
PALLAMANO Dopo l’avvio di stagione stentato,
con 3 ko in 5 incontri, i gialloneri hanno
cominciato a girare infilando 7 successi

Anche grazie alla storica vittoria in casa
dei campioni d’Italia del Bolzano, Giongo
e compagni sono in Final 8 di Coppa Italia

Pressano, la cura Dumnic
sta dando i suoi effetti
PRESSANO - È una Pallamano
Pressano CR Lavis in netta
ascesa quella che ha da poco
chiuso il 2013 sportivo. Ai ra-
gazzi gialloneri, guidati da ago-
sto dall’esperta mano del tec-
nico Branko Dumnic, ci sono
volute sei settimane per ingra-
nare la marcia giusta: un avvio
poco convincente aveva por-
tato al bilancio negativo di 3
sconfitte nelle prime cinque
giornate ma dalla sesta Pres-
sano si è ripreso nettamente,
piazzando 7 vittorie di fila. E
dire che all’esordio, lo scorso
21 settembre, il biglietto da vi-
sita del nuovo Pressano targa-
to Dumnic era stato dei miglio-
ri: match giocato benissimo in
ogni fondamentale e tre punti
schiaccianti conquistati. For-
se proprio questo avvio perfet-
to ha tradito i gialloneri che,
nelle due settimane successi-
ve, si sono visti battuti nei due
scontri diretti con Trieste, con
cui non perdevano da tre anni,
e coi cugini del Bolzano, cor-
sari al Palavis: le difficoltà per
Giongo e compagni però, do-
po il match con Bolzano, non
sono finite. Al quinto appunta-
mento stagionale infatti un’al-
tra serata “no” dei gialloneri
porta alla terza sconfitta: nel
match peggiore dell’anno, so-
no gli altoatesini del Merano a
calare la scure sull’entusiasmo
giallonero. Amareggiati ed alla
ricerca di un’identità, Sampao-

lo e compagnia staccano la spi-
na per due settimane in terzul-
tima posizione in classifica: la
pausa dovuta alla nazionale
funge però da toccasana per la
squadra giallonera che a no-
vembre rinasce. 
Archiviato il passato e recupe-
rato in discreta forma il gioiel-
lo Di Maggio, la squadra di
Dumnic riparte con tutto quel-
lo che possiede e non ce n’è
per nessuno. Si assiste ad una
serie di 7 vittorie consecutive:
primo a cadere, di dieci reti, è
il Bressanone al Palavis ed una
settimana dopo la stessa sor-
te tocca al Mezzocorona che
perde il derby in casa e fa se-
gnare la svolta nel campiona-
to pressanotto. Sull’onda del-
la bella prestazione infatti i gial-
loneri liquidano Cologne chiu-
dendo l’andata come terzi e ad
inizio dicembre volano in Fin-
landia per il doppio confronto
di Challenge Cup contro il
Cocks Campione. Nonostante
l’eliminazione, Pressano dispu-
ta due partite ad alto livello di
cui i gialloneri fanno tesoro:
quando serve, infatti, il reale
potenziale emerge. Nel giro di
sette giorni la squadra esce vit-
toriosa da due epiche battaglie:
Dumnic e la sua truppa rendo-
no pan per focaccia dapprima
al Trieste al Palavis e poi nel
match più bello della stagione:
quel 31-32 inflitto al Bolzano
che espugna il campo dei Cam-

pioni d’Italia e che fa volare
Pressano al secondo posto in
classifica. Proprio questa vit-
toria consacra il potenziale
giallonero e risolleva le sorti di
un campionato partito male ma
raddrizzato in maniera mira-
colosa: quel 2 su 5 di inizio
campionato stava compromet-
tendo molti progetti, compre-
so l’accesso alla Final 8 di Cop-
pa Italia; fortunatamente le
sconfitte sono rimaste ferme a
quota 3 ed ecco che all’ultimo
respiro, per differenza reti,

Pressano ha acciuffato la qua-
lificazione. Ora c’è spazio per
una dieci giorni di nazionale
(Qualificazioni ai Mondiali 2015
con Sampaolo convocato e
Dumnic alla guida degli azzur-
ri), poi riparte la stagione il 25
gennaio contro Merano.
Obiettivi a breve termine?
Mantenere la seconda piazza
in classifica e disputare una
buona Coppa Italia a fine gen-
naio: la cosa certa è che i gial-
loneri sono tornati, eccome.

Lu.Za.

Branko
Dumnic,
allenatore
del
Pressano,
con uno dei
giocatori
simbolo
della
squadra,
Adriano 
Di Maggio

PALLAMANO GIOVANILE
Convocato dal Ct Ghedin

Alberto Miori in azzurro
con la Nazionale Under 18
LAVIS - Dopo gli stage di preparazione, la na-
zionale Under 18 è pronta all’appuntamen-
to clou del 2014. In vista ci sono le qualifi-
cazioni ad Euro 2014 e con grande soddisfa-
zione la Pallamano Pressano CR Lavis acco-
glie la notizia della definitiva convocazione
del proprio atleta Alberto Miori (nella foto),
terzino sinistro classe ‘97 in forza alla sele-
zione Under 18 giallonera ma già innestato
in prima squadra. Miori, già presente ai ra-
duni azzurri negli ultimi mesi, è stato con-
vocato anche per l’appuntamento chiave
della stagione dal tecnico Fabrizio Ghedin.
La truppa dei 16 azzurrini sarà impegnata
dal 10 al 12 gennaio prossimi a Minsk, dove
si giocheranno tutte le partite del Gruppo
9 dove l’Italia è inserita assieme ai padroni
di casa bielorussi ed alla Lettonia. Dopo le
tre amichevoli giocate in Israele la settima-
na scorsa, è in programma ora un raduno,
con altre tre amichevoli, a Roma e poi la par-
tenza alla volta di Minsk. Esordio in Bielo-
russia sabato 11 gennaio contro la Lettonia;
secondo match il giorno seguente contro la
Bielorussia. Supera il turno solo la prima.
Prosegue intanto il cammino della naziona-
le senior nelle qualificazioni ai Mondiali 2015:
giovedì gli azzurri, tra cui anche il portiere
giallonero Sampaolo, hanno giocato a Chie-
ti contro la Slovacchia, venendo sconfitti
per 26-34. Per Sampaolo 25’ in campo nella
ripresa. Ora gli azzurri (finora una vittoria
e due sconfitte) devono affrontare altri tre
match nei prossimi 10 giorni. Per qualificar-
si servono due vittorie in Slovacchia e Ro-
mania: missione quasi impossibile.

Salto sci |  Si recupera la gara del 29 dicembre

Lunedì i migliori giovani saltatori
di scena ai trampolini di Predazzo

TRENTO - La gara di salto e
combinata nordica per
ragazzi e allievi che era in
programma il 29 dicembre a
Predazzo sarà recuperata
lunedì 6 gennaio sempre in
Val di Fiemme. Si tratta di
un altro recupero che va ad
alimentare il ricco
calendario di competizioni
in programma nel fine
settimana. I migliori giovani
saltatori delle categorie
ragazzi e allievi di tutta
Italia si confronteranno
dunque presso il centro del
salto Dal Ben per il Trofeo
Pietro Pertile organizzato
dalla Dolomitica di
Predazzo dai trampolini
Hs20 e Hs35. Si tratta
dell’antipasto dell’Alpen
Cup internazionale che
invece andrà in scena dal 10
al 12 gennaio sempre sullo
stesso impianto.
Si annuncia dunque un
lungo fine settimana
agonistico quello che
coincide con la festività
dell’Epifania. Dal
prestigioso appuntamento
con il Tour de Ski, al
recupero della Ski Sprint

Primiero Energia e con
l’esordio dei circuiti
provinciali Famiglia
Cooperativa, Casse Rurali
Trentine, Melinda e Trenta.
Per lo sci alpino gare zonali
per baby e cuccioli a
Bolbeno e Pampeago, per
ragazzi e allievi a Ruffrè,
San Martino di Castrozza,
Folgaria e Pozza di Fassa,
per i senior e master a
Folgaria.
Per lo sci di fondo baby e
cuccioli a Carisolo e a Passo
san Pellegrino, quindi la
prima indicativa per
ragazzi, allievi, giovani e
senior a Lago di Tesero.
Appuntamento tricolore poi
per lo sci alpinismo a
Tartano con le gare
individuali a tecnica
classica per junior e cadetti.
Infine anche il team trentino
di biathlon inizierà la sua
stagione con la gara della
biathlon Cup ad Ortisei. 
Si registrano anche alcuni
rinvii, come la gara per
baby e cuccioli di sci di
fondo in Val Campelle e
come la zonale per ragazzi e
allievi sul Monte Bondone.

Tennis tavolo |  Al giovanissimo Jacopo la prima prova nei 4ª categoria. Andrea Galler campione veterani

L’irresistibile ascesa di Endrizzi
TRENTO -  Andrea Galler (San
Giuseppe di Rovereto) campio-
ne provinciale veterani per la
stagione agonistica 2013-2014,
Jacopo Endrizzi (Besenello) e
Antonella Andreata (Lavis) vin-
citori della prima prova del tor-
neo per i giocatori di 4ª cate-
goria.
È questo l’esito dei match di-
sputati al PalaVela di Trento
che ha ospitato la prova unica
del Campionato provinciale ve-
terani e la 1° prova dei 4° cate-
goria di tennis tavolo.
Ventiquattro pongisti tra i ve-
terani divisi in sei gironi, ven-
totto nei quarta categoria, di-
visi in sette gironi, e dodici ra-
gazze nel 4ª femminile, hanno
dato vita ad una bella giorna-
ta di sport, in cui tutti gli atle-
ti hanno giocato lo stesso nu-
mero di partite. Questo grazie
all’azzeccata formula della ma-
nifestazione che prevedeva,
per chi perdeva dopo il giron-
cino, di andare nel tabellone B
per poi  stilare una classifica fi-
nale assegnando ad ogni gio-
catore la propria  posizione.
Fra i veterani Andrea Galler ha
bissato il successo dell’anno
scorso. In finale, l’atleta rove-
retano ha avuto la meglio su
Angelo Favetta, del Mezzolom-
bardo, pongista già battuto nel-
la finale di Cles nella scorsa sta-
gione agonistica. I due gioca-
tori, in seguito ad una scom-
messa fatta nel recente passa-
to, avevano deciso di scambiar-
si le racchette nel caso in cui
fossero arrivati in finale. Così
è stato: Galler ha giocato con
la «puntinata» di Favetta e que-
st’ultimo ha disputato l’incon-
tro con l’«anti-top» di Galler. Il
risultato, alla fine di quattro ti-
ratissimi parziali, ha decreta-
to che  Andrea Galler è il più
forte, anche con lo scambio de-
gli attrezzi di gioco.
La finalina per il 3° e il 4° posto
ha visto di fronte due atleti che
si conoscono molto bene,  Pier-
paolo Botteon e Renè Dam-

bour, rispettivamente pongisti
del Villazzano e della Polispor-
tiva Besenello. Ci sono voluti
cinque set, l’ultimo dei quali
vinto per 16-14 dal giocatore
lagarino, che quindi si è con-
quistato il gradino più basso
del podio.
Da segnalare il sesto ed il set-
timo posto di Paolo Moresco e
Antonio Bernard, anch’essi
compagni di squadra di Botte-
on, giocatori non abituati alla
grande ribalta, che con merito
sono arrivati a ridosso del po-
dio. Paolo, ha perso in 5 set

contro Marcello Dorigatti del
Lavis, mentre Antonio Bernard,
ha battuto Piergiovanni D’Ora-
zio con un combattuto, ma sec-
co, 3-0.
La prima prova dei 4ª catego-
ria è stata vinta da Jacopo En-
drizzi, che è cresciuto nell’ul-
timo periodo in maniera espo-
nenziale. Il suo è stato un  per-
corso netto: il pongista allena-
to da Luca Aldrighetti si è via
via sbarazzato della concor-
renza per arrivare in finale, vin-
ta per 3-0 contro Daniele Me-
saroli, ex terza categoria, e co-

munque uno dei giocatori più
forti in regione.
Certo è che i parziali con cui
Jacopo ha vinto non lasciano
dubbi sulla supremazia in cam-
po: 5,7,2.
In grande spolvero anche Adol-
fo Bottura che al Palavela ha
centrato la giornata quasi per-
fetta. A sbarrargli la strada ver-
so la finale, ci ha pensato Jaco-
po, ma nei turni precedenti
l’atleta lavisano ha lasciato per
strada vittime illustri: Enrico
Panizza del Cles, il compagno
di squadra Luca Michelon e,
nella finale per il 3° e 4° posto,
l’ex compagno di squadra Erik
Bernard, del Villazzano. Quin-
to Lorenzo Bosetti del Lavis,
che ha battuto in cinque tira-
tissimi set il suo compagno Mi-
chelon.
Fra le donne da annotare la vit-
toria di Antonella Andreata del
Lavis, che ha regolato in fina-
le Giulia Endrizzi del Besenel-
lo. Al terzo posto è arrivata Ali-
ce Zanon del Cles, che in cin-
que lunghi ha avuto la meglio
su Federica Damonte del Vil-
lazzano. Al quinto posto si è
piazzata Manuela Chessler del
Circolo Tennis Cles.

A sinistra
Antonella
Andreata; a
destra il saluto
tra Favetta 
e Galler al
termine della
finale del
campionato
provinciale
veterani; sotto
Jacopo Endrizzi
in azione 
(fotoservizio 
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