto Garda soccombe

Roncade troppo forte
C SILVER      L’Iiriti Music batte Trieste con una tripla da sogno nel finale

Cestistica, vittoria da quarto posto
B DONNE

FIAT TORINO 69
GERMANI BRESCIA 67

(11-14, 28-31, 53-56) 
FIAT TORINO: Blue 11, Garrett
16, Vujacic 7, Poeta 7, Boungou
11, Washington 10, Jones,
Mazzola 6, Tourè ne, Mittica ne,
Akoua ne, Mbakwe 1.
Allenatore: Galbiati.
GERMANI BASKET BRESCIA:
Moore 2, Hunt 6, Mastellari ne,
Vitali L. 5, Landry 22, Ortner 4,
Veronesi ne, Fall ne, Traini, Vitali
M. 14, Moss 2, Sacchetti 12. 
Allenatore: Diana.
ARBITRI: Lanzarini-Lo Guzzo-
Baldini.
NOTE: Tiri liberi: Torino 7/9,
Brescia 15/22. Tiri da 2. Torino
13/37, Brescia 8/26. Tiri da 3:
Torino 12/33, Brescia 12/33.

FIRENZE - La Fiat Torino vince la
prima Coppa Italia della sua storia
sportiva battendo nella finale del
«Nelson Mandela forum» di Firenze la
Leonessa Brescia con il punteggio di
69-67. A decidere una penetrazione di
Vujacic a 2 secondi e mezzo dalla
fine.
È stato un ultimo atto degno di una
competizione che si è caratterizzata
per la caduta di tutte le grandi
favorite già ai quarti e per un
equilibrio che è stato quasi costante.
È stato così Beppe Poeta (foto
Ciamillo), ex dell’Aquila Basket, ad
alzare la coppa e a mandare in estasi
i propri tifosi, calorosi e corretti dal
primo minuto, protagonisti di una
emozionante coreografia pre gara e
di un sostegno ai propri beniamini
che ha coinvolto anche i neutrali
fiorentini, appassionati di
pallacanestro. 
La gara è stata di fatto sempre stabile
nel punteggio, con solo un momento

davvero difficile per ciascuna delle
due squadre: è accaduto inizialmente
che Torino abbia segnato solo due
punti nei primi 6’ di gara e
successivamente nel black out è
venuta fuori la Leonessa Brescia al
centro del secondo quarto, quando
Blue Vander ha piazzato due triple di
fila, seguito da Garrett, facendo
passare i piemontesi dal meno 9 (18-
27) alla parità. Sacchetti ha fatto il
bello e il cattivo per la squadra
allenata da Andrea Diana perché se è
vero che è stato quasi micidiale
dall’arco lungo, ha difeso spesso
molto male, concedendo a
Washington canestri molto facili. Due
triple consecutive, la prima di Luca
Vitali e la seconda di Marcus Landry
squarciano la partita nel cuore del
terzo quarto, anche perchè subito
dopo viene fischiato un antisportivo
a Vujacic che fa allargare il punteggio
per Brescia fino al 47-39 (26’). Il
quarto fallo di Washington potrebbe

essere a quel punto una mazzata per
Torino ma le sette vite della Fiat non
sono ancora finite e così Boungou
con sei punti di fila riporta sotto i
suoi (51-52’ al 29’). Tantissimi gli
errori al tiro nell’ultimo quarto, con
Torino che si affaccia in testa per la
prima volta a meno 4’ dalla fine (61-

59). Hunt fallisce due liberi
pesantissimi prima di una sfida di
triple fra Landry e Boungou. Vitali
sbaglia da tre, Vujacic in contropiede
manda in estati Torino. Mvp (miglior
giocatore) della gara Blue Vander,
autore di 11 punti ma davvero anima
del roster piemontese.
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