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CASTENASO (BO) - Prosegue
anche sul campo del Bologna
United la corsa della Pallama-
no Pressano CR Lavis che con-
quista altri due punti e porta
a cinque le vittorie in sei gare
disputate nella Poule PlayOff
Scudetto, confermando così il
primo posto in classifica con
10 punti all’attivo. Un bilancio
più che positivo che porta i
gialloneri alla pausa nazionale
con grande fiducia. Sul campo
di Castenaso la squadra tren-
tina ha dominato l’incontro
dall’inizio alla fine portando a
casa l’intera posta in palio gra-
zie ad una prestazione corale
soprattutto nel primo tempo.
In avvio è subito Bolognani ad
aprire la difesa avversaria e
Bologna appare contratto: pas-
sa 1’30” ed i felsinei chiamano
subito timeout. Pressano però
non molla e con un Senta in-
contenibile (8 reti e top scorer)
si porta avanti, salvo poi ve-
dersi rimontato sul 3-3. È l’uni-
co sussulto bolognese perché
da qui in avanti i gialloneri ma-
cinano gioco: una difesa im-
peccabile consente alla squa-
dra ospite di gestire il match.
Nonostante un numero altissi-
mo di tiri sbagliati, la truppa
giallonera avanza nello score:
Bologna segna col contagocce
ed a fine primo tempo il risul-
tato inquadra un match già se-
gnato, 6-13 per Pressano. La ri-
presa si apre con un piglio di-
verso: Bologna comincia ad at-

taccare con successo ma il di-
vario non cambia.
In attacco Pressano trova linfa
vitale con Chistè (nella foto) e
Dallago e la partita diventa tut-
ta una questione di gestione.
Senza rischiare, nonostante
una difesa più molle, i ragazzi
di Dumnic accompagnano al
traguardo la partita con Pascal
D’Antino che al rientro dall’in-
fortunio segna il proprio 200o
gol in Serie A. Il match finisce
così con un bel 19-26: ora un
weekend di pausa prima del
big match al Palavis contro Fa-
sano che comincerà a delinea-
re i piazzamenti in vista delle
semifinali scudetto.

Deborah Chiesa in finale
La trentina per il 4° titolo
In Sardegna oggi sfida la lussemburghese Minnella

      All’Ata Battisti i big nei quarti per centrare il viaggio al Foro ItalicoTENNIS

Pressano espugna
pure Bologna 
ed è in semifinale

S. MARGHERITA di PULA (Ca-
gliari) - Deborah Chiesa è vicina
alla conquista del suo quarto
titolo da 25mila dollari, sui cam-
pi in terra rossa di S. Margherita
in Sardegna dove aveva trion-
fato anche l’anno scorso unen-
doli ai trionfi dei 25mila di To-
rino e di Zawada in Polonia. L’al-
lieva 21enne dell’Accademia
dei fratelli Piccari ad Ostia ieri
si è qualificata per la finale del
torneo sardo dopo aver scon-
fitto piuttosto nettamente la
24enne russa nata in Ucraina
Valentyna Ivakhnenko che è al
piazzata al n.188 del ranking
mondiale ed in questo tabello-
ne le è stato assegnato il nume-
ro 8.
La Chiesa, che ha già giocato
agli Australian Open ed ha con-
quistato due sedicesimi di fina-
le in tornei in Cina, è la n.174
Wta ed anche ieri ha dimostra-
to, da n.6, di trovarsi a proprio
agio sulla superficie lenta e di
non risentire del combattuto
quarto di finale con l’altra az-
zurra Di Sarra che ha ceduto
solo 8-6 al tiebreak del terzo set.
Debby è stata molto brava nel
primo set a riprendersi un bre-
ak importante ed a chiudere al
decimo gioco (6-4), quindi nel
secondo set la Ivakhnenko ha
cercato di prendere il comando
delòle operazioni ma al settimo
gioco la trentina ha fatto il bre-
ak decisivo di un secondo set
chiuso per 6-3 dopo un’ora e 38
minuti di gioco.
Oggi la Chiesa cercherà il quar-
to trofeo della carriera e l’avan-
zamento in classifica in finale
contro una delle sorprese del
torneo, la 32enne lussembur-
ghese Mandy Minnella che è
stata anche n.66 nel 2012 ed ora
è n.297 del ranking mondiale.
Ieri la Minnella ha superato la
n.5, la slovena Tamara Zidansek
per 6-2 1-6 6-1 e ha battuto chi
aveva estromesso la n.1 del
main draw, l’olandese Hogen-
kamp, n.103, che aveva ceduto
nei quarti per 4-6 e due tiebreak

combattuti.
TRENTO - Nel torneo di pre-
qualificazione per gli Interna-
zionali d’Italia, in corso sul ve-
loce dell’Ata Battisti, sono sal-
tate le prime due teste di serie.
Il n.1 Simone Roncalli dello Sca-
ligero ha inviato un certificato
medico nel quale lamenta un
dolore alla gamba e così bene-

ficia il passaggio ai quarti il mo-
denese della Meridiana Drago-
ni, mentre il n.2 l’argentino del
Pisana, Dante Alfeo Gennaro,
cede sotto i potenti colpi del
patavino Alessandro Ragazzi,
il 2.4 che sconfigge un 2.2.
Nella parte di sopra dove si è
infilato il 2.3 Dragoni c’è stato
un altro ritiro, quello del paler-

mitano 2.2 Antonio Campo e co-
sì è passato il 2.5 emiliano Gob-
bi che avrà di fronte il veterano
2.2 ex dell’A1 all’Ata Stefano
Galvani che ha superato per 7-
5 6-1 il gardenese Patric Pri-
noth. Nei quarti anche il bassa-
nese Salviato che ha vinto al
terzo set (3-6 6-0 6-4) contro La-
go del Borgaro. Salviato affron-
terà domani il varesotto di papà
trentino, ex Ata in A1 l’anno
scorso quando ci fu la salvezza
strappata con i denti, Marco
Brugnerotto che ha rifilato un
doppio 6-2 al gardenese di Selva
Kerschbaumer. Il bolzanino,
neo acquisto del Ct Trento in
A2, Patrick Prader sfiderà Ra-
gazzi dopo aver vinto ieri 7-6 6-
3 contro il vicentino Serena. In-
fine il padovano Mira 2.3 Mat-
teo Marfia ha battuto faticando
il giovane friulano del Ct Rove-
reto Nicola Vidal, 2.4, per 6-2 4-
6 6-4.
Nel tabellone femminile si sono
allineati i quarti di finale che
pure verranno giocati domani.
La n.1, 2.1 della Canottieri Ca-
sale, Stefania Rubini giocherà
contro la Diodato che ieri ha
sconfitto la veronese Speri con
un doppio 6-2. La n.2 Corinna
Dentoni, 2.1 del Tc Prato, sfide-
rà la 2.3 Valeria Muratori che
ieri ha disposto della Fermi per
6-3 6-0. La numero 3 è la trentina
di Lavis Angelica Moratelli, fre-
sca di trionfo nel 15mila dollari
di Le Havre in Francia, che pun-
ta a ripetere l’impresa dell’anno
scorso di Deborah Chiesa che
arrivò fino al primo turno dei
“veri” Internazionali d’Italia.
La Moratelli, che gioca per Ce-
riano Laghetto in Lombardia,
affronterà Federica Grazioso,
2.4, che ieri con un doppio 7-6
si è liberata a fatica di una bra-
va Elisa Visentin dell’Accade-
mia di Rovereto, 2.4 in crescita.
Quindi la n.4 Alice Moroni di
Ceriano Laghetto sarà opposta
a Chiara Giaquinta, 2.4 di Cantù,
che ieri ha sconfitto per 6-2 7-
5 la Gardella. (essepi)Sopra Deborah Chiesa e qui sopra Stefano «il cobra» Galvani all’Ata

BOLOGNA UNITED 19
PRESSANO 26
(P.T. 6-13)
BOLOGNA UNITED: Bonassi 1,
Pasini 1, Garau 1, Argentin, Savini
2, Rossi, Racalbuto 2, Tedesco 1,
De Notariis 2, El Hayek, Cimatti,
Gherardi 2, Santolero 2, Bosniak 5.
All: Giuseppe Tedesco
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 3,
Moser M., Bolognani 3, Chisté 5,
D’Antino 4, Di Maggio 1, Fadanelli,
Giongo 2, Sampaolo, Alessandrini,
Folgheraiter, Senta 8, Moser N. All:
Branko Dumnic
ARBITRI: Limido e Donnini
GLI ALTRI RISULTATI: Junior
Fasano-Bolzano 27-25;
Conversano-Cingoli 33-28.
LA CLASSIFICA DEI PLAYOFF -
GIRONE A: Pressano 10, Bolzano,
Conversano e Junior Fasano 8,
Bologna United 2, Cingoli 0.

      Finiscono sconfitte Sabbionara e di Tuenno in partite che prevedevano trasferte molto difficili

Un solo punto del Mezzolombardo per le tre trentine
TAMBURELLO A

CREMOLINO 6    4   
MEZZOLOMBARDO 4    6

CREMOLINO: Merlone, Ferrero, Briola,
Basso A., Basso D., Monzeglio. Dt
Surian
MEZZOLOMBARDO: Ioris, Ferrera,
Weber G., Cozza, Lavarini, Merlo,
Martinatti, Bebber. Dt Negherbon
ARBITRO: Garetto (Pastore, Garibaldi)
PROGRESSIONI PRIMO SET: 1-1, 1-3,
3-3, 4-4, 6-4 
PROGRESSIONI SECONDO SET: 2-0, 2-
2, 3-3, 4-4 4-6 
TIE BREAK: 2-8

SOMMACAMPAGNA 6    6
SABBIONARA 3    3

SOMMACAMPAGNA: Albertini,
Zambetto, Zeni, Ederle, Tabarini, Carletti.
Dt Tommasi
SABBIONARA: Fiorini, Bonando,
Gozzelino, Merighi, Cont, Belluardo. Dt
Fiorini
ARBITRO: Merigo (Calliaro, Fraccaroli)
PRORESSIONI PRIMO SET: 0-2, 2-2, 3-
3, 5-3, 6-3 
PROGRESSIONI SECONDO SET: 2-0, 2-
2 3-3, 5-3, 6-3 DURATA: 2h45’ 
ALTRI RISULTATI: Guidizzolo - Castellaro
1-6, 1-6; Medole - Cavaion 0-6, 1-6;
Cavrianese - Ceresara 3-6, 3-6

SOLFERINO 6    6
TUENNO 3    2

SOLFERINO: Mariotto, Tommasi, Teli,
Guerra, Derada, Merlo M., Merlo. Dt
Spazzini
TUENNO: Bortolamiol, Weber, Magnani,
Ciardi, Tretter, Tolotti. Dt Leonardi
ARBITRO: Brunelli (Agnoli, Carletti)
PROGRESSIONI PRIMO SET: 1-1, 3-1, 3-
3, 5-3, 6-3 
PROGRESSIONI SECONDO SET: 1-1, 2-2,
4-2, 6-2. DURATA: 2h30’
CLASSIFICA: Cavaion, Castellaro, Solferino
6, Mezzolombardo e Sommacampagna 5,
Ceresara 4, Sabbionara 3, Cremolino 1,
Guidizzolo, Medole, Cavrianese e Tuenno 0,

      

«Salta» il derby
TAMBURELLO B

TRENTO - Nella seconda giornata di ritor-
no del campionato di serie B c’era grande
attesa per il derby trentino fra Noarna e
Segno, due squadre che dovevano riscat-
tarsi dopo i ko rimediati nella gare d’esor-
dio rispettivamente contro Settimo e Ce-
reta. Alla fine il vero protagonista è stato
il maltempo che ha costretto l’arbitro Lu-
ca Bressan a rinviare la gara al 24 aprile.
Le squadre torneranno protagoniste nel
prossimo turno di campionato. Il Segno
sarà impegnato in trasferta sul campo del-
la veronese Settimo, mentre il Noarna sarà
impegnato in un altro derby contro il Be-
senello. Proprio il Besenello è stata l’unica
formazione trentina di serie B a scendere
in campo. Per i ragazzi di Marco Weber,
privi di due pedine fondamentali come
Angelo Beltrami e Diego Eccher la gara
non ha avuto un esito da ricordare. I tren-
tini si sono dovuti arrendere alla manto-
vana Cereta in entrambi i set con lo score
di 6-1. Il Besenello ha provato a giocare,
a fare la sua dignitosa partita, ma ieri
l’esperienza dei mantovani è stata deci-
siva. A fine gara Diego Bertagna, esperto
giocatore del Cereta ha commentato cosi
l’esito fnale dell’incontro. Abbiamo vinto,
giocando una buona partita, ma devo fare
i complimenti al Besenello, perchè ha dei
giocatori davvero interessanti che nei
prossimi anni sapranno essere protago-
nisti«. Il Cereta si conferma una squadra
solida e compatta in tutti i reparti.
Serie B risultati 2ª giornata - Palazzolo - Fon-
tigo 6-2, 6-2, Cereta - Besenello 6-1, 6-1,
Noarna - Segno rinviata al 24 aprile, Bar-
dolino - Settimo 2-6, secondo set sospeso
sul 2-2. Classifica: Cereta 6, Settimo e Pa-
lazzolo 4, Cereta, Bardolino 3, Besenello
2, Palazzolo 1, Noarna, Segno e Fontigo 0.
Noarna, Segno, Bardolino e Settimo una
gara in meno.

TRENTO - Continua l’ottimo momento di forma del
Mezzolombardo nel campionato di serie A maschile
di tamburello. Nella seconda giornata di campio-
nato la squadra di Jonny Negherbon è stata l’unica
capace di muovere la classifica. I rotaliani dopo
aver perso il primo set per 6-4, si sono riscattati
nel secondo set, mettendo ko i rivali con il mede-
simo risultato. E’ stata una prestazione davvero
positiva, dove il gruppo ha dimostrato grande com-
patezza. La partenza è decisamente migliore ri-
spetto all’ottimo campionato precedente, dove
Stefano Ioris e compagni avevano chiuso al quinto
posto, ma dopo due giornate avevano zero punti
in classifica. Certo il calendaio non aiutà la squadra
trentina che nelle prime due giornate fu costretta
ad affrontare Castellaro e Cavaion. Ieri il Mezzo-
lombardo sul difficile campo degli alessandrini era
in formazione rimaneggiata, complici le assenze
di Stefano Bottamedi, ottimamente sostituito a fon-
docampo da Marco Ferrera, giocatore molto duttile
capace di ricoprire più ruoli e Luca Weber, rimpiaz-
zato da Emanuele Lavarini. In casa Mezzolombardo,

da menzionare la gara di Gabriele Weber, ieri in as-
soluto il migliore in campo con dei numeri che si
commentano da soli, ben 34 i quindici realizzati
dal giovane mezzovolo trentino che quest’anno
nella specialità indoor ha conquistato lo scudetto
con la maglia della bergamasca Arcene. Gabriele
Weber e Marco Ferrera si confermano fra i giovani
più in vista del campionato.
Per il Sabbionara è arrivato invece il primo ko sta-
gionale. I ragazzi di Andrea Fiorini si sono dovuti
arrendere alla veronese Sommacampagna in en-
tramibi i set con lo score finale di 6-3. Nel Somma-
campagna buona gara dell’ex di turno Pierlugi Zam-
betto, giocatore che in passato ha vestito anche la
maglia del Mezzolombardo. Il fondocampista del
Sommacampagna è stato sempre preciso e regolare
nel gioco, facendo anche dei recuperi di pregievole
fattura. Nel primo set, aviensi privi di Andrea Bel-
luardo, rimpiazzato dal giovane Gabriel Fiorini. Il
Sabbionara partiva bene nel primo set andando
avanti 2-o alla fine del primo trampolino, ma i ve-
ronesi non si abbatevano e tornavano in parità sul

2-2. Dal 3-3 pari in avanti i giochi li faceva solo la
formazione veneta, cosa che si rieteva anche nel
secondo set e cosi per Tommaso Merighi e com-
pagni arrivava l’amarezza del primo o stagionale.
Niente da fare per la matricola Tuenno opposto in
trasferta alla formazione mantovana del Solferino,
squadra troppo più esperta. I ragazzi di Quinto
Leonardi si sono dovuti arrendere in entrambi i set
(6-3, 6-2). L’impressione è quella di una squadra
che gioca senza timore, ma nei momenti cruciali
della gara si vede la poca esperienza e la poca cat-
tiveria agonistica dei trentini, giocatori tutti al de-
butto in serie A, fatta eccezione per Manuel Bor-
tolamiol. Tuenno che nel prossimo turno sabato
in anticipo affronterà il Mezzolombardo. Serie A ri-
sultati 2ª giornata - Guidizzolo - Cavaion 1-6, 1-6; Me-
dole - Cavaion 0-6, 1-6; Cremolino - Mezzolombardo
6-4, 4-6 (tb 2-8); Solferino - Tuenno 6-3, 6-2; Cavria-
nese - Ceresara 3-6, 3-6. Classifica: Cavaion, Caste-
laro, Solferino 6, Mezzolombardo e Sommacampa-
gna 5, Ceresara 4, Cremolini 1, Guidizzolo, Medole,
Cavrianese e Tuenno 0. Fr. Lo.

Mirco Cont (Sabbionara)
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