
in attacco i trentini girano a
dovere e toccano il massimo
vantaggio sul 21-25 quando
mancano 10’ alla fine del
match. Proprio nel momento
di affondare il colpo decisivo
però Pressano si blocca, sbava
in attacco e non va oltre il 26-
29 quando mancano 4 minuti
alla fine. Sembra un vantaggio
importante ma tre palloni per-
si garantiscono altrettante reti
a Siena che pareggia, 29-29 a
poco più di un minuto dalla fi-
ne.
Dedovic sigla il 29-30 e Pres-
sano ha anche l’attacco del ko
ma perde palla e la Ego all’ul-
timo secondo trova il pareggio
con Pesci che centra il sette e
fa 30-30. Un pareggio amaro
che proietta Pressano all’ulti-
mo match prima della Challen-
ge Cup: sabato al Palavis arri-
va il Cingoli e i due punti di-
ventano obbligatori.

me 8 reti che portano Siena
sull’8-6, prima della reazione
giallonera grazie a Dedovic e
ai sette metri conquistati da
D’Antino. Pressano ribalta così
lo score nell’ultima parte della
prima frazione e si porta a con-
durre a propria volta di 2 reti,
con il primo tempo che finisce
12-13 in favore dei trentini. 
Nella ripresa continua il buon
momento per Pressano: le per-
centuali in attacco si alzano e
due minuti sull’acceleratore
per Di Maggio permettono ai
gialloneri di prendere ossige-
no e condurre con sostanziale
tranquillità.
Pressano sembra avere in ma-
no la gara ma la difesa non la-
vora a dovere ed anziché scap-
pare nel punteggio i gialloneri
restano con Siena alle calca-
gna. È un pericolo che Pressa-
no paga: nonostante le reti a
ripetizione di Pesci e Nelson,

un Pressano bello solo a spraz-
zi, spesso impreciso in attacco
ma soprattutto troppo molle
in difesa dove la rimessa velo-
ce della squadra allenata di Fu-
sina ha aperto le maglie difen-
sive trentine, spianando la
strada ai 30 gol segnati anche
dalla squadra di Siena. I gial-
loneri dunque tornano a casa
con un punto in tasca per un
totale di 3 punti in classifica
che stabiliscono Pressano a
metà graduatoria, non il mi-
gliore degli auspici per le pri-
me quattro gare.
In avvio di partita Giongo e
compagni faticano come sem-
pre è avvenuto quest’anno:
qualche pallone perso ed al-
cuni tiri parati da Garcia per-
mettono alla Ego di condurre
il match ma mai oltre le due
reti di vantaggio. È proprio
Tommaso Pesci a trascinare i
compagni: sono sue 6 delle pri-

LUCA ZADRA

SIENA - Pareggio amaro per la
Pallamano Pressano Cr Lavis
che non riesce a spiccare il vo-
lo dopo la prima vittoria sta-
gionale colta sabato scorso al
Palavis. 
Nel posticipo domenicale in
diretta su Sportitalia, giocato
al PalaEstra di Siena, i giallo-
neri hanno infatti impattato
30-30 contro la formazione se-
nese della Ego che ha trovato
il gol del pari proprio all’ultimo
secondo di partita. 
Un pareggio in parte atroce
per i gialloneri che già pregu-
stavano la vittoria, avendo ri-
sollevato una gara partita con
difficoltà: avanti di 4 reti a 10’
dal termine, Dallago e compa-
gni si sono fatti rimontare e
negli ultimi due minuti di gara
hanno gettato all’aria la vitto-
ria per la seconda volta, su-
bendo un beffardo pareggio
ad opera di Tommaso Pesci,
classe ‘99 e letteralmente mat-
tatore della serata con 12 re-
ti.
Il bicchiere in casa Pressano
è mezzo vuoto ma un punto
conquistato in trasferta, con-
siderati anche i risultati visti
in queste settimane, non è as-
solutamente da buttare: anche
in questa occasione si è visto

Al PalaEstra gialloneri avanti di 4 reti
a 10 minuti dalla fine, ma non è bastato
Sabato prossimo al Palavis arriva il Cingoli
e i due punti diventano obbligatori

PALLAMANO A1

Pressano, la beffa
all’ultimo secondo
A Siena i trentini raggiunti
dall’Ego di un super Pesci

SPRECONI

Di Maggio (a destra) 
ha insaccato sette palloni 
alle spalle del portiere di casa,
risultando il secondo
marcatore della propria
squadra, «battuto» solo da
Dedovic (8). Il team allenato
da Dumnic (a sinistra) 
ha gettato alle ortiche una
grossa occasione. Prossimo
impegno, sabato al Palavis
contro il Cingoli.

EGO SIENA 30
PRESSANO 30

(P.T. 12-13) 
EGO SIENA: Ciani, Garcia, Petrangeli 2, Djedid 4, Nelson 6, Pesci 12,
Pelacchi, Vermigli, Santinelli 2, Bevanati 3, Bellini 1, Varvarito, Knoll. All.
Fusina
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 4, Chistè, Moser M., Bolognani 2, D’Antino
2, Di Maggio 7, Fadanelli, Giongo 3, Sampaolo, Alessandrini 2, Argentin,
Folgheraiter 2, Moser N., Dedovic 8. All. Dumnic
ARBITRI: Carrino e Pellegrino
SERIE A1 MASCHILE - 4ª GIORNATA DI ANDATA
Siena 30-30 Pressano
Cingoli 26-32 Conversano
Trieste 30-27 Bologna
Fondi 31-24 Cologne
Bozen 26-26 Gaeta
Cassano Magnago 26-23 Fasano
Brixen - Meran rinv. 19/10
LA CLASSIFICA: Bozen e Conversano 7, Cassano Magnago e Trieste 6,
Cologne e Siena 4, Pressano, Fondi, Gaeta e Brixen* 3, Merano*, Fasano,
Bologna e Cingoli 2. * una partita in meno

MEZZOCORONA 19
MOLTENO 30

MEZZOCORONA: Rossi N. 3, Edotti, Tonelli,
Boev, Rossi F. 2, Mittersteiner 8, Varner,
Pescador, Rossi L., Franceschini 2, Andreis,
Marzari 3, Pedron 1, Confalonieri, Martone,
Stocchetti. All. Laera. 
MOLTENO: Zanotelli 1, Redaelli G. 7, Galizia L.
1, Mella 4, Brambilla 2, Tagni 2, Redaelli M.,
Riva 1, Pirola 1, Balogh Sedda, Frigerio 1,
Marzocchini 5, Alonso 5, Campo. All.
Rodriguez. 
ARBITRI: Zancanella-Wieser. 
2ª GIORNATA DI ANDATA: Mezzocorona -
Molteno 19-30, Tirol - HMT 38-15, Crenna -
Vigasio 29-19, Brixen - Oderzo 32-32, Torri -
Cassano Magnago 20-24, Malo - Eppan rinv.
1/11.
CLASSIFICA: Tirol, Cassano Magnago e
Molteno 4, Crenna, Eppan* ed HMT 2, Oderzo*
e Brixen 1, Malo**, Taufers*, Torri, Vigasio e
Mezzocorona* 0. *una partita in meno, ** due
partite in meno.

      I lombardi sono tra i big del torneo. Mezzocorona era avanti 4-1  

Metallsider parte bene, poi Molteno vola via
PALLAMANO A2

Tamburello |  I veronesi, che schierano il giocatore trentino, si impongono al tie-break contro il Castellaro

Cavaion ok, Merighi «tricolore»

I giocatori del Cavaion festeggiano la vittoria dello scudetto

MEZZOCORONA - Netto stop
casalingo per la Pallamano
Metallsider Mezzocorona che dopo
il punto conquistato ad Oderzo
all’esordio - ancora sotto la lente
del giudice sportivo, decisione in
arrivo mercoledì - si vede fermata al
PalaFornai dal quotato Molteno,
squadra costruita per raggiungere i
vertici della classifica. Nonostante
il pesante punteggio, maturato
soprattutto nella ripresa, i ragazzi
di Laera (nella foto) hanno mostrato
25 minuti di ottima pallamano,
mettendo alle corde gli avversari
soprattutto nella prima metà di
gara: sulla lunga distanza poi le
qualità della squadra lombarda

sono emerse e al sessantesimo il
tabellone segna 19-30 in favore degli
ospiti. L’avvio di gara, come si
diceva, è tutto targato
Mezzocorona: Mittersteiner (8 reti e
top scorer della gara) buca a
ripetizione Redaelli ed i padroni di
casa schizzano nel punteggio,
raggiungendo subito il 4-1. Di qui
Molteno prova a reagire con la
qualità di Giacomo Redaelli e dello
spagnolo Alonso ma un
Mezzocorona in buona serata tiene
bene, fin sull’8-7. Di qui qualche
errore in attacco ed alcune amnesie
difensive permettono agli ospiti di
allungare nello score, con un
parziale finale netto che vale l’8-12

di fine primo tempo. Nella ripresa i
padroni di casa non riescono ad
invertire la tendenza: ancora troppi
errori offensivi spianano la strada
alla squadra di Rodiguez che
aumenta vertiginosamente il
vantaggio, toccando ben presto il 9-
17. La gara prende una piega ben
precisa e i locali non riescono più a
rientrare: l’ultima parte di match
prosegue con la Metallsider che
cerca di limitare i danni e il
punteggio che avanza
sostanzialmente equilibrato fino al
19-30 finale. Una sconfitta che non
allarma assolutamente: in attesa del
giudizio su Oderzo-Mezzocorona, i
rotaliani sostano ancora a 0 punti.

Il trentino Federico Merighi, tricolore con il Cavaion

CAVAION: Merighi, Pierron, Valle,
Previtali, Cavagna, Barbazeni,
Facchetti. Dt Mogliotti.
CASTELLARO: Beltrami, Festi L., Festi
M., Gasperetti, Ioris, Ghizzi Bottero.
Dt Baldini.
ARBITRO: Gambirasio (Galli, Legnani).
PROGRESSIONI 1° SET: 2-0, 3-1, 4-2,  5-
3, 6-3. 
SECONDO SET: 2-0, 2-2, 2-4 3-5, 3-6. Tb
8-5. Durata. 5 ore e 40’.
SOMMACAMPAGNA (Verona) - E’ il
Cavaion del trentino Federico
Merighi, di Noarna, ad aggiudicarsi lo
scudetto 2018 di tamburello. I
veronesi, come già era successo in
Coppa Italia, si sono imposti al tie -
break contro un ottimo Castellaro
che si è rivelato davvero un degno
avversario. L’inizio di gara è stato
decisamente a favore del Cavaion,
impeccabile nelle sue giocate e avanti
al primo cambio campo (2-0). I
mantovani facevano il primo game

sul 3-0 con Manuel Festi che
costringeva al fallo Samuel Valle. Il
giocatore di Noarna, con un
«quindici» di pregevole fattura,
consentiva alla sua squadra di
vincere il secondo quaranta pari della
gara e portare la sua squadra sul 4-2.
I mantovani dimezzavano ancora lo
svantaggio andando sul 4-3, ma il
Cavaion chiudeva il primo set sul 6-3.
Il secondo set si apriva subito con un
40 pari vinto dai veronesi con un fallo
di Manuel Festi. Seguiva la rimonta
del Castellaro che andava avanti 5-3 e
si aggiudicava il secondo set per 6-3.
Al tie break però si imponeva il
Cavaion. Le due squadre si
ritroveranno domenica prossima a
Segno per riprendere la finale di
Coppa Europa sospesa lo scorso
mese di luglio per l’infortunio di
Manuel Festi. Il 13 ottobre invece a
Travagliato, in provincia di Brescia,
andrà in scena la Supercoppa.
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