
Trascinati da Senta e Bolognani i lavisani
si portano sul 20 a 13 e poi controllano
Un bagno di folla per l’impresa compiuta
con la conquista del prestigioso titolo

PALLAMANO A

Tenace Pressano
Bologna si arrende
Festeggiata la Coppa Italia
sulla strada dello scudetto

GUERRIERO

Dallago al tiro ieri nel match
della prima giornata di playoff
scudetto giocata al Palavis
contro il Bologna United, già
affrontato a Conversano nei
quarti di coppa in
un’avventura poi finita in
trionfo, e sotto il capitano
Giongo con il tricolore dei
vincitori di coppa e il trofeo
esibito prima del match
(fotoservizio Paolo Pedrotti)

PRESSANO 21
BOLOGNA 19

(P.T. 10-6)
PRESSANO: Fadanelli 1, Dallago,
Moser M., Bolognani 5, Chistè,
D’Antino 2, Di Maggio 4,
Fadanelli, Giongo 4, Sampaolo,
Alessandrini, Folgheraiter 1,
Senta 7, Moser N. All: Branko
Dumnic
BOLOGNA UNITED: Bonassi,
Pedretti 1, Garau 3, Argentin 2,
Savini 3, Rossi, Racalbuto,
Tedesco 1, De Notariis 1, El
Hayek, Cimatti, Gherardi 3,
Santolero, Bosnjac 5. All:
Giuseppe Tedesco
ARBITRI: Castagnino e Manuele
GLI ALTRI RISULTATI PLAYOFF
GIRONE A - 1ª GIORNATA:
Cingoli-Conversano 26-29;
Bolzano-Junior Fasano 24-21.

MERANO 24
MEZZOCORONA 24

(13-13)
ALPERIA MERANO: Raffl,
Martinati, Radojkovic 6, Glisic,
Prantner L, Suhonjc 3, Brantsch,
Weger 7, Rottensteiner 4,
Stecher, Stricker Laurin, Freund
2, Lukas Stricker 1, Campestrini
1. All: Jurgen Prantner
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Benigno 1, Manna 3, Boev 7,
Rossi F, Pedron, Varner,
Amendolagine, Luchin,
Franceschini 2, Corrà, Rossi N.
2, Tumbarello 4, Kovacic 5,
Stocchetti. All: Luigi Agostini
ARBITRI: Nguyen e Panetta
GLI ALTRI RISULTATI DEI
PLAYOUT - GIRONE A 1ª
GIORNATA: Cassano Magnago-
Appiano 31-19; Malo-Molteno
25-21.

LUCA ZADRA

LAVIS - Una serata che resterà
nella storia della Pallamano
Pressano. Si apre con un suc-
cesso la Poule PlayOff Scudet-
to dei gialloneri, freschi vinci-
tori della Coppa Italia. Un Pa-
lavis gremito come raramente
visto nella storia ha accolto la
squadra con un bagno di folla
incredibile. Il boato all’entrata
di capitan Giongo con la Cop-
pa fa venire i brividi: una cari-
ca incredibile per la squadra
trentina che ha saputo volare
sulle ali dell’entusiasmo du-
rante tutto il match, superan-
do la concorrenza di un Bolo-
gna mai arrendevole così co-
me era avvenuto in Coppa Ita-
lia. Subito due punti e festa
grandissima in casa Pressano:
festeggiamenti che prosegui-
ranno oggi nella piazza di Pres-
sano dalle ore 10.30 per una
bicchierata generale. Entusia-
smo alle stelle, Palavis infer-
nale come era stato richiesto
dalla società fin da lunedì ed
il primo tempo prende subito
la strada giallonera.
Senta e compagni passano su-
bito a condurre sul 4-1: artefici
del break iniziale un Sampaolo
strepitoso, in serata miraco-
losa, ed una difesa impenetra-
bile che si somma ad un attac-
co performante quanto basta
per le maglie di casa. Bologna
nulla può contro la retroguar-
dia di casa: il Palavis spinge
indietro le iniziative rossoblù
e di contro accompagna le ge-
sta di Pressano che tuttavia
non mostra la miglior serata
offensiva. Qualche pallone
perso ed alcuni tiri sbagliati

tengono in partita la squadra
ospite che impedisce a Pres-
sano di fuggire nel punteggio
e la prima frazione termina
con un bassissimo 10-6 per i
gialloneri. Nella ripresa parte
ancora col piglio giusto la
squadra di Dumnic: trascinata
da un incontenibile Senta la
compagine giallonera resta
avanti nello score. Ancora una
volta è l’ottima difesa ad argi-
nare tutto ciò che passa e per
Pressano è facile giocare col
tempo, nonostante la presta-
zione offensiva ancora sotto-
tono. Nella parte centrale della
ripresa però i gialloneri si sca-
tenano: la difesa continua ad
erigersi impenetrabile, mentre
l’attacco per un breve tratto
comincia a funzionare a dove-
re.
Bastano 6 minuti di ottima pal-
lamano a Pressano per chiu-
dere la contesa: due contro-
piedi di Giongo e Bolognani
fanno esplodere letteralmente
il palasport di casa, con il ta-
bellone che segna 20-13. Diva-
rio ormai incolmabile: è gioia
pura sugli spalti lavisani per i
gialloneri. Accumulato il mas-
simo vantaggio della partita i
padroni di casa tuttavia si ri-
lassano troppo, confidando
nel cronometro: rete su rete
Bologna recupera mai ormai
il tempo non gioca a favore
della squadra felsinea che de-
ve arrendersi. Pressano gesti-
sce come può e porta a casa i
due punti sul 21-19, punteggio
che poteva essere ben più lar-
go ma che rispecchia una par-
tita combattuta è dominata
dalle due difese e dai due por-
tieri. Bagno di folla a fine gara
per Pressano: vengono lette-

ralmente giù le tribune del Pa-
lavis, ad omaggiare una squa-
dra autrice di un’impresa sen-
za precedenti. La società si go-
de letteralmente il momento,
coronato con la prima vittoria
ai PlayOff.
Due punti che hanno il sapore

più dolce di sempre: ora i gial-
loneri potranno regalarsi altri
momenti di grande festa ma
con la testa fissa sul campio-
nato e sul cammino arduo ver-
so il tricolore. Già sabato la
trasferta di Fasano costringerà
Giongo e compagni a fare gli

straordinari. Serata fantastica
anche per la Pallamano Metal-
lsider Mezzocorona che dimo-
stra di aver cambiato rotta: ar-
riva infatti uno splendido pa-
reggio a Merano, così come av-
venuto in Regular Season.
Grande gara dei gialloverdi,

sempre in partita ed anche
avanti nello score: un punto
fondamentale sul 24-24 che
proietta Mezzocorona di dirit-
to nella lotta per la post Sea-
son e per raggiungere la sal-
vezza rimanendo nella massi-
ma serie.

      Il 18enne veronese estromette il n.1 delle qualificazioni. Arnaboldi, fratello di Andrea, supera Di Nicola 

Future: Frinzi elimina Bortolotti, fuori Bernardi e Ferrarolli
TENNIS

TRENTO - Prima sorpresa nel tabellone di qualifi-
cazione del 14° torneo Future internazionale all’Ata
Battisti, che dura i primi due giorni della manifesta-
zione che si aprirà lunedì con favoriti il n.1 Andrea
Arnaboldi, il n.2 Luca Vanni, entrambi ex dell’Ata in
A1, e del lituano Laurynas Grigelis che è un alfiere
dell’A1. Tutti hanno perso al Challenger di Bergamo
e saranno pronti per questo torneo da 25mila dollari.
Ieri il 18enne veronese Mattia Frinzi (nella foto), una
delle wild card della Federazione, talentuoso emer-
gente, ha superato il n.1 l’emiliano Marco Bortolotti,
n.516 del ranking mondiale che conduceva 6-0 3-1.
Poi il ragazzino si è scatenato e non ha lasciato scam-
po all’avversario rimontandolo per 6-3 7-5 e oggi
sfida per il turno decisivo del main draw l’altoatesino
del Tc Rungg, ex Ct Trento in B, Alexander Weis che
per 6-2 6-3 ha eliminato il francese Bax.

Poca fortuna per le wild card del circolo organizza-
tore che il presidente Monegaglia, direttore del tor-
neo a fianco del super visor Pier Luigi Grana, ha af-
fidato a Mattia Bernardi e Davide Ferraroli, 15enni
c he hanno esperienza di A1. Bernardi ha sciupato
4 set point nel primo set contro il n.9 il francese Ma-
xime Tchoutakian che poi ha conquistato il tiebreak
a 2 ed ha facilmente chiuso con 6-2. Ferrarolli ha
perso un po’ più facilmente, reduce anche da un’in-
fluenza, contro il n.5 lo spagnolo Barranco Cosano.
Il friulano dell’Accademia di Rovereto Nicola Vidal
ha ceduto per 1-6 6-0 6-2 al brasiliano Leite.
Federico Arnaboldi, il fratellino del professionista
Andrea, ha estromesso il n.2, Gianluca Di Nicola fre-
quentatore di Future e n.528 Atp, per 6-3 6-1 e oggi
si trova di fronte l’austriaco Aichhorn (6-3 7-6 a 2 a
Nicola Ghedin) per entrare nel tabellone dove il fra-

tello è il favorito. TRa gli azzurri avanti il vigevanese
Roberto Marcora (6-1 7-6 allo svedese Mansson)
che oggi affronterà il croato Zgombic che ha sconfitto
6-4 6-3 lo svizzero Martinez. Avanza il toscano Walter
Trusendi, sceso al numero 671 Atp, che ha superato
6-2 6-2 l’azzurro Bernard e oggi si gioca il main draw
contro un altro italiano, Luca Giacomini che con un
doppio 6-1 ha battuto nel derby un altro italiano De
Giorgio.
Tra gli altri risultati il numero 4 Raul Brancaccio,
camnpano che è passato dall’Accademia del cam-
pione spagnolo Ferrer, ha superato 6-2 6-3 il tedesco
Hoeveler ed oggi se la vedrà con un altro tedesco,
Haerteis. L’azzurro Ciurletti ha rifilato 6-4 6-2 a Bor-
rella nel derby, quindi il giovane Summaria (7-6 3-6
6-3 al francese Petri) sfida oggi il belga Barbosa (dop-
pio 6-2 a Bertuccioli).

Basket |  Organizza il Trust domani in Cassa Rurale

Dibattito con l’Aquila
TRENTO - Il Trust, l’organizzazione dei tifosi dell’Aquila
Dolomiti Energia di basket di serie A, organizza domani dalle
ore 20.30 nella sala della Fondazione Cassa Rurale di Trento in
via Belenzani al numero civico 12 un evento pubblico, ad
entrata gratuita, dal titolo «Raccontare la passione sportiva:
cultura, passione sportiva e comunicazione dello sport». Un
incontro per appassionati di basket e di sport, per le persone
interessate ai social media e per tutti. Relatori sono Maurizio
Buscaglia coach della Dolomiti Energia di serie A, Raffaele
Ferraro ideatore e autore della «giornata tipo», pagina facebook
lanciata anche su internet e i canali twitter e instagram, un
blog di pallacanestro a 360 gradi con contenuti ironici, analisi e
approfondimenti, infine Giovanni Melciori di «Sambaradio-la
noche del 10». Gli eventi saranno trasmessi in diretta sulla
pagina facebook del Trust Aquila. Per info Riccardo al numero
347.0398927. Il Trust è una parte di proprietà dell’Aquila
rappresentata dai sostenitori che versano delle quote. Coach Maurizio Buscaglia

Rugby |  6 Nazioni: su DMax con la polo gialloblù

Paul Griffen tifa Trento

Paul Griffen griffato Rugby Trento

TRENTO - Il Rugby Trento sbarca in diretta televisiva nazionale.
È accaduto ieri su DMax durante il pomeriggio dedicato alle
due partite in programma per il torneo Sei Nazioni: quella fra
Irlanda e Galles, finita 37-27 per i «verdi», e Scozia-Inghilterra,
con il successo a sorpresa dei padroni di casa per 25-13. Ebbene
l’opinionista Paul Richard Griffen, l’ex giocatore italo-neoze-
landese che ha vinto 4 scudetti con il Calvisano e disputato
42 partite in maglia azzurra, stavolta si è presentato in studio
indossando la polo del Rugby Trento. Una pubblicità gratuita
quantomai gradita per la società di via Fersina che può contare
sulla prima squadra in serie C2, un vivaio in costante crescita,
con formazioni schierate in ogni campionato, e un settore fem-
minile in continua espansione. 
Griffen, 43 anni, aveva incontrato i giocatori del Trento nello
scorso gennaio allo Snow Rugby di Tarvisio, torneo interna-
zionale sulla neve cui prendevano parte 20 squadre, vinto pro-
prio dagli aquilotti.
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