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FOLGARIA - La promozione con la
maglia dell’Aquila Basket ha
contribuito a conquistarla anche
lui, perciò ritrovarlo sul massimo
palcoscenico della pallacanestro
nazionale con la maglia della
Sidigas Avellino non stupisce: Luca
Lechthaler, il gigante di
Mezzocorona, è tornato a respirare
l’aria della serie A dopo la
parentesi «casalinga» con i
bianconeri, accasandosi in
Campania in una squadra che
promette scintille. 
La prima assoluta con la maglia
della Sidigas, scherzo del destino, è
arrivata proprio al cospetto dei
suoi ex compagni di squadra
nell’amichevole di mercoledì a
Folgaria, in cui «Gulliver» ha ben
figurato e ha contribuito alla
vittoria di misura dei campani per
77-76. «Siamo in ritiro a Folgaria da
una settimana - commenta dopo la
sirena Luca -, abbiamo lavorato
tanto e bene: in questa squadra mi
trovo molto a mio agio, ho ottime
sensazioni. È bello tornare in serie
A, anche se devo ammettere che lo
scorso campionato con Trento è
stato davvero esaltante».
A proposito di Aquila, come ha
trovato la nuova Dolomiti Energia?
«Mi sembra che la squadra abbia
mantenuto la stessa filosofia di
gioco che ci aveva dato Buscaglia
lo scorso anno: corsa, energia, ritmi
alti. Le prerogative sono sempre
quelle di partire dalla difesa
aggressiva per riuscire ad attaccare
in transizione. Non nego che un po’
di emozione prima di entrare in
campo l’ho provata, ma poi in
campo ho pensato solo a me e alla
mia squadra. Tornare a giocare al
PalaTrento però credo che sarà
davvero molto emozionante».
La sua avventura riparte adesso da
Avellino: dopo i continui ritardi
nell’avvio del ritiro e della
preparazione, il gruppo al

completo sembra davvero essere
di buon livello.
«Credo proprio che quest’anno ci
divertiremo molto, e allo stesso
tempo divertiremo molto anche il
nostro caldissimo pubblico: in
questi primi giorni ci stiamo già
allenando tutti con un ottimo
atteggiamento, dai giovani
aggregati alla prima squadra fino
agli americani e a quelli che
dovranno essere i nostri leader.
Nessuno si tira indietro e ognuno
dà il 100%».
A questo punto, quali i suoi
obiettivi per questa stagione di
serie A ormai quasi alle porte?
«Voglio essere un punto di forza per
la mia squadra e lavorare per
contribuire a spingere sempre più

un gruppo di tante squadre che se
la giocano quasi alla pari: sarà il
campo a mostrare chi sarà arrivato
più pronto e chi avrà le carte in
regola per fare una bella stagione.
Senza andare tanto lontani,
ricordiamoci di quello che è
successo all’Aquila Trento lo
scorso anno in Lega Gold: nessuno
ci inseriva fra le favorite e invece
abbiamo fatto tutto l’anno in testa
alla classifica e abbiamo vinto
anche i playoff».
A lei, abituato a far parte di gruppi
vincenti, deve fare una certa
impressione scorrere l’elenco
delle squadre di serie A e non
trovare Siena, con cui ha giocato
tante stagioni e vinto cinque
scudetti e tre coppe Italia.
«Sì, è davvero una sensazione
stranissima: al di là della mia lunga
esperienza, la Mens Sana ha
contribuito ad alzare sensibilmente
il livello di competitività del
campionato italiano, e ha
rappresentato tutta la Nazione ai
massimi livelli del basket
continentale. Mi dispiace molto che
questa società leggendaria abbia
chiuso così la sua storia, se penso
che è andata a un passo dal vincere
lo scudetto anche lo scorso
anno...».

in là i nostri limiti: posso dare un
contributo nella crescita di questa
squadra e dei miei compagni.
Adesso abbiamo tutti grande voglia
di cominciare, di metterci in gioco e
soprattutto di vincere il più
possibile: per essere stata la nostra
prima amichevole stagionale ho già
visto buone cose, sono convinto
che miglioreremo ancora tanto e ce
la giocheremo con tutte
quest’anno».
Certo le avversarie non
mancheranno, in questa serie A
che comincia a delinearsi come un
campionato molto competitivo e
livellato verso l’alto.
«Credo che non sia una notizia il
fatto che Milano parta da grande
favorita, ma dietro all’Olimpia vedo
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Luca Lechthaler
intento a firmare
autografi ai
giovanissimi fans
dell’Aquila in festa
per la promozione
nella serie A di
basket della
squadra trentina
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Montagne d’argento,
auto d’epoca 
di scena a Cavalese
CAVALESE - Nuovo appunta-
mento con le auto d’epoca
omologate A.S.I. per la Scu-
deria Trentina Storica di
Trento presieduta da Enzo
Siligardi. Lo staff del sodali-
zio motoristico trentino che
vanta oltre cinquecento so-
ci, organizza la quinta mani-
festazione della stagione: la
4ª «Montagne d’argento».
La gara di regolarità, riser-
vata a vetture d’epoca omo-
logate A.S.I, si articolerà su
due tappe, domani e dome-
nica, in cui i partecipanti si
dovranno cimentare in 50
prove d’abilità al centesimo
di secondo e strumentazio-
ne libera. La manifestazio-
ne avrà come punto di par-
tenza ed arrivo Cavalese e
la val di Fiemme a fare da
spettacolare cornice.
Il programma di «Montagne
d’argento», alla quale sono
iscritti una trentina di equi-
paggi, prevede domani, dal-
le 14.30 alle 16, in piazza Ita-
lia a Cavalese le operazioni
di verifica tecnico sportiva
di vetture ed equipaggi. A
seguire, ore 16.30, primo
start dalla centralissima via
Bronzetti, per l’occasione
chiusa al traffico, e subito
prime prove d’abilità della
giornata nel cuore di Cava-
lese . Domenica l’arrivo fi-
nale è previsto per le 12,
sempre in via Bronzetti.

LUCA ZADRA

LAVIS - L’attesa è finita: si apre
questo weekend il campionato
di Serie A di pallamano per la
stagione 2014/2015. 
Ai nastri di partenza del massi-
mo campionato nazionale ci sa-
ranno anche quest’anno, come
nelle ultime 4 stagioni (con l’ag-
giunta di Rovereto nel 2012/
2013) la Pallamano Pressano CR
Lavis e la Pallamano Metallsi-
der Mezzocorona. Entrambe le
trentine, come negli anni pas-
sati, vogliono stupire e la voglia
di riscatto è alle stelle dopo uno
sfortunato seppur positivo cam-
pionato 2013/2014: nella passa-
ta stagione infatti i gialloverdi
del Mezzocorona del conferma-
to mister Marcello Rizzi, com-
plice una lunga serie di infortu-
ni, si sono dovuti guadagnare
la salvezza all’ultima giornata
ed un mese più tardi Pressano
veniva eliminato dalla semifina-
le scudetto ad opera del Bolza-
no per una sola rete. 
Quest’anno il campionato, che
mantiene la formula a tre giro-
ni (Nord, Centro e Sud) con se-
conda fase e PlayOff scudetto
finali, ha assunto un volto di-
verso in termini di valori in cam-
po: il mercato estivo non è sta-
to movimentato ma tante squa-
dre, soprattutto (e quasi sola-
mente) nel Girone Nord parti-
ranno con obiettivi diversi ri-

spetto all’anno passato. 
Ecco che Pressano e Mezzoco-
rona se la dovranno vedere con
squadre più attrezzate dello
scorso anno come Bolzano e
Bressanone, con le mine vagan-
ti Appiano e Cassano Magnago,
entrambe capaci di schierare
giocatori di grande qualità. Poi

le storiche Trieste e Merano,
sempre pericolose e dure da
sottomettere ed infine Cologne
che, ad oggi, sembra la ceneren-
tola del campionato nonostan-
te una squadra giovane quasi
interamente prodotta dal flori-
do vivaio lombardo. 
Una cosa è certa: sarà un cam-

pionato più equilibrato dello
scorso anno, sia per l’accesso
alla seconda fase (le prime quat-
tro in classifica al termine del-
la regular season), sia per la lot-
ta vera e propria allo scudetto.
I giochi sono apertissimi e nul-
la sarà scontato, per lo meno
nel girone Nord dove le sorpre-

se non mancheranno. 
La prima giornata si apre con
due partite non da sottovaluta-
re per Pressano e Mezzocoro-
na: per quanto riguarda i giallo-
neri di Dumnic, che partono con
ottimi propositi per la stagio-
ne, l’avversaria sarà l’Appiano,
neopromossa allenata da Lju-
bo Flego. Squadra ancora igno-
ta, sulla carta potrebbe stupire
tutti: la lunga lista di atleti al-
toatesini, affiancata dai vetera-
ni talenti Michaeler e Prentki è
stata rinforzata dal dominica-
no Castillo e dal serbo Filic. Una
squadra che potrebbe guasta-
re l’esordio di Giongo e compa-
gni ma Pressano ha dimostra-
to grande livello anche que-
st’anno nelle amichevoli estive:
se i gialloneri esprimeranno le
proprie potenzialità, non avran-
no grandi difficoltà a portare a
casa i tre punti. Si gioca ad Ap-
piano alle ore 19, arbitri Corio-
ni e Muratori. 
La Metallsider Mezzocorona
esordirà invece in casa contro
il sempre duro Cassano Magna-
go: i lombardi hanno rivoluzio-
nato la squadra e si presenta-
no come una vera e propria mi-
na vagante ancora tutta da co-
noscere; per i ragazzi di mister
Rizzi, col ritrovato capitan Man-
na, non sarà facile ma il fattore
campo dovrà essere elemento
in più per partire al meglio. Ar-
bitrano, ad ore 20.30, Iaconello
e Iaconello.

Branko Dumnic e Marcello Rizzi, allenatori rispettivamente di Pressano e Mezzocorona
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