
avversari e si portano a con-
durre fin addirittura sul +13,
27-14.
La partita di fatto finisce qui: i
ritmi calano, le panchine co-
minciano a girare e c’è spazio
per tutti gli effettivi. La gara
così vive gli ultimi 10 minuti
senza patemi d’animo: il pun-
teggio si assesta sul 30-20 finale
ed un Palavis festante accoglie
finalmente il Pressano tanto at-
teso durante la stagione. Ora
vietato abbassare la guardia:
sabato sempre a Lavis arriva
la mina vagante Merano per il
definitivo assalto alle vette del-
la classifica.

cinare gioco. Pressano si fa for-
te di una difesa impenetrabile,
poi Sampaolo decide che la
partita deve finire: con un nu-
mero incommensurabile di pa-
rate il portiere di casa manda
fuori di testa l’attacco ospite
ed i locali possono concedersi
qualche sbavatura in attacco,
mantenendo 6 reti di divario
dopo 10’ della ripresa. Nel mo-
mento giusto, Argentin e com-
pagni affondano il colpo deci-
sivo: con una parte centrale
del secondo tempo di grande
spessore i padroni di casa
schizzano nel punteggio, con-
cedono solo 3 reti in 20’ agli

ticato l’eliminazione in Chal-
lenge Cup già dai primi minuti
di gioco.
Pronti, via e Pressano conduce
3-0 grazie a due numeri di Ales-
sandro Dallago e ad una difesa
solidissima fin dall’inizio: sen-
za capitan Giongo, infortunato
ed assente dal campo per la
prima volta da 3 anni a questa
parte, è Matteo Moser a fare il
ruolo dell’ala sinistra con gran-
dissimo merito soprattutto di-
fensivo. È dietro infatti che i
gialloneri mostrano superiori-
tà: Fasano prova ad accorciare
con qualche soluzione indivi-
duale ma non va oltre il 7-6, pri-
ma che i gialloneri premano
nuovamente sull’acceleratore
con decisione. In fase difensiva
funziona tutto, in attacco pure:
Fasano si schianta sul muro
dei padroni di casa e dà il la al-
le ripartenze di Bolognani e
compagnia che infilano un bel
break e si portano a condurre
13-8, sventando il possibile
rientro fasanese e chiudendo
la prima frazione avanti 16-11.
Lo stesso punteggio ottenuto
dopo 30’ contro Conversano
due settimane fa: questa volta
però i locali non si fanno recu-
perare, anzi, continuano a ma-

LUCA ZADRA

LAVIS - Splendido, potente, su-
periore. Un Pressano fenome-
nale supera nettamente al Pa-
lavis i Campioni d’Italia dell’Ac-
qua&Sapone Junior Fasano:
nel recupero della settima gior-
nata d’andata in Serie A1, i gial-
loneri di Dumnic hanno offerto
la miglior prestazione della sta-
gione, sconfiggendo con un
tondo e nettissimo punteggio
di 30-20 la squadra pugliese
guidata da coach Francesco
Ancona. Difficile trovare difetti
ad una Pallamano Pressano CR
Lavis determinata e superiore
per tutta la durata della partita:
difesa impenetrabile, Sampao-
lo in versione «monstre» ed at-
tacco superlativo sono state
le costanti di una partita ai li-
miti della perfezione.
Encomiabile quindi la prova
dei gialloneri che staccano co-
sì in classifica il gruppone cen-
trale e si avvicinano al secondo
posto occupato dal Cassano
Magnago con una partita in
meno rispetto alle avversarie.
Iniezione di fiducia di grande
spessore per la squadra tren-
tina, che mostra di aver dimen-

Il successo non è mai stato
in dubbio, nonostante l’infortunio di

capitan Giongo, assente per la prima
volta da 3 anni a questa parte

Attacco superlativo e super
Sampaolo, ma ora vietato abbassare
la guardia: sabato sempre a Lavis
arriva la mina vagante Merano

PALLAMANO A1

I Campioni d’Italia
affondati dal Pressano
Con la vittoria gialloneri
vicini al secondo posto

Sopra Di Maggio: ha segnato sei gol ieri nel recupero di
campionato per il Pressano contro il Fasano, a sinistra il tiro
di Bolognani che perfora la difesa pugliese dei Campioni
d’Italia che quest’anno sono relegati a metà classifica
(fotoservizio Alessio Coser)

PRESSANO 30
JUNIOR FASANO 20

(P.T. 16-11)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 6, Chistè 2, Moser M., Bolognani 1,
Dedovic 4, D’Antino 5, Di Maggio 6, Sontacchi, Fadanelli, Giongo,
Sampaolo, Alessandrini 1, Argentin 3, Folgheraiter 1, Moser N. 1. All.
Dumnic
JUNIOR FASANO: Corcione, Angiolini 1, Notarangelo 1, Bronzo 1, Radovcic
2, Messina 3, Fovio, Bargelli, Knezevic 7, Pugliese 1, Vinci, Donoso 1,
Venturi 3. All. Ancona
ARBITRI: Cardone e Cardone
LA CLASSIFICA: Bolzano 17, Cassano Magnago 14, Conversano 13,
Pressano* 11, Trieste 9, Banca Popolare di Fondi 9, Brixen 9, Ego Siena 8,
Acqua e sapone Fasano 8, Metelli Cologne 8, Alperia Merano 7, Carburex
Gaeta* 5, Cingoli 4, Bologna United 2. * una partita in meno.

Basket |  L’Under18 di Marchini batte Bologna e Titano ed è in testa al girone

Due vittorie per l’Aquila
Nuoto giovanile |  Dopo quattro anni torna a vincere il Memorial Sommariva

Dolomitica sugli scudi
PREDAZZO - Si è tenuta alla
piscina comunale di Pre-
dazzo l’11ª edizione del Me-
morial Mario Sommariva
meeting di nuoto agonisti-
co, organizzato dalla locale
Dolomitica Nuoto CTT, de-
dicato alle categorie Esor-
dienti e Giovanili. Gradito
ospite della manifestazione
il plurimedagliato italiano
ed europeo Samuel Pizzet-
ti.
Sono stati 115 gli atleti par-
tecipanti in rappresentanza
della società di casa della
Dolomitica Nuoto CTT, del-
la società di Trento Buon-
consiglio Nuoto, della squa-
dra Rari Nantes Valsugana.
Presenti anche gli altoate-
sini della Polisportiva Vipi-
teno, i veneti della GP Nuo-
to Mira e i friulani della Fo-
rum Julii Nuoto.
Distanze veloci per tutte le
categorie con gli atleti im-
pegnati sui 50 metri in tutti
e 4 gli stili, più le gare sui
100 e 200 stile libero.
Come da tradizione la ma-
nifestazione ha proposto
anche la gara Australiana
ad eliminazione sui 25 me-
tri e la staffetta con premio
in denaro 10 Minuten Lang.
La classifica a punti per so-
cietà vede per l’edizione
2018 la vittoria della Dolo-
mitica Nuoto Ctt (nella foto)
che riporta il Trofeo a casa
dopo 4 anni di permanenza
nella piscina di Mira. Al se-
condo posto la squadra
Buonconsiglio Nuoto ed al
terzo la Rari Nantes Valsu-
gana.
Vittoria nelle staffette 10
Minuten Lang esordienti
per la GP Nuoto MIra e nella
staffetta assoluti per la
Buonconsiglio Nuoto.
Le medaglie individuali in-
vece sono state suddivise
un po’ tra tutte le società.

      Sport e ricercaSOLIDARIETÀ

Una raccolta fondi per Telethon
TRENTO - Lo sport incontra la ricerca. Mercoledì 5 dicem-
bre, BNL, Juta Village, Melinda e CSEN, organizzano una
raccolta fondi a favore di Telethon, con una donazione mi-
nima di dieci euro. L’organizzatore dell’evento Roberto
Papa spiega: «L’incasso verrà totalmente devoluto a Tele-
thon. Questo è il secondo anno consecutivo che organiz-
ziamo insieme a BNL un evento di questo genere, coinvol-
gendo società che operano nell’ambito sportivo. Lo scorso
anno avevamo creato il messaggio solidale, insieme ad
Aquila basket, e il riscontro era stato positivo. Speriamo
di ripeterci anche quest’anno: prevediamo di superare i
cento partecipanti».
Il programma si concentrerà interamente nella giornata di
mercoledì 5 dicembre, con tre corsi, «Winter Special Trai-
ning», di circa quindici minuti ciascuno, adattati allo scopo
dell’evento e accessibili a tutti. Primo turno ore 17:30, se-
condo ore 18:30, con terzo e ultimo turno alle ore 19:30.
Roberto Papa conclude: «Sono convinto che lo sport possa
aiutare a sensibilizzare le persone. La palestra è un luogo
in cui puoi fare attività fisica, interagendo con tante persone.
È un luogo che unisce. Il programma è il seguente: il 5 di-
cembre, presso la palestra Juta Village di via Galilei, a
partire dalle 17:30 faremo dei corsi «Winter Special Trai-
ning», adattati all’evento, fattibili per agonisti e per tutti
quelli che solitamente non fanno attività fisica». (A.SC.)

PALL. TITANO 48
DOLOMITI EN. TN 83

(11-29, 16-47, 31-65, 48-83)
PALL. TITANO: Buo D. 11,
Pierucci 18, Palmieri, Mazza,
Fiorani, Campajola 5, Buo A. 2,
Semprini 2, Bollini 2, Felici 6,
Botteghini 2. All: Padovano, ass:
Porcarelli.
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO:
Covi 14, Jovanovic 10, Gecele,
Voltolini 15, Bernardino 6, Kitsing
11, Tani 3, Torrigiani 3, Baldessari,
Doneda 13, Ladurner 8.  All:
Marchini, ass: Ress e Gilmozzi
ARBITRI: Bianchi di Rimini e
Laveneziana di Ravenna
NOTE: Pall. Titano: Tiri da tre: 3
(Pierucci 3), Punti panchina: 18
Dolomiti Energia Trentino: T2:
28/52, Tiri da tre: 4/15 (Kitsing,
Doneda, Covi e Voltolini 1), TL:
15/21, Rimbalzi: 34 (Ladurner e
Doneda 6), Assist: 18 (Covi e
Voltolini 5) Punti panchina: 26

DOLOMITI EN. TN 79
FORTITUDO BO 70

(18-22, 36-39, 53-51, 79-70)
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO:
Covi 13, Jovanovic 7, Gecele 2,
Voltolini 11, Bernardino 4, Kitsing
25, Tani, Torrigiani 4, Baldessari
ne, Doneda 10, Ladurner 3. All:
Marchini, ass: Ress e Gilmozzi
FORTITUDO BO: Buscaroli 4,
Zanetti M. 12, Magnolfi 2, Muzzi 7,
Longagnani, Tornimbeni ne,
Barattini 15, Zanetti L., Simon 19,
Youbi 1, Balducci 10. All: Fucka,
ass: Cavazzoni.
ARBITRI: Biondi e Guadalupi di
Trento
NOTE: Dolomiti: T2: 19/42, Tiri da
tre: 7/26 (Kitsing 4, Covi,
Jovanovic e Voltolini 1), Tiri liberi:
20/26, Rimbalzi: 33 (Ladurner e
Voltolini 9), Assist: 12 (Doneda 5).
Punti panchina: 23. Fortitudo: Tiri
da tre: 6 (Simon 3, Barattini 2,
Muzzi 1), Punti panchina: 16

TRENTO - Doppia vittoria per la Dolomiti
Energia Trentino nel campionato U18
Eccellenza (girone Ebano), la quale, causa
impegni, si vede costretta a disputare due
partite in altrettanti giorni. Grazie ai due
successi ottenuti, la compagine bianconera
allenata da coach Marchini compie un
grande passo verso la qualificazione alla
seconda fase, scavalcando
momentaneamente la Fortitudo Bologna e
agguantando in testa al girone la Virtus
Bologna.
Nell’anticipo della seconda giornata di
ritorno, successo esterno dell’Aquila che, a
Serravalle, supera 48-83  la Pall. Titano al
termine di una gara a senso unico e ben
approcciata dalla compagine trentina.
Infatti, alla prima sirena i bianconeri già
conducono 11-29, passivo che accresce nel
secondo periodo grazie ad un mortifero
parziale di 5-18 che manda negli spogliatoi
l’Aquila avanti di 31 . Nella ripresa, a giochi
ormai chiusi, lo scarto accumulato
permette a coach Marchini di ruotare tutti
gli effettivi, scovando nuove soluzioni
offensive che contribuiscono alla netta

vittoria finale dei giovani aquilotti. Per i
bianconeri, 15 punti e 5 assist per Voltolini e
ben cinque giocatori in doppia cifra.
Vittoria sudata, invece, nella seconda
partita in cui l’Aquila supera una temibile
Fortitudo Bologna, vincente nell’incontro
d’andata (65-48). Squadra che vince non si
cambia: coach Marchini ripropone lo stesso
quintetto schierato a Serravalle ma in
questa circostanza il primo tempo degli
aquilotti non è stellare e i bolognesi
terminano avanti di tre punti. Nella ripresa,
la compagine bianconera, trascinata da uno
scintillante Kitsing (25 di cui 17 nel 2°
tempo) e da una maggiore abnegazione
difensiva, sposta l’inerzia della gara a
proprio favore, chiudendo sopra di due.
Nell’ultimo e decisivo periodo, l’Aquila
ribatte ad ogni tentativo di rimonta,
allungando ulteriormente sino al 79-70
conclusivo.
Classifica: Unipol Banca Bologna e Dolomiti
Energia Trentino 12, Fortitudo103 10,
Pallacanestro Titano, GS International Bk e
BSL San Lazzaro 6, BK S.Pol Compagnia 0.

Ro.B.

Simone Doneda
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