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Squadre ringiovanite 
e obiettivi ambiziosi
per la nuova stagione

Pressano e Mezzocorona già al lavoro
Ecco le novità in vista
della serie A 2014/15
LAVIS - In vista della prima giornata
della serie A di pallamano, messa in
calendario per sabato 20 settembre,
Pressano Cr Lavis e Metallsider Mez-
zocorona hanno già cominciato la pre-
parazione atletica. Vediamo come.
Qui Pressano.
A disposizione del confermato mister
Branko Dumnic, 21 atleti gialloneri
hanno iniziato a lavorare in vista del-
l’esordio di campionato, previsto sul
campo di Appiano. Un gruppo nume-
roso e ben promettente che non ve-
drà quest’anno presenti Dallago ed
Opalic: a compensare le partenze del-
l’estate sono arrivati Nicolas Polito,
ottimo difensore italoargentino pivot
classe ’84 e Stefano Stocchetti, terzi-
no mancino pressanotto doc. Il clas-
se ’88 aveva già vestito la maglia gial-
lonera con cui aveva compiuto tutto
il percorso delle giovanili: dopo qual-
che anno di pausa Stocchetti aveva
ripreso l’attività con la Pallamano
Mezzocorona per due stagioni ed ora
torna nella sua terra natale per que-
sto nuovo anno sportivo. 
Lascia la squadra di Dumnic il secon-
do portiere Marco Pescador, classe
’93, a cui subentra Alex Bettini, ’92, a
Pressano fino a due stagioni fa. A fian-
co ai vari Silva, Sampaolo e Di Mag-
gio, tutti e tre al quinto anno in gial-
lonero, si aggiungono dunque tanti
giovani e soprattutto tanti atleti del
posto fra i quali i talenti emergenti
della selezione Under 18. Un gruppo
nutrito che accompagnerà il corso di

questa stagione, nella quale Pressa-
no intende risultare ancora una vol-
ta competitiva per regalare altre gran-
di emozioni all’affezionato pubblico
giallonero. 
Nelle prossime settimane si definirà
il programma di amichevoli che af-
fronterà la squadra semifinalista scu-
detto dello scorso anno: oltre alle nu-
merose squadre in regione, il team di
Dumnic affronterà anche qualche usci-
ta fuori regione per effettuare ulterio-
ri test match in vista del nuovo cam-
pionato. 
Sul fronte mercato, dopo gli arrivi di
Polito, Stocchetti e Bettini, la Palla-
mano Pressano sta valutando altre
strade per rinforzare la rosa e a bre-
ve si potrebbero chiudere alcune trat-
tative.
Qui Mezzocorona.
Lunedì scorso un folto e giovane grup-
po di gialloverdi si è presentato al ra-
duno al Palasport di via Fornai. La
squadra, guidata anche quest’anno
da mister Marcello Rizzi, ha iniziato
gli allenamenti con alcune novità. Su
tutte, la partenza del mancino Stoc-
chetti alla volta di Pressano; dalla so-
cietà cugina è arrivato però il portie-
re Marco Pescador, classe ‘93 che rim-
piazza Said Kadkhoda per cessata at-
tività agonistica. Confermati i vari
Amendolagine, Kovacic, Manica, Mo-
ser e Folgheraiter affiancati dagli atle-
ti del posto Manna, Pedron e Rossi.
Al gruppo si sono aggiunti poi alcuni
giocatori classe ‘95 che, dopo aver

svolto il percorso giovanile con la so-
cietà giallonera, hanno osservato un
anno di pausa prima di riprendere l’at-
tività agonistica nella Pallamano Mez-
zocorona. Anche quest’anno dunque
età media poco elevata, tanta fre-
schezza e tanto affiatamento per un

gruppo che recupera dal grave infor-
tunio al crociato capitan Manna e si
presenta per una stagione che riser-
va sorprese: dopo aver sfiorato l’ac-
cesso alla Poule delle migliori 4 lo
scorso anno, in questa stagione i gial-
loverdi vogliono lottare per la medio

alta classifica, magari togliendosi qual-
che illustre sfizio. Fitto il programma
di amichevoli di allenamento che ve-
dranno nelle prossime settimane Mez-
zocorona sfidare le squadre di regio-
ne e anche qualche avversaria oltre-
confine.

CAVALESE - Quattro partite
per capire con quali
ambizioni presentarsi ai
campionati mondiali di
volley, in programma dal 30
agosto al 21 settembre in
Polonia.
Sono le partite che la
nazionale italiana maschile di
pallavolo ha in programma
dal 16 al 26 agosto prossimi a
Cavalese e a Trento. Gli
azzurri, agli ordini del
commissario tecnico Mauro
Berruto, stanno lavorando
duramente nel ritiro di
Cavalese, da tre anni sede
fissa della preparazione
estiva, con l’obiettivo di
conquistare ancora una volta
il podio nella rassegna
iridata.  
Ma la squadra non disdegna
di concedersi anche al di
fuori della palestra. Così
coach Berruto, assieme a
Zaytsev, Baranowicz, Vettori,
Sabbi e Colaci, l’altro giorno
ha accettato per un aperitivo
al «Bar al Buio» allestito
davanti al Palazzetto dello
Sport di Cavalese (si veda a
pagina 38). Oggi, invece, alle
ore 11, alla biblioteca di
Cavalese il centrale Matteo
Piano e l’opposto Luca
Vettori saranno protagonisti
dell’iniziativa “Leggi con il
Campione”. Lunedì 11 agosto
gli azzurri sono attesi dalla
giornata emozionale
«Allenamento del cuore» al
Palazzetto dello Sport di
Cavalese, con i ragazzi
dell’Anffas di Fiemme e Fassa.
Ma naturalmente il pensiero
principale dell’Italia è in
palestra. Durante il ritiro

trentino è in programma una
doppia amichevole con la
Germania, al Palazzetto dello
Sport di Cavalese, sabato 16
agosto (inizio ore 17.30), e al
PalaTrento, domenica 17
agosto (ore 18).
Sempre tra Cavalese e Trento
si disputeranno altre tre
amichevoli che fanno parte di
un appassionante triangolare
pre-Mondiali. Oltre all’Italia 
(nella foto Zaytsev in azione in
attacco), infatti, ci saranno il
Brasile, campione del mondo
in carica, e la Serbia.
Il triangolare si svolgerà dal
24 al 26 agosto. A Cavalese,

domenica 24 agosto (fischio
d’inizio ad ore 20), gli azzurri
sfideranno i serbi, mentre
lunedì 25 agosto (sempre alle
20) si disputerà la sfida
Brasile-Serbia.
Martedì 26 agosto (inizio ore
20.30) sarà il giorno della
quinta sfida di quest’anno tra
Italia e Brasile. Il big match
tra gli azzurri e i verdeoro si
giocherà al PalaTrento.
Per le partite in programma a
Cavalese il biglietto
d’ingresso costerà 10 euro
(bambini sotto i 14 anni: 5
euro) e il ricavato sarà
devoluto in beneficenza alle

Adriano Maggio, giocatore simbolo del Pressano, e Andrea Manna, di nuovo in campo col Mezzocorona dopo un brutto infortunio

Volley |  Tra Trento e Cavalese doppia sfida alla Germania, poi Serbia e Brasile. Già attive le prevendite

Quattro test per misurare l’Italia

associazioni locali
Emergency Fiemme e Fassa,
Parto per Fiemme e Maso
Toffa (nfo e prenotazioni:
ApT Val di Fiemme, tel. 0462
241111, info@visitfiemme.it).
La prevendita per le partite in
programma al PalaTrento è
invece già in corso al
Trentino Volley Point (chiuso
per ferie dall’11 al 19 agosto)
in via Zambra a Trento: il
costo del biglietto va da 12 a
15 euro l’intero e da 10 a 12 il
ridotto. Per i tesserati la
Fipav trentina ha concordato
un prezzo ridotto di 8 euro
(info 348 7043630).
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In Colombia
Leonardi al via della Vuelta 
TRENTO - Ci sarà anche il noneso Gianluca Leonardi al
via della Vuelta a Colombia, gara a tappe in programma
da oggi fino al 17 agosto nel paese sudamericano.
Leonardi corre per l’Area Zero D’Amico, formazione
continental tutta italiana diretta da Ivan De Paolis e
Andrea Tonti alla prima importante trasferta
extraeuropea. «È la prima volta che affrontiamo una cor-
sa a tappe così impegnativa, sia per il numero di giorni
di gara che per il tipo di percorso», spiega il team mana-
ger Andrea Tonti. «Si correrà sempre a quote elevate, ci
vorrà qualche giorno per ambientarsi e adattarsi. Il per-
corso prevede tappe lunghe e con tante salite, ci
saranno anche due prove a cronometro. Per i nostri cor-
ridori, quasi tutti neoprof a eccezione di Ciavatta e
Pasqualon sarà un’esperienza completamente nuova.
Sarà un’occasione importante soprattutto per potersi
testare in questo contesto, capire qual è il proprio
livello attuale e le proprie possibilità in una corsa a
tappe di questa lunghezza. In quest’ottica durante
l’estate abbiamo fatto degli stage di allenamento a
Bormio, pedalando sulle grandi salite alpine. I ragazzi
stanno bene arriviamo dalle ultime gare fatte in Toscana
dove abbiamo fatto delle buone prestazioni. Con 23
team e 190 corridori al via anche il livello in gara sarà
molto elevato, per i corridori colombiani e
sudamericani in generale chiaramente questo è un
appuntamento attesissimo e molto sentito. Noi di Area
Zero, assieme a un’altra formazione continental tedesca,
saremo gli unici europei in gara e avremo così modo di
confrontarci con il mondo professionistico
sudamericano». 

In Polonia
In volata la spunta Theo Bos
RESOVIA (Polonia) - Theo Bos ha vinto ieri la terza
tappa del Giro di Polonia 2014, la Kielce-Rzeszow, di 174
chilometri. Il ciclista olandese della Belkin ha preceduto
in volata lo sloveno Luka Mezgec (Team Giant Shimano)
e l’australiano Michael Matthews (Orica GreenEdge). Il
ceco Petr Vakoc dell’Omega Pharma-Quick Step ha man-
tenuto la maglia di leader della classifica generale. Il
trentino Moreno Moser è arrivato nel gruppo, in 147ª po-
sizione. Oggi è in programma la quarta delle sette frazio-
ni, la Tarnow-Katowice, di 236 chilometri.

Ciclismo, a  Vicenza nasce il comitato promotore dei Mondiali 2020
VICENZA  - Vicenza corre su due
ruote e sogna i Campionati del
Mondo di ciclismo su strada del
2020. A distanza di pochi mesi dalla
candidatura svelata a Firenze, nel
settembre 2013, a Renato Di Rocco
(nella foto), presidente della
Federciclismo italiana, e a Brian
Cookson, allora neoeletto
presidente dell’Uci (Unione Ciclismo

Internazionale), si è costituito il
Comitato promotore per organizzare
i preparativi dell’eventuale
prestigiosa competizione
internazionale in programma tra sei
anni. Davanti al notaio, si sono
presentati l’avvocato Claudio
Pasqualin (nominato presidente),
Moreno Nicoletti (vice), Alessandro
Belluscio e Gabriele Viale, che

hanno apposto la firma che vale un
fondamentale passaggio in vista del
2016, quando dovrebbe essere
verosimilmente scelta la città
ospitante dei Mondiali 2020. Non è
da escludere il coinvolgimento di
città come Venezia e Padova per la
definizione di alcuni appuntamenti
dei Mondiali, anche se sarà Vicenza
il cuore della competizione.
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