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Benacense e Cavedine: dare tutto

      Annullato un gol di D’Antino sul fischio finale: pari a Conversano

Il Pressano sfiora il colpo all’ultimo secondo
PALLAMANO A1

TRENTO - Saranno Benacense
e Cavedine Lasino le due
osservate speciali della terza
di ritorno nel campionato di
Promozione. Le compagini
dei presidenti Andrea
Pederzolli e Walter Bortolotti
hanno infatti cambiato guida
tecnica nel corso della
settimana e oggi si
affideranno a due mister che
con tutta probabilità saranno
dei «traghettatori». Per
entrambe le squadre insidiosi
match esterni che saranno
anche scontri diretti per i
rispettivi obiettivi: la
Benacense, condotta dal
tandem Leonardo Bertolini-
Mauro Chiusole
(rispettivamente secondo e
preparatore dei portieri nei
mesi di gestione
dell’esonerato Rosario
Parlato), è attesa a Melta dal
Gardolo in un interessante
confronto in ottica podio,
mentre il Cavedine Lasino,
guidato in panchina dal
direttore generale Aldo
Segata dopo le dimissioni di
Matteo Dallapè, viaggerà alla
volta di San Michele all’Adige
per affrontare la Garibaldina
in uno scontro diretto che si

preannuncia vibrante. Nel
corso della prossima
settimana, molto
probabilmente, si
dipaneranno i dubbi sui
prossimi allenatori: per la
prestigiosa panchina rivana, è
sempre più insistente il nome
dell’ex Mori Santo Stefano e
Volano Federico Diener (nella

CONVERSANO (Bari) - Un pareggio che sa di vittoria. La
Pallamano Pressano CR Lavis esce con un punto d’oro
dal Pala San Giacomo di Conversano, nello scontro
diretto contro i pugliesi di mister Tarafino. Il big match
fra seconda e terza forza della serie A1 si è rivelato tale
soltanto nella ripresa, ma al termine di una partita
incredibile sono stati i gialloneri ad uscire dal campo col
sorriso: sotto pesantemente nel punteggio per lunghi
tratti del match, i ragazzi di Dumnic hanno agguantato
proprio nel finale il pari che permette alla squadra
trentina di mantenere 2 punti di vantaggio sui pugliesi
con gli scontri diretti in favore giallonero. Un risultato
fondamentale che significa anche il decimo risultato
utile consecutivo per la squadra di Pressano. In avvio di
gara gialloneri totalmente fuori fase: Conversano
penetra come preferisce in attacco e ben presto gli ospiti
si trovano sotto 5-1. Un parziale pesante che non
spaventa comunque la squadra trentina: a turno il team
giallonero comincia a segnare dopo una lunga serie di
errori e torna a farsi sotto sull’8-6 ma è solo un fuoco di
paglia perché Conversano con un ispirato Sperti si
riporta avanti 11-6 al 20’. Qui ancora reazione giallonera
con un break di 0-4 che accompagna la partita sulle ali

dell’equilibrio, mantenuto anche sulla prima sirena, 16-
13 in favore dei locali. Il secondo tempo è vietato ai
deboli di cuore: la difesa di Pressano comincia
finalmente a funzionare ed in attacco nonostante
qualche errore dai sei metri i gialloneri sono precisi
quanto basta per tornare sotto. Il primo aggancio della
partita è firmato in seconda fase da Dallago che firma il
18-18 dopo 10’ e poco dopo arriva anche il primo
vantaggio 18-19 ancora di Dallago. Conversano
attraversa una fase di sbandamento e perde un altro
pallone ma Di Maggio sbaglia il contropiede del possibile
+2 ed i pugliesi pareggiano: si assiste ad un continuo tira
e molla, con Giongo che si divora nuovamente il +2. Dal
momento di confusione escono meglio i padroni di casa,
abili a dare un colpo di reni grazie alle parate di Di
Giandomenico. Dal 24-22 del 25’ emerge però l’uomo del
sipario: Simone Bolognani mette il turbo e con una
doppietta pareggia, poi la difesa e Sampaolo fanno i
miracoli e Pressano porta a casa il 25-25, sfiorando la
vittoria allo scadere con D’Antino che segna ma 1
secondo dopo la sirena. Un pari quindi d’oro che
proietta ora Pressano alla Final8 di Coppa Italia, al via
venerdì a Trieste. Lu. Za.

ECCELLENZA La capolista Dro Alto Garda sarà sul campo del Brixen
Di fronte ci saranno i due migliori attacchi del torneo
In casa gardesana mini turnover, mercoledì c’è la Coppa

Bandera: «Bisogna tornare a vincere»
Il mister del Lavis: «Occhio
a un rinnovato Naturno»

MARCO FONTANA

TRENTO - Dro per la fuga, Lavis per
mantenere vivo l’interesse in vetta alla
classifica. Le prime uscite del 2019 han-
no prepotentemente rilanciato la can-
didatura del Dro, passato in un quattro
e quattr’otto da inseguitrice a capolista
indiscussa del massimo torneo regio-
nale. I riflettori di questo pomeriggio
saranno puntati proprio sul Lavis, at-
teso al riscatto dopo aver incamerato
appena due punti nelle prime tre gare
del ritorno. I rossoblù, orfani degli
squalificati Coppi e Conci, ospiteranno
il rinnovato Naturno, alla disperata ri-
cerca di punti salvezza dopo gli impor-
tanti innesti operati nel mercato di-
cembrino. «All’interno dello spoglia-
toio si respira il desiderio di ritornare
a vincere - conferma Mauro Bandera
(nella foto), tecnico del Lavis - anche
se va detto che eravamo consapevoli
della difficoltà del calendario che ci
avrebbe atteso dopo la sosta. Le tra-
sferte su campi difficili come quelli di
Lana e San Paolo e la sfida interna con
la Rotaliana erano gare che racchiu-

devano non poche insidie. C’era la spe-
ranza di raccogliere qualcosa in più
ma eccezion fatta per i primi 45 minuti
di Lana la squadra ha sempre fatto ciò
che doveva. Ora è arrivato il momento
di tornare a vincere, pur consapevoli
che il Naturno sia una squadra diversa
da quella dell’andata».
Conci e il capitano Nicola Coppi man-
cheranno, come conferma Bandera:
«Già, soprattutto perché Nicola non
sarà della partita dopo averne giocate
50 di fila senza saltare un solo minuto».
Possiamo affermare che in questa
quarta giornata di ritorno, sulla carta,
sarà però il Dro ad avere il compito
più difficile? «In questo momento dob-
biamo pensare esclusivamente a noi
stessi - conclude Bandera - Al termine
della nostra gara guarderemo i risultati
delle altre, Dro compreso».
Una capolista che farà visita al Brixen
in quella che si preannuncia una delle
trappole più insidiose che l’undici di
Manfioletti dovrà schivare da qui a fine
stagione. Out Badu e Dellavalle, è pro-
babile che in casa alto-gardesana ci si
affidi ad un mini turnover, in vista del
match con il Caldiero di mercoledì

prossimo valido per il primo turno del-
la fase nazionale di Coppa Italia. Una
curiosità: allo Jugendhort di Bressa-
none si sfideranno i due reparti avan-
zati più prolifici del girone (39 gol del
Dro e 37 del Brixen).
A Mezzocorona metterà in palio tre
punti d’oro la sfida tra Anaune e Rota-
liana. I nonesi di Mariotti non possono
permettersi cali di attenzione per non
rischiare di perdere contatto dal Cal-

ciochiese, mentre i rotaliani potreb-
bero sfruttare la sfida di oggi e il recu-
pero di mercoledì con il Brixen per av-
vicinarsi sensibilmente alla vetta, no-
nostante un’infermeria affollatissima
che priverà Bertoncini di elementi car-
dine come Perri, Canali e Federico Con-
ci. Il Calciochiese, dopo il successo sul
Termeno, cercherà il bis sul campo del
San Martino/Moso, dove nelle ultime
stagioni ha raccolto poco o nulla.

A Gabbiolo sfida della «serenità» tra
ViPo Trento e Maia Alta, tranquille nel-
la parte medio-alta della classifica, non
può fallire un’occasione d’oro invece
l’Arco, che espugnando il campo della
cenerentola Appiano metterebbe tra
sé e la zona calda un gruzzoletto di
punti. Chiude il quadro il match tra
Comano Fiavé e San Paolo, con l’undici
di Celia voglioso di scordare in fretta
la brutta prova di Mezzolombardo.

La classifica

Tra Anaune e Rotaliana in palio punti importanti sul
campo di Mezzocorona per salire o evitare zone basse
La ViPo ospita il Maia Alta e l’Arco per il colpo ad Appiano

Dro Alto Garda                          40
Lavis 35
Rotaliana* 34
Brixen* 32
Maia Alta* 30
Lana 29
Termeno* 27
ViPo Trento* 26
S.Martino-Moso* 26
S. Paolo* 25
Arco 25
Comano Fiavè* 20
Calciochiese* 15
Anaune 14
Naturno* 7
Appiano 1
* una gara in meno

foto). Intanto in vetta
prosegue l’entusiasmante
duello lagarino tra Mori Santo
Stefano e Alense, formazioni
che hanno accusato un
mezzo passo falso ciascuna
nelle prime due domeniche
del 2019. Oggi i tricolori di
Davide Zoller ricevono la
visita della miglior matricola

del campionato, ovvero il
Borgo di Max Ceraso, mentre
sull’altra sponda dell’Adige
l’Alense di Paolo Fiorini avrà
a che fare con un’altra
neopromossa, la ben più
zoppicante Ravinense,
squadra attesa da una
settimana cruciale (mercoledì
a Mattarello si giocherà il
recupero con la Bassa
Anaunia). L’altalenante Aquila
Trento andrà a testare la fame
di punti salvezza del Porfido
Albiano, che ha pochissimi
margini d’errore. Se il derby
Rovereto-Volano (si gioca alle
Fucine per l’indisponibilità
del «Quercia») metterà in
palio punti utili per
allontanare la zona calda, a
completare il quadro saranno
due confronti tra squadre che
viaggiano nella pancia della
classifica e compagini
impelagate in acque agitate:
alla Mala il pimpante Nago
Torbole affronterà un Sacco
San Giorgio in confusione, a
Campodenno la Bassa
Anaunia riceve un Pergine
Calcio che nelle ultime cinque
giornate ha subito una sola
sconfitta, per giunta al 92’ nel
derby di Borgo. A.Z.

LA CLASSIFICA
Mori Santo Stefano 40
Alense 40
Gardolo 28
Aquila Trento 28
Borgo 27
Benacense 25
Nago Torbole 24
Volano 22
Rovereto 22
Bassa Anaunia* 21
Pergine Calcio 17
Cavedine Lasino 16
Ravinense* 15
Sacco San Giorgio 15
Garibaldina 15
Porfido Albiano 12
(Ravinense - Bassa Anaunia 27/02)

ECCELLENZA 19ª GIORNATA
Anaune Val di Non - Rotaliana (a Mezzocorona) Matina di Palermo
Brixen - Dro Alto Garda Crainich di Conegliano
Comano Fiavè - S. Paolo Schmid di Rovereto
Appiano - Arco Guerrieri di Bolzano
Lavis - Naturno Ismail di Rovereto
S. Martino - Calciochiese Jerec di Bolzano
Termeno - Lana Calvara di Trento
ViPo Trento - Maia Alta Bazzo di Bolzano

PROMOZIONE 18ª GIORNATA
Mori S. Stefano - Borgo Tonini di Bolzano
Alense - Ravinense Azam di Arco Riva
Bassa Anaunia - Pergine (a Campodenno) Frattari di Bolzano
Rovereto - Volano (alle Fucine) Sberna di Bolzano
Gardolo - Benacense Riva Borz di Rovereto
Garibaldina - Cavedine Lasino Kovacevic di Arco Riva
Nago Torbole - Sacco S. Giorgio Mantoan di Trento
Porfido Albiano - Aquila Trento Danaj di Arco Riva

La Rotaliana

CONVERSANO 25
PRESSANO 25

(P.T. 16-13)
CONVERSANO: Hermones, Stabellini
3, Sciorsci, Laera, Giannoccaro 2,
Lupo J. 3, Degiorgio 2, Di
Giandomenico, Carso, Sperti 6, Lupo
M., Iballi 2, Beharevic 1, Pivetta 6,
Orlovskis. All. Tarafino.
PRESSANO: Alessandrini 1, Argentin,
Bolognani 5, D’Antino 5, Dallago 4,
Dedovic 3, Di Maggio 4, Folgheraiter,
Giongo 3, Moser N., Sampaolo,
Chistè, Facchinelli, Moser M. All.
Dumnic.
ARBITRI: Cosenza e Schiavone
LE ALTRE PARTITE: Gaeta-Fondi
rinviata a oggi; Merano-Trieste 22-23;
Brixen-Bolzano 25-30; Fasano-Siena
30-25; Metelli Cologne-Cingoli 27-23;
Bologna United-Cassano Magnago 26-
25.
LA CLASSIFICA: Bolzano 34;
Pressano 30; Conversano 28;
Cassano Magnago 24; Fasano 23;
Trieste 19; Brixen 16; Merano, Fondi,
Siena e Metelli Cologne 15; Gaeta 12;
Cingoli 10; Bologna United 8.
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