
PALLAMANO A A  Trieste i gialloneri si inchinano ai rivali storici, ai quali
l’anno scorso avevano strappato la vittoria. Assente mister
Dumnic, rientrato in Montenegro per problemi familiari

La «sveglia» suona troppo tardi: Bolognani 
e compagni arrivano anche ad avere il pallone del -5
ma il sogno non si realizza: 28-21 il risultato finale

Pressano, finale amara: vince Bolzano
I trentini pagano l’inizio del secondo tempo
Non basta la rimonta: la Coppa ai «cugini»

      Tanta delusioneLE INTERVISTE

«Gara sottotono, colpa nostra»
TRIESTE - Amarezza nel commento
del pivot Alessio Alessandrini (nella
foto) a fine gara: «C’è delusione - com-
menta - per una partita che non ab-
biamo giocato come avremmo volu-
to. Nel primo tempo abbiamo anche
tenuto tutto sommato bene, nono-
stante la quantità smodata di palloni
buttati. Nella ripresa non siamo riu-
sciti ad invertire la tendenza e Bol-
zano ci ha punito. È stata una gior-
nata storta in tutti i sensi, guardiamo il lato positivo di que-
sto secondo posto e torniamo ora a concentrarci sul cam-
pionato che già sabato ci vedrà protagonisti».
Sulle spalle del vice allenatore Alain Fadanelli in
mattinata è arrivata una responsabilità non da poco,
guidare il Pressano in finale di Coppa Italia: «Abbiamo
disputato una gara sottotono. Merito di un Bolzano
tonico ma anche demerito nostro: troppi palloni persi e
tiri sbagliati alla fine hanno fatto la differenza. Se
guardiamo alla reazione avuta nel secondo tempo dopo
aver subito il -10 c’è ancor più rammarico, perché solo lì
e nella prima parte di gara abbiamo dimostrato di saper
giocare la pallamano mostrata nell’ultimo periodo. Le
finali secche - conclude Fadanelli - sono sempre incerte
e difficili da leggere: giocarsi tutto in sessanta minuti
nasconde molte incognite che in questa occasione
hanno premiato la squadra bolzanina. Ora un pensiero
va a mister Dumnic, con la speranza che possa ritornare
fra noi al più presto». Lu.Za.

LUCA ZADRA

TRIESTE - Si chiude con una
sconfitta in finale la Coppa Ita-
lia 2019 della Pallamano Pres-
sano CR Lavis: i gialloneri han-
no ceduto proprio sul più bel-
lo agli storici rivali del Bolza-
no. Proprio gli altoatesini si
sono così presi la rivincita del-
la finale dello scorso anno,
conquistata da Pressano. La
coccarda tricolore passa quin-
di dal petto dei gialloneri a
quello degli altoatesini, restan-
do così in regione. 
La giornata «nera» di Pressano
comincia già di prima mattina:
mister Branko Dumnic è co-
stretto al rientro in Montene-
gro per un urgente problema
familiare. Una tegola per la
squadra giallonera che viene
affidata all’ormai fido vice al-
lenatore Alain Fadanelli.
Con una giornata turbata sulle
spalle Pressano si presenta co-
munque all’appuntamento an-
cor più agguerrito e determi-
nato a conservare il titolo del-
la Coppa. Con grinta e grande
entusiasmo per un’altra fina-
lissima centrata, Giongo e
compagni cominciano la loro
battaglia contro un Bolzano
apparso in grande spolvero
nel weekend: i primi minuti vi-
vono sull’onda delle buone di-
fese. Sampaolo e Volarevic fan-
no buona guardia da entrambe
le parti ma Bolzano riesce a
spuntarla in attacco grazie alle
soluzioni di Gaeta e Sonnerer
e passa a condurre sul 5-3. 
Pronta la reazione di Bologna-
ni e compagni che con tre at-
tacchi ben orchestrati asse-
stano il primo vantaggio gial-
lonero, 5-6. È la scossa alla par-
tita, ma in favore di Bolzano:
la difesa biancorossa si chiu-
de, Pressano fatica a trovare
gli spazi adatti e quando co-
mincia a calare anche la fase
difensiva Bolzano riprende il
comando della gara. I ragazzi
di Dvorsek tornano così avanti
di ben 4 reti sul 6-10: immedia-
to il timeout di Fadanelli che
sortisce gli effetti sperati ma
Pressano fallisce a ripetizione
numerosi attacchi del possi-
bile 9-10.
In una fase centrale del primo
tempo confusa da ambo le
parti ne esce a testa alta pro-

prio Bolzano che sventa a po-
chi secondi dal termine il pos-
sibile 8-10 e schizza in contro-
piede con Sporcic, fissando il
7-11 di fine primo tempo. Per
Pressano è una botta psicolo-
gica che si ripercuote nella ri-
presa: il secondo tempo inizia
infatti molto male per la squa-
dra trentina che si disunisce
completamente. Attacco con-
fuso, numerosi palloni persi e
buchi in difesa permettono a
Bolzano di scappare nello sco-

re. Il primo strappo è fissato
sull’11-18 che diventa ben pre-
sto il massimo vantaggio, 12-
22. 
La partita prende così una pie-
ga irreparabile ma Pressano
con un colpo di coda reagisce
e nella parte finale della par-
tita, ormai troppo tardi, mo-
stra il meglio di sé. Forse pro-
prio nel momento di scarsa
pressione, il pallone comincia
a girare a dovere in attacco, la
difesa serra le file e i gialloneri
mostrano quantomeno una
reazione d’orgoglio, utile solo
ad addolcire il parziale finale.
Bolognani e compagnia arri-
vano anche ad avere il pallone
del -5 ma un buon Volarevic
fra i pali fa buona guardia e
Bolzano può controllare age-
volmente il finale, chiudendo
sul 28-21 e sollevando così la
Coppa Italia.
Sulla sponda giallonera tanti
applausi da parte delle centi-
naia di supporter giunti dal
Trentino ed un pensiero co-
mune a mister Dumnic. Una fi-
nale amara per Pressano che
comunque si conferma al ver-
tice nazionale e guarda ora al
campionato dove occorre di-
fendere con i denti la seconda
piazza conquistata.

PRESSANO 21
BOLZANO 28
(P.T. 7-11)
PRESSANO: Alessandrini 1, Argentin, Bolognani 2, Chistè, D’Antino 3,
Dallago 3, Dedovic 3, Da Silva 1, Di Maggio 4, Facchinelli, Fadanelli,
Folgheraiter 1, Giongo 2, Moser M. 1, Moser N., Sampaolo. All.
Fadanelli
BOLZANO: Amendolagine, Arcieri 4, Brzic 1, Gaeta 5, Gojani, Halilkovic
4, Innerebner, Kammerer, Mathà 1, Pircher 1, Sonnerer 5, Sporcic 1,
Turkovic 5, Udovicic 1, Viehweider, Volarevic. All. Dvorsek
ARBITRI: Rosca - Merisi

2018-19                                    BOLZANO
2017-18                                  PRESSANO
2016-17                         JUNIOR FASANO
2015-16                         JUNIOR FASANO
2014-15                                    BOLZANO
2013-14                         JUNIOR FASANO
2012-13                                    BOLZANO
2011-12                                    BOLZANO
2010-11                            CONVERSANO
2009-10                            CONVERSANO
2008-09                            CONVERSANO
2007-08                ITALGEST CASARANO
2006-07                ITALGEST CASARANO
2005-06          PAPILLON CONVERSANO
2004-05                     SECCHIA RUBIERA
2003-04    TORGGLER GROUP MERANO
2002-03          PAPILLON CONVERSANO
2001-02            COOP ESSEPIÙ TRIESTE
2000-01            COOP ESSEPIÙ TRIESTE
1999-00                                ALPI PRATO
1998-99                   GENERTEL TRIESTE
1997-98                                ALPI PRATO
1996-97                    ORTIGIA SIRACUSA
1995-96                    ORTIGIA SIRACUSA
1994-95                     PRINCIPE TRIESTE
1993-94                              CLF RUBIERA
1992-93                     PRINCIPE TRIESTE

Sopra il Pressano con il trofeo del secondo posto dopo la finale di Coppa Italia vinta dal Bolzano (foto sotto)

ALBO D’ORO

Rally |  Test importante per i piloti di casa nostra sul lago di Garda. Decimo posto assoluto per Nerobutto

Al «Benacus» Pellè fa il recupero e vince in R1B
MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - Il 16° Benacus Rally
è stato un lungo test per i ral-
lysti trentini. In evidenza Ales-
sandro Nerobutto con Elia Omet-
to alle note, che al volante della
Peugeot 208 si piazza decimo
assoluto ed è secondo tra le
R2B. «Siamo oddisfatti - com-
menta il giovane pilota di Tezze
Valsugana - per questo test in
vista del Campionato Italiano
Rally. Benino venerdì notte,
mentre al sabato abbiamo sof-
ferto per problemi di conver-
genza dopo un salto. Poi ab-
biamo sistemato il tutto all’as-
sistenza. Entrare nella top ten
è un gran risultato, oltre ad es-
sere saliti sul secondo gradino
del podio». 
Gran rimonta di Roberto Pellè
(nella foto) in coppia con Giulia
Luraschi che conquista l’oro
in R1B con la Suzuki Swift.
L’equipaggio era sceso dalla
pedana di partenza con il nu-
mero 71 ed è risalito sino al 29°
posto nella classifica genera-

le.
Tradotto, una rimonta di 42 po-
sizioni. Gara persa nelle prime
due «piesse» per Giorgio De Tisi
con Francesco Orian e all’esor-
dio con la Skoda Fabia R5, dove
chiude solo sesto assoluto:
«Purtroppo allo start della pri-
ma prova in notturna siamo ri-
masti fermi per dodici di mi-
nuti - spiega De Tisi - Troppo
pubblico da far rientrare in si-

curezza. Quindi il via con gom-
me ormai fredde e dopo un pa-
io di curve siamo andati in te-
stacoda. Addirittura un 360°
completo e persi 15 secondi.
Sul secondo passaggio, dopo
un salto la Skoda s’è spenta.
Muta. Momenti frenetici e il na-
viga è riuscito a riavviarla, ma
ormai eravamo troppo distanti
per puntare in alto. Erano due
anni che non mi schieravo al

via di un rally e gli avversari
partecipano spesso ad altre
gare. Impossibile recuperare».
Soppa e Marchiori con la Mitsu-
bishi, solitari in Gruppo R4,
chiudono al 14° posto. Di certo
non è un risultato che soddisfa
il pilota roveretano: «Abbiamo
effettuato le due prove in not-
turna con il vetro totalmente
appannato per problemi tec-
nici e abbiamo perso moltissi-
mo. Al sabato abbiamo variato
l’assetto sulla 4 x 4, ma siamo
lontani da ciò che realmente
ci aspettavamo. C’è molto da
lavorare su questa macchina».
Start venerdì sera da Bardolino
in provincia di Verona per af-
frontare due passaggi in not-
turna sulla prova «Lago» di 7,03
chilometri. Al sabato, altre sei
speciali. La lunghezza del rally
era di 206 chilometri, dove 64
erano costituivano gli otto trat-
ti cronometrati.
Il podio: 1° Pinzano/Possone
(Skoda Fabio R5), 2°Biondo-
ni/Maifredini (Skoda Fabio R5)
a 32”2, 3° Righetti/Stizzoli (Ci-
troen DS3) a 44”1.

Motocross |  L’azzurro domina nel 1° Gran Premio

Cairoli re d’Argentina
NEUQUEN (Argentina) -
Tony Cairoli (nella foto) ha
vinto gara 1 del GP di
Patagonia-Argentina, gara
d’avvio della stagione del
mondiale di motocross. Il
centauro siciliano, a
caccia del decimo titolo
mondiale, in sella alla sua
Ktm ha chiuso al termine
dei 19 giri del percorso in
34’21”270 pur essendo
partito dalla 28esima
posizione a causa di
problemi tecnici durante
le qualifiche. Dietro di lui
lo sloveno Tim Gajser su
Honda e il francese

Romain Febvre su Yamaha. In Italia il 7 aprile si disputerà
il Gran Premio del Trentino sulla pista del Ciclamino a
Pietramurata e il numero 222 con la sua Ktm è molto
atteso, anche perchè il campione in carica, l’olandese
Herlings, è attualmente infortunato ad un piede e porta un
tutore. Tony Cairoli ha poi vinto anche gara 2. Il centauro
siciliano in sella alla sua Ktm ha chiuso al termine dei 19
giri del percorso in 34’56”475 precedendo lo sloveno Tim
Gajser su Honda (34’58”861) e il belga Jeremy Van
Horebeek sempre su Honda (35’34”304). In gara 1
comunque c’è stato il capolavoro del siciliano partendo
dalla 28esima posizione a causa di problemi tecnici
durante le qualifiche, e battendo tutti.
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