
tutto difensiva, per cercare la
vittoria e tentare di accumula-
re vantaggio in vista del match
di ritorno ma innanzitutto do-
vrà esserci la determinazione.
Lo spettacolo è quindi assicu-
rato sul parquet del Palavis: fi-
schio d’inizio fissato alle ore
18.15 per uno dei match più at-
tesi e promettenti delle ultime
stagioni. Arbitreranno l’incon-
tro Di Domenico e Fornasier.
Ritorno il 5 maggio a Fasano
dalle 19.30.
L’altra semifinale, quindi, ve-
drà di fronte i campioni d’Italia
del Bolzano contro gli altri pu-
gliesi, quelli del Conversano.
Anche qui l’equilibrio dovreb-
be far da padrone per raggiun-
gere il traguardo prestigioso
della finale per lo scudetto do-
po che la Coppa Italia è stata
conquistata dal Pressano.

ta e temibile. Due i precedenti
stagionali fra le squadre in Pou-
le PlayOff con la vittoria a Fa-
sano dei gialloneri per 19-25 e
la rivincita fasanese al Palavis
due settimane fa per 27-28. Dal-
l’altra parte del campo ci sarà
un Pressano determinato ad
inseguire un sogno: dopo la vit-
toria della Coppa Italia i gial-
loneri hanno acquisito consa-
pevolezza giocando sempre al-
la pari con tutte le avversarie.
Unici due nei di questa stagio-
ne le sconfitte nette a Bolzano
ed a Conversano: per il resto
soltanto prestazioni di livello
per la squadra guidata da Dum-
nic che si presenta in semifi-
nale scudetto con la voglia di
sfruttare una stagione equili-
brata dove tutto può accadere.
Servirà certamente la miglior
prestazione dell’anno, soprat-

terra trentina infatti è stata as-
segnata la diretta televisiva su
Sportitalia e proprio a Lavis ci
si attende una semifinale equi-
librata anche se a livello di sta-
tistiche fra Pressano e Fasano
i numeri parlano a favore del
team pugliese, ormai da 6 anni
ai massimi vertici nazionali.
Nelle ultime 4 stagioni la Junior
Fasano è sempre andata in fi-
nale scudetto, mentre la fina-
lissima manca a Pressano dal
2013, unica occasione in cui i
gialloneri raggiunsero l’atto fi-
nale del campionato.
L’obiettivo per Giongo e com-
pagni è quello di interrompere
il duopolio Bolzano-Fasano, an-
dando a caccia di un’impresa
contro una squadra solida ed
esperta come quella fasanese.
La “Junior” viene da un presti-
gioso primo posto nella Poule
PlayOff, conquistato sabato
con la vittoria di forza a Con-
versano per 33 a 27: dopo tre
sconfitte in febbraio, Fasano
ha infatti infilato 8 vittorie con-
secutive balzando in vetta gra-
zie ai successi in tutti gli scon-
tri diretti. Forte della classe dei
vari Maione, Fovio, Radovcic,
Leal, D’Antino e Riccobelli, con
l’aggiunta del solido gruppo lo-
cale e di promettenti giovani,
Fasano è una squadra comple-

PRESSANO - Dopo due mesi di
Poule PlayOff la Pallamano
Pressano CR Lavis giunge al
momento decisivo della sta-
gione. In programma, a seguito
di mesi di battaglie, c’è infatti
la semifinale scudetto, penul-
timo atto della stagione che as-
segnerà il tricolore 2017-2018.
Come avvenuto lo scorso an-
no, l’accoppiamento che vale
la finalissima vedrà affrontarsi
Pressano e Junior Fasano: gial-
loneri e pugliesi saranno nuo-
vamente di fronte in un re-
match della semifinale dello
scorso anno che vide trionfare
nettamente la squadra bian-
cazzurra del presidente Ren-
na.
Come nelle passate stagioni,
si giocherà con la formula delle
due gare (andata e ritorno con
differenza reti finale): definite
da tutto l’ambiente come le se-
mifinali scudetto più equilibra-
te degli ultimi 10 anni, quelle
fra Trentino AltoAdige e Puglia
(Pressano-Fasano e Bolzano-
Conversano) saranno gare da
fiato sospeso e gli occhi dell’-
handball nazionale saranno
puntati questa sera sul Palavis,
catino ribollente di passione
che ormai fa da faro per lo
spettacolo della pallamano sul
suolo nazionale. Alla gara in

Delai verso il Roland Garros

La finalissima manca ai trentini
dal 2013, mentre i pugliesi

nelle ultime quattro stagioni
sono sempre andati fino in fondo

I lavisani vogliono dare filo
da torcere agli avversari
L’altra semifinale sarà
tra Bolzano e Conversano

PALLAMANO A

Pressano ospita Fasano
Una semifinale da brividi
Oggi alle 18.15 a Palavis
l’andata sul parquet trentino

SIBIU (Romania) - Non ce l’ha fatta Melania Delai a
smaltire la fatica e i problemi muscolari accumulati nella
durissima semifinale con l’amica e rivale Selma Stefania
Cadar, e ha dovuto alzare bandiera bianca nella sfida che
valeva il titolo con la serba Tamara Malesevic, nel 42nd
Medias-sen-Sibiu Junior ITF Tournament, prova di grado
2 sulla terra rossa del Tc Dafora Medias, in Romania. La
trentina, classe 2002, n.2 del tabellone, ha provato a
scendere in campo, ma dopo pochi games, sotto 1-5 con
la sorprendente 17enne serba, che ha eliminato la n.1 la
russa Frayman, Melania è stata costretta al ritiro. Una
piccola delusione mitigata dai punti che il torneo
rumeno le porterà in dote e che consentiranno alla
15enne di Trento di entrare tra le prime cento juniores
della graduatoria mondiale. L’allieva del tecnico
Alessandro Bertoldero avrà così la possibilità di giocare
le qualificazioni al Roland Garros sulla terra parigina.

TENNIS - FINALE SFORTUNATA A SIBIU

Il tabellone (a sinistra) della volata scudetto nel
campionato di pallamano di serie A e qui sopra una fase
di gioco tra il Pressano e lo Junior Fasano nella semifinale
della passata stagione con il passaggio dei pugliesi

ANGELO ZAMBOTTI

BRENTONICO - Solamente
una settimana fa, la
matricola Monte Baldo
sembrava ormai destinata al
ritorno in Prima Categoria. I
quattro punti di distacco
dalla quart’ultima della
classe, a fronte di soli 16
punti conquistati fin lì dai
brentegani, sembravano un
margine troppo consistente
a sole cinque giornate dal
termine del campionato. Uno
spunto d’orgoglio dei
gialloblù, abituati a lottare
su ogni pallone, ha però
rimescolato le carte:
mercoledì è quindi arrivato
un fondamentale successo
per 1 a 0 ai danni della Virtus
Trento, domenica è giunto
poi un pareggio (con tanto di
amaro in bocca per un rigore
fallito) sul campo del Porfido
Albiano, ed ecco che la
graduatoria del massimo
campionato provinciale ha
assunto una fisionomia più
unica che rara. Ben quattro
(oltre che della compagine
dell’Altopiano, stiamo
parlando di Condinese,
Virtus Trento e Pergine
Calcio) le squadre ora
ancorate all’ultimo posto a
quota 20 punti, con anche il
Cavedine Lasino
(quintultimo a 24 punti) che
non può dirsi certo
tranquillo.
A 270’ dal termine, chiediamo
alla bandiera brentegana
Giuseppe Rabini (nella foto) se
alla vigilia del torneo avrebbe
fatto la firma per una situazione
del genere dopo 27 giornate.
«Non saprei. Se è vero che ci
presentavamo come

neopromossa e senza
particolari innesti - spiega il
28enne centrocampista che
in carriera ha sempre e solo
vestito una sola maglia - è
altrettanto vero che si
poteva anche fare meglio.
Per tutto il campionato
abbiamo dimostrato di avere
le potenzialità per giocarcela
con tutte, peccato per i tanti
infortuni e per qualche
intoppo nel cammino.
Abbiamo comunque avuto il
merito di non mollare mai,
anche quando eravamo
staccati in fondo alla
classifica nessuno ha mai
pensato che tutto era
perduto, quindi eccoci qui
pronti alle ultime battaglie».
Cosa farà la differenza
nell’incerta volata?
«Innanzitutto la
concentrazione e la voglia di

centrare l’obiettivo a tutti i
costi. Da parte nostra, in
particolare, servirà un
pizzico di cattiveria in più
rispetto ad alcune
occasioni».
Ora affronterete in casa il
tranquillo Volano e la corazzata
Rotaliana, per poi recarvi a
Pergine per uno scontro diretto
che potrebbe trasformarsi in
una sorta di spareggio. Quale
sarà la quota salvezza?
«Difficile dirlo ora. Meglio
provare a vincerle tutte, non
penso abbia molto senso
avventurarsi in calcoli in
questo momento».
Buttiamola lì: la Monte Baldo si
salva allo sprint, come dovrà
poi fare tesoro di una stagione
sofferta in vista di un’altra
esperienza nel massimo
campionato provinciale?
«Bisognerà capire ancora

una volta che in Promozione
gli errori si pagano a
carissimo prezzo. Magari
nelle categorie inferiori gli
avversari ti perdonano, qui
non funziona così, quindi
bisogna essere sempre al
massimo della
concentrazione per evitare
di essere puniti».
E in caso contrario: qualora
dovesse arrivare la
retrocessione, come si ripartirà
a Brentonico?
«Senza nessun dramma,
questo è certo. Ci
attendevamo un campionato
difficile, quindi anche se la
stagione si dovesse chiudere
malamente il gruppo rimarrà
la forza della Monte Baldo e
senza troppi problemi
ripartiremo dalla Prima
Categoria, tutti uniti come
sempre».

Calcio Promozione |  Rabini: «Per la salvezza della Monte Baldo niente calcoli, bisogna vincerle tutte»

«Dobbiamo essere più cattivi»

Se dovessimo
retrocedere
a Brentonico
non ci sarà

nessun dramma
Se ci salveremo

eviteremo poi certi errori
che ci sono costati cari

      Va ko la capolistaC FEMMINILE

Le Valli del Noce in copertina
TRENTO - Cadono le prime due della classe, nella C femminile,
con le Valli del Noce in copertina per il primo ko stagionale
inflitto alla capolista Maia Alta. Conci e Panizza nel primo
tempo portano il team di Fruncillo sul doppio vantaggio.
Nella ripresa Giacomelli para un rigore ad Erlacher che riesce
solo nel finale a dimezzare le distanze. Sconfitta indolore
perché lo Jugend Neugries cade in casa contro il Chiusa.
Bene l’Isera che con i gol di Gazzini, Bertolini e Slomic oltre
alla super prova di Stedile supera agevolemente il Rifiano.
Disco rosso infine per l’Azzurra, superata in casa dal Falzes.
Si confermano sul podio le Red Lions, vincenti col Südtirol.
Risultati 18ª giornata: Azzurra-Falzes 0-2, Eggental-Vipiteno
0-12, Isera-Rifiano 3-0, Jugend Neugries-Chiusa 0-1, Südtirol
D.-Red Lions T. 0-2, Valli del Noce-Maia Alta 2-1.
Classifica. Maia Alta 47; Jugend Neugries 40; Red Lions T. 35;
Isera 34; Azzurra 32; Valli del Noce 31; Südtirol D. 27; Falzes
26; Chiusa 19; Vipiteno* 12; Rifiano* 4; Eggental 0. (* una
gara da recuperare). C.C.
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LA SCHEDA CALCIO GIOVANILE
Due aquilotti
nelle Under Lnd
TRENTO - Un’altra soddi-
sfazione per il settore gio-
vanile del Trento. Agli sta-
ge di allenamento delle
rappresentative Under 17
e Under 15 della Lega na-
zionale dilettanti parteci-
pano infatti anche due
aquilotti: il centrocampi-
sta Alessandro Rossi è a
Verona con l’U17 allenata
da Francesco Statuto men-
tre il difensore Anxhelo
Kojdheli è impegnato ad
Ardea (Rimini) con l’U15
di Augusto Gentilini.
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