
(20), risucchiata però in acque
di classifica tumultuose dopo
i recenti passi falsi. Brentegani
quindi obbligati a far bottino
pieno, così come sarà obbliga-
to a vincere il Pergine Calcio,
che in viale Dante ospiterà la
tranquilla Garibaldina.
Il derby tra Volano (31) e Mori
Santo Stefano (47) interesserà
soprattutto ai tricolori di Zoller
per tentare l’assalto al terzo
posto occupato dall’Aquila, ora
distante una sola lunghezza.
Aquila Trento (48) che ospiterà
a Meano l’Alense (35), mentre
a chiudere il programma sarà
la sfida di centro classifica tra
Bassa Anaunia (37) e Gardolo
(36), uno spareggio in chiave
settimo posto.

cio, al suo primo punto del gi-
rone di ritorno dopo un perio-
do davvero difficile. E proprio
Porfido Albiano (26) e Cavedi-
ne Lasino (23) saranno le pro-
tagoniste di uno dei match più
avvincenti di oggi (posticipo
alle 19): una sorta di match
point per l’undici di Italo Piset-
ta, che vincendo si porterebbe
ad un passo dalla matematica
salvezza, ma anche per i bian-
coverdi di Weidling, a caccia
della seconda affermazione
consecutiva dopo quella otte-
nuta domenica con la Monte
Baldo (16). La compagine di
Tranquillini, agganciata dal
Pergine, avrà un solo risultato
utile a disposizione nella sfida
casalinga con la Virtus Trento

tredici e dopo il turno odierno
al termine del campionato
mancheranno appena quattro
giornate con dodici punti a di-
sposizione. Ad onor del vero i
rotaliani potrebbero festeggia-
re il salto di categoria anche in
caso di pareggio o di sconfitta,
ma in questo caso servirebbe
un passo falso della ViPo Tren-
to sul sempre insidioso campo
del Nago Torbole (44). Collinari
che avranno però motivazioni
altissime: blindato domenica
il secondo posto grazie al suc-
cesso nello scontro diretto con
l’Aquila Trento, i ragazzi di
Marco Girardi sono determina-
ti quanto mai a confermare le
cinque lunghezze di vantaggio
sui «cugini» di Gabrielli, per ga-
rantirsi a fine anno uno spareg-
gio con la seconda classificata
del girone altoatesino quanto
mai importante.
La giornata odierna, però, sarà
delicatissima anche in coda al-
la classifica, dove sei squadre
si giocheranno la permanenza
in categoria nelle prossime cin-
que partite: domenica hanno
lanciato un segnale fondamen-
tale Porfido Albiano e Cavedine
Lasino, ma anche il Pergine Cal-

MARCO FONTANA

TRENTO - Primo di una lunga
serie di match point per la lan-
ciatissima Rotaliana (66). Se
nel turno infrasettimanale di
oggi (fischio d’inizio alle ore
16) la capolista di Max Baldo
farà bottino pieno sul rettan-
golo di gioco della pericolante

Promozione. Turno infrasettimanale 
e possibilità di salire in Eccellenza per
la capolista nel caso in cui la  ViPo  Trento
facesse un passo falso sul campo di Nago

CALCIO

Primo match ball
per la Rotaliana
I ragazzi di Baldo promossi
se oggi espugnano Condino

GRINTOSO

Condinese (20), la promozione
in Eccellenza sarà realtà, senza
dover attendere di conoscere
i risultati che matureranno su-
gli altri campi. I punti di van-
taggio di Speziale e compagni
sulla ViPo Trento sono infatti

La coda è bollente
con gli incontri
che si giocano
a Pergine, quindi
a Cavedine e
a Brentonico

LA SITUAZIONE ALLA 26ª GIORNATA

Daniele Speziale (con la palla),
uno degli artefici della
cavalcata trionfale della
Rotaliana verso l’Eccellenza:
su 25 partite la formazione di
mister Max Baldo ha vinto 21
volte, ha pareggiato tre volte e
conta su una sola sconfitta; i
rotaliani dispongono della
migliore difesa con soli 12 gol
incassati, l’attacco ha segnato
47 gol ed è il miglior terzo

PARTITE E ARBITRI OGGI DALLE ORE 16
Aquila Trento - Alense (Schmid di Rovereto)
Bassa Anaunia - Gardolo (G. Moser di Trento)
Cavedine Lasino - Porfido Albiano (Caresia di Trento)
Condinese - Rotaliana (Calvara di Trento)
Pergine - Garibaldina (D. Perenzoni di Rovereto)
Monte Baldo - Virtus Trento (Azam di Arco Riva)
Nago Torbole - ViPo Trento (ore 19, Nisi di Trento)
Volano - Mori S. Stefano (Ravanelli di Trento)

LA CLASSIFICA
Rotaliana 66 punti, ViPo Trento 53, Aquila Trento 48, Mori S. Stefano 47,
Nago Torbole 44, Garibaldina 38, Bassa Anaunia 37, Gardolo 36, Alense
35, Volano 31, Porfido Albiano 26, Cavedine Lasino 23, Condinese 20,
Virtus Trento 20, Pergine Calcio 16, Monte Baldo Brentonico 16

In Coppa Italia la parata di Sampaolo sull’ultimo tiro bolzanino

      Oggi, con diretta su SportItalia, il derby regionale per la griglia di semifinale

Il Pressano ospita il Bolzano, in palio il 2° posto
PALLAMANO A

PRESSANO - Partita di lusso per il turno
infrasettimanale della Poule PlayOff che
volge ormai al termine. Due gare alla fine
della fase preliminare verso le semifinali
scudetto ed è tempo di Pressano-Bolzano.
Il quarto confronto stagionale fra le due
potenze regionali della pallamano italiana
è alle porte e colorerà un 25 aprile di festa
per tutto il Comune di Lavis. Considerata
l’importanza dell’incontro il Palavis avrà
l’onore di ospitare la seconda diretta te-
levisiva stagionale su SportItalia. Match
delicato per entrambe le squadre della re-
gione che sostano rispettivamente al terzo
e quarto posto in classifica.
Le pugliesi sembrano ad oggi avere qual-
cosa in più e fra Pressano e Bolzano sarà
un incontro per continuare a sperare nel
secondo posto (la vetta a due giornate dal

termine è matematicamente irraggiungi-
bile per entrambe) e per testare lo stato
di forma in vista della semifinale in pro-
gramma fra 1 settimana. Tutto molto rav-
vicinato e tutto decisamente importante:
il classico del nord Italia sarà quindi un
banco di prova decisivo per entrambe le
squadre. In particolare per i gialloneri di
Dumnic che dopo due mesi gloriosi hanno
faticato molto contro Fasano e Conversa-
no, raccogliendo due sconfitte in una set-
timana. Classifica “rovinata” ma non com-
promessa: la semifinale è già in tasca ma
Pressano deve mostrare tutt’altro atteg-
giamento e gioco per poter superare le
avversarie.
Questo derby regionale sarà quindi mo-
tivo per reagire e tornare a mostrare la
miglior pallamano di fronte al folto pub-

blico amico del Palavis, arricchito dalla
diretta televisiva. Un vero e proprio evento
atteso che non tradirà: in campo la clas-
sica parata di stelle, con Bolzano che potrà
schierare la squadra al completo per la
prima volta dopo la Coppa Italia. Dall’altra
parte del campo un Pressano in recupero
dagli acciacchi vuole dimostrare di essere
ancora da vertici: per farlo occorrerà la
migliore delle prove, per scacciare anche
i fantasmi del meno 15 patito a Bolzano
un mese e mezzo fa. Inversione di rotta
attesa quindi in casa Pressano, con il cam-
pionato che entra nel vivo: 4 gare com-
presa la semifinale attendono i gialloneri
nei prossimi 10 giorni. Un finale spettaco-
lare che appassionerà i tanti tifosi a partire
da oggi, alle 18.15 al Palavis: arbitrano Si-
mone e Monitillo.

SPORTFLASH
CALCIO SERIE D, IL LEVICO DOMENICA A BORGO
! LEVICO TERME - Domenica prossima, penultima giornata del
girone B della serie D di calcio, il Levico Terme disputerà dalle 15 il
suo match con il Crema a Borgo Valsugana. Nella cittadina termale
è in corso l’Expo dell’agricoltura e dell’artigianato.
TENNIS, SEPPI PREVALE NEL DERBY CON FABBIANO
! BUDAPEST (Ungheria) - Andreas Seppi è approdato al secondo
turno del «Gazprom Hungarian Open», torneo ATP 250 dotato di
un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra rossa di
Budapest, in Ungheria. Il 34enne di Caldaro, numero 55 Atp ed
ottava testa di serie, reduce dagli ottavi nel «1000» di Monte Carlo,
si è aggiudicato il derby tricolore con Thomas Fabbiano, n.99 Atp,
imponendosi in rimonta per 4-6 7-5 6-3, dopo due ore e 25
minuti, nel primo confronto diretto fra i due nel circuito. Seppi si
giocherà un posto nei quarti con il vincente del match fra
l’ungherese Zsombor Piros, n.453 Atp,wild card, e il russo Mikhail
Youzhny. Avanza anche Matteo Berrettini, numero 104 del ranking
mondiale, promosso dalle qualificazioni, che ha superato in tre set
l’ungherese Attila Balazs, 6-4 3-6 7-6 (4) in due ore e 22’.
HOCKEY, GRANDE FESTA A BOLZANO PER LA EBEL
! BOLZANO - Bolzano ha festeggiato il secondo titolo hockey
mitteleuropeo Ebel. Venerdì l’Hc Bolzano aveva battuto i Red Bull
Salisburgo fuori casa nell’ultima partita della finalissima best of
seven con 3-2. La centralissima piazza Walther si è trasformata in
un mare biancorosso. Per i bolzanini si è avverata una favola, visto
che a dicembre l’Hc Bolzano è stato, infatti, ultimo in classifica del
campionato transfrontaliero, per poi iniziare una risalita
inarrestabile che ha portato alla conquista del titolo.

      Taddei con la Skoda Fabia si piazza al secondo posto e Bettega centra la quarta posizione

Piloti trentini in evidenza sulle strade di Volterra
RALLY

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - Bellissima prestazione degli equi-
paggi trentini nella 10ª edizione del Liburna
Terra. Ultima gara del Challenge Raceday
Rally Terra e nel contempo la prima del
Campionato Italiano Rally Terra. Alessandro
Taddei (foto) al volante della Skoda Fabia
R5 e con al fianco Andrea Gaspari, è autore
d’una straordinaria performance nell’ultima
speciale. Conquista così il secondo posto
assoluto a soli 3” dal vincitore Giacomo Co-
stenaro. «Sicuramente è stata una bella lot-
ta, - dice Taddei - ma abbiamo sofferto per
un assetto troppo morbido nella prima fase
di gara. Dopo le modifiche,  nell’ultimo trat-
to cronometrato eravamo al top. Abbiamo
vinto la prova e siamo arrivati ad un soffio
dal primo gradino del podio. Splendida ga-
ra, molto veloce. Siamo soddisfatti».
Il rally con sede a Volterra, presentava la
prova di Ulignano di 13,08 chilometri e la
novità con la speciale di Serraspina di 5,29
chilometri, che s’è disputata in modo in-
verso rispetto alla passata edizione. Prove
da ripetere tre volte. Alessandro Bettega
con al fianco Simone Scattolin era allo start
con la Skoda Fabia R5. Il portacolori della
Scuderia Pintarally Motorsport è 4° asso-

luto. «Non ci sia-
mo ancora. Sulla
prima prova ho
forato e perso se-
condi preziosi.
Quindi abbiamo
lavorato per tro-
vare il giusto as-
setto. Faticavo a
guidarla a causa
del sovrasterzo.
È stato un lungo
test in gara. Co-
munque soddisfatti». Luciano Cobbe, 9° as-
soluto con la Fabia R5, è il dominatore as-
soluto del Challenge Raceday Rally Terra
per il secondo anno consecutivo.
«È il massimo e sono felicissimo. Sono ri-
salito sulla Skoda dopo un anno ed abbiamo
gestito la nostra gara. L’obbiettivo era ri-
vincere la classifica assoluta del Challenge
e ci siamo riusciti. Davvero una grande sod-
disfazione per noi». Decimo assoluto e pri-
mo in Gruppo R2B c’è Alessandro Nerobut-
to. Il ventiduenne driver di Borgo Valsugana
è stato autore d’una prestazione maiuscola.
«Alla nostra terza gara con la 208 è arrivata
la vittoria in R2B e siamo primi tra le due
ruote motrici. Siamo partiti a testa bassa
sin dalla prima speciale e conquistato due

scratch. Meglio di così non
poteva andare«. Riccardo Ri-
go affiancato da Alessio An-
geli s’aggiudica il Gruppo N
con la Mitsubishi Lancer. «Pri-
ma vittoria con la Mitsu.
Primi nel Raceday e nel Tri-
colore Terra. Bottino pieno.
Splendida gara, dove abbia-
mo testato gomme diverse
che ci davano qualche diffi-
coltà in staccata. Alla fine è
arrivato il risultato. Una gran-

de soddisfazione». Continuerà nel Campio-
nato Rally Terra? «Ci stiamo facendo un
pensierino». Pio Nicolini, navigato da Fran-
co Fedel ed in gara con la Subaru Impreza
diesel sale sul terzo gradino del podio in
classe N3. «Che dire? Primi nel Raceday N3,
primi nel Trofeo Pirelli ed il bronzo. La no-
stra vettura è pesante e con poche ripar-
tenze, si fatica a mantenere il ritmo». Walter
Begher al volante della Peugeot 207, rimon-
ta una ventina di posizioni e sale sul secon-
do gradino del podio tra le S2000.
La classifica: 1°Costenaro/Bardini (Skoda
Fabia R5), 2° Taddei/Gaspari (Skoda Fabia
R5) a 3”1, 3° Ceccoli/Capoongo (Skoda Fa-
bia R5) a 3”3, 4°Bettega/Scattolin (Skoda
Fabia R5) a 6”1.
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