
Craft determinante,
vittoria a Pesaro
  

onostante tutto sarà
un Buon Natale per
la Dolomiti Energia.

Dopo il brutto avvio di
stagione, il successo di ieri
a Pesaro per 77 a 65 (il
secondo di fila e il primo
dell’annata) regala a Trento
un bel balzo in classifica:
ora l’Aquila è decima a 2
punti dall’ottavo posto che
vale l’accesso alle Finali di
Coppa Italia. Ieri
protagonista il play Aaron
Craft, che sfiora la «tripla
doppia».

N

Itas, che fatica
A Monza successo al tiebreak
In Coppa Italia la rivale è Verona

Simone
Giannelli
il palleggiatore
dell’Itas
Trentino ha
trascinato la
sua squadra
alla rimonta
contro Monza
e con un quarto
set finito a 74
punti, è stato
lui a servire
palloni preziosi
a Kovacevic
e Russel che
hanno chiuso
con un bottino
di 19 punti
a testa

Sci alpino |  In 19mila per il re svizzero

Campiglio perfetta
Volley |  Frasi terribili rivolte al trentino

Coali minacciato

Il re di
Campiglio, lo
svizzero Daniel
Yule, portato in
trionfo dai suoi
compagni e dai
tecnici elvetici,
un vincitore
a sorpresa
su una pista
organizzata
alla grande

Il centrale
trentino
Andrea Coali
che gioca
in Lombardia
ha ricevuto
minacce
di morte
dal coach
avversario
e lo ha scritto
sui social

  
Itas Trentino mantiene
il secondo posto a 32
punti in classifica dopo

un sofferto tiebreak vinto a
Monza dopo un match durato
quasi tre ore e un quarto set
pazzesco a 74 punti e quattro
match ball annullati ai

L’ lombardi (25-22, 20-25, 25-21,
36-38, 8-15). Continui colpi di
scena con l’americano
Russell e il serbo Kovacevic
sugli scudi per i trentini. Nel
tabellone di Coppa Italia gli
atleti di Lorenzetti
affronteranno Verona. La Sir

Safety Conad Perugia del
trentino Lollo Bernardi è
campione d’inverno e ieri,
appunto nella tredicesima
giornata, supera 3-0) Milano e
chiude il girone d’andata a 34
punti frutto di 11 vittorie e 2
sconfitte.

Ciclismo |  A Borgo per il titolo europeo

Trentin, bella festa

Festa grande
sabato sera 
a Borgo 
per il campione
europeo
professionisti 
Matteo Trentin 
(nella foto 
col presidente
provinciale
della Fci
Broccardo)

LL’’AAqquuiillaa
ssii  ssbbllooccccaa
iinn  ttrraassffeerrttaa

      In una finale al cardiopalma sconfitto per 24 a 22 lo Junior Fasano

Pressano conquista la Supercoppa tricolore
PALLAMANO

  
l PalaPalumbo di Salerno
trionfo del Pressano che
conquista la sua prima

Supercoppa d4ella storia battendo
lo Junior Fasano nella finale di ieri
per 24 a 22 in un’altalena di
emozioni e di gol spettacolari. Per
il Pressano è stata un’impresa
difficile da raggiungere su una
tenace Junior Fasano, con i
pugliesi capaci di prendere il largo
nelle prime fasi con Donoso,

A facendosi raggiungere sul 12-12
solamente in chiusura di frazione,
con la rete di Adriano Di Maggio
che ha aperto il secondo tempo e
consentito ai gialloneri del
presidente Giongo di passare a
condurre. Col passare dei minuti
persiste la parità, ma è solamente
al 56’ che i trentini trovano il
vantaggio, sul 23-22, terminando
poi la contesa sul 24-22 e
resistendo negli ultimi secondo

con i pugliesi a colpire una
traversa, per tutto il match il
portiere Sampaolo ha compiuto
interventi decisivi e il Pressano
tutto è stato motivato e grintoso
per raggiungere l’obiettivo. Poi
grande festa con il tecnico Dumnic
e i dirigenti con in testa il
presidente Lamberto Giongo che
ha dedicato il trofeo a Gigi Vecchio,
pioniere trentino della pallamano
scomparso nei giorni scorsi.
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