
come giocatore ma la sua car-
riera comincia a conoscere
grandi gioie quando il mister
montenegrino decide di seder-
si in panchina e dirigere il set-
te in campo. 
La carriera di Branko Dumnic
esplode a Conversano, quan-
do nel 2003 il montenegrino

PRESSANO - Dopo tre ottime
stagioni agli ordini di mister
Fabrizio Ghedin, la Pallamano
Pressano Cr Lavis cambia la
guida della prima squadra. 
Dopo aver salutato l’allenato-
re veneto, fra i principali arte-
fici del boom giallonero degli
ultimi anni, la società del pre-
sidente Lamberto Giongo ha
trovato l’accordo per la sta-
gione 2013/2014 con Branko
Dumnic, allenatore tra i più fa-
mosi e quotati del panorama
nazionale. Dumnic, nato a Nik-
sic in Montenegro nel 1962,
giunge in Italia negli anni ‘90

raccoglie l’eredità di mister Li-
no Cervar, vero e proprio mae-
stro della pallamano mondia-
le: Dumnic guida il team pu-
gliese (tra cui un giovanissi-
mo ma già fenomeno Adriano
Di Maggio, oggi giallonero) con
successo, vincendo lo scudet-
to 2003/2004. La panchina pu-
gliese regge fino alla stagione
successiva, poi Dumnic passa
alla Serie A femminile conqui-
stando lo scudetto e la Coppa
Italia 2005/2006 con il Sassari. 
Dopo una parentesi positiva
in Montenegro, dal 2008 Dum-
nic torna in Italia dove pren-

de in mano la Junior Fasano
che guiderà fino a tutta la sta-
gione 2011/2012: con 4 anni di
lavoro, anche e soprattutto a
livello giovanile, Dumnic con-
tribuisce a costruire quello
che oggi è il Fasano, fra le
squadre più forti in Italia. Gra-
zie alle qualità dimostrate, il

coach conquista l’affetto dei
tifosi pugliesi e la stima di tut-
to l’ambiente, tanto da diven-
tare allenatore della naziona-
le maggiore maschile, guidata
tutt’oggi assieme al direttore
tecnico Franco Chionchio. Nel-
la stagione appena conclusa,
infine, Dumnic ha guidato la
Pallamano Oderzo alla promo-
zione dalla serie A2 alla serie
A1 e in contemporanea ha al-
lenato la selezione Under 20,
giunta fino alle finali naziona-
li dove ha sfiorato lo scudet-
to, perso ai supplementari
contro il forte Trieste. 
Le grandi capacità nella cre-
scita dei giovani e l’esperien-
za necessaria per guidare
squadre di livello fanno di
Branko Dumnic un’importan-
te risorsa per i colori giallone-
ri, da sempre molto attenti al
settore giovanile. Con l’obiet-
tivo di valorizzare al massimo
gli atleti del posto e al contem-
po offrire ottima pallamano,
la prossima stagione si avvici-
na piena di ottimi propositi:
l’intera squadra vicecampio-
ne d’Italia è in fase di confer-
ma e con l’arrivo del nuovo mi-
ster si apre un progetto ambi-
zioso che potrebbe regalare
un ulteriore salto di qualità al-
la società trentina, desidero-
sa di confermarsi tra le miglio-
ri. Le premesse per una buo-
na riuscita ci sono tutte ma ora
la parola passa al campo sul
quale i gialloneri riprenderan-
no la preparazione ad inizio
agosto. 
Nel dare il benvenuto al nuo-
vo tecnico, la Pallamano Pres-
sano rivolge il migliore ringra-
ziamento a mister Ghedin per
il lavoro svolto e per aver con-
tribuito alla scalata giallone-
ra verso l’olimpo della palla-
mano italiana.

Opalic e Sampaolo in nazionale
PRESSANO - Ci sono
anche due giocatori del
Pressano, Damir Opalic
(nella foto) e Valerio
Sampaolo, fra i 16 atleti
convocati nella Nazionale
maschile che, sotto la
guida del dt Franco
Chionchio e del tecnico
Branko Dumnic,
prenderanno parte ai
Giochi del Mediterraneo
di Mersin 2013. Le gare
degli uomini prenderanno
il via il 23 giugno.

Arriva Branko Dumnic
Pressano a trazione Est
Il tecnico montenegrino sostituirà Fabrizio Ghedin

Una scelta che intende valorizzare il settore giovanilePALLAMANO SERIE A

Branko Dumnic (qui 
in veste di commissario
tecnico della nazionale
italiana di pallamano),

montenegrino di 51
anni, da oltre vent’anni

vive in Italia, dove
prima ha giocato 

e poi allenato in alcuni 
dei club più importanti

Per i Giochi del Mediterraneo in Turchia

Orientamento |  Sulla Paganella mettono in riga gli avversari. Oltre 700 atleti alla prova di Coppa Italia

Corona e Torggler, bussole d’oro
FAI DELLA PAGANELLA - Il primierotto 
Emiliano Corona (CS Forestale, nella
foto) e la meranese Heike Torggler più
forti di tutti con cartina e bussola tra i
sentieri della Paganella. Oltre 700 atleti
di tutta Italia hanno dato vita ieri a Fai
della Paganella alla prova di «Coppa
Italia», massimo circuito della corsa
orientamento, organizzata dal Or
Mezzocorona in collaborazione con GS
Pavione ed enti di volontariato locale.
In campo maschile assoluto Emiliano
Corona si è imposto con il tempo di
1.39.55 rifilando un distacco di quasi 10
minuti al vicentino Michele Franco
(Erebus Vicenza) e a Gianluca Salvioni
(Ik Prato). Successo altoatesino in
campo femminile miglior tempo per
Heike Torggler con 1.34.55, davanti alla
norvegese Elen Katrine Skjerve e alla
altre due azzurre Johanna Murer (Tol di
Terlano) e Maria Chiara Crippa (Pol.

Besanese). Unico rammarico per il
vincitore Emiliano Corona la sua
attuale esclusione dalla nazionale
azzurra, un posto da riconquistare
anche in vista dei Mondiali Assoluti che
si disputeranno in Italia nel 2014.
«Dopo il terzo posto ai Campionati
Italiani Middle di Livata, qui in
Paganella spera di are bene - ha
spiegato a fine gara Corona - sono
partito subito molto determinato con la
giusta tensione, cercando di ottenere
comunque il miglior risultato. Il
percorso era un giusto mix, ed il
tracciatore (Gabriele Bettega) ha svolto
un egregio lavoro». Per i colori trentini
da ricordare anche la vittoria tra gli
under 20 di Alice Ventura (US Lavazè) e
Ivano Bettega (GS Pavione), mentre tra
gli under 18 si è imposta Arianna Taufer
(US Primiero) e Fabiano Bettega (GS
Pavione). D.F.

Domenica nel segno di San Camillo de Lellis

Daprai, un’impresa negli Abruzzi
SKYRUNNING

BUCCHIANICO (Chieti) -
«Apporre una targa sul gran
Sasso d ‘Italia non è roba da
poco, perché la più alta
vetta degli Appenini è una
montagna simbolo!». Con
queste parole confidategli
da Silvio Mondinelli, uno dei
pochi italiani a scalare tutti
gli 8000 m, Andrea Daprai
(nella foto), ha aperto la
conferenza stampa
dell’evento «Lo scalatore dei
giganti e il gigante dalla
carità» che presenta il
tentativo di una nuova
impresa. In occasione
dell’apertura a Bucchianico
dell’anno Giubilare per il IV
centenario della “nascita in
cielo” di San Camillo de
Lellis, il recordman di fama
internazionale, Andrea
Daprai, proverà a stabilire
uno dei suoi record. Il 23
giugno 2013 partendo in bici

da Bucchianico (Ch) 375 m
slm, Daprai arriverà a
Campo Imperatore (Aq)
coprendo una distanza di
circa 100 km (60 km di salita
e 4000 m di dislivello),
successivamente proseguirà
a piedi per scalare la vetta
occidentale del Corno

Grande (2912 m slm) dove,
giungendo ai piedi del
crocefisso, apporrà una
targa commemorativa
intitolata a San Camillo de
Lellis.
Successivamente l’atleta
ripercorrerà all’indietro il
medesimo percorso per
tornare a Bucchianico, il
tutto entro un tempo
massimo complessivo di 10
ore.
L’iniziativa scaturisce grazie
all’amicizia nata tra Andrea
Daprai e il Bike Team di
Bucchianico che un anno fa
aveva invitato l’atleta
trentino come testimonial
di un convegno intitolato
«Lo sport è vita»: la bellezza
del paesaggio abruzzese e la
figura di San Camillo De
Lellis, hanno fatto il resto. E
così domenica Daprai
tenterà il nuovo record.

Mtb Orienteering |  «Sono stato impulsivo»

Luca Dallavalle sfiora il podio
A Zamosc Europeo sfortunato

ZAMOSC (Polonia) - Medaglia sfiorata
a Zamosc, in Polonia, per il solandro Lu-
ca Dallavalle (nella foto), arrivato 4° nel-
la prova inaugurale dei Campionati Eu-
ropei di mountain bike orienteering.
L’azzurro ha terminato la sua gara in
24’35” a soli 38” dall’oro andato al fin-
landese Jussi Laurila, a 18” dall’ argen-
to del russo Ruslan Gritsan e 13” dal-
l’altro finlandese Juuso Jutila. Il trenti-
no è parso pienamente soddisfatto per
il risultato ottenuto: «Ho commesso po-
che imprecisioni ma la voglia di fare mi

ha portato ad essere impulsivo e lì ho perso secondi prezio-
si. Anche se non è arrivata la medaglia, questo piazzamento
ha un valore importante. E’ la conferma ad alti livelli dopo il
bronzo Mondiale in Portogallo nel 2010 e dopo i piazzamenti
internazionali del 2012 (nel 2011 ha patito un infortunio che
gli ha fatto saltare i Mondiali di Vicenza, ndr)». Per lui ora so-
no tante le attese essendo un atleta completo e in grado di
ben figurare nella Middle di oggio e nella Long. L’altro italia-
no in gara, Piero Turra, ha invece mancato una punzonatura.

Tennis |  Passa al secondo turno a Milano

Bellotti stronca Migani

Riccardo Bellotti

MILANO - Il rivan-viennese Riccardo
Bellotti accede al secondo turno nel
torneo challenger di Milano (30 mila
euro, terra rossa). L’azzurro ventiduen-
ne (attualmente numero 243 al mon-
do, suo best ranking) ha eliminato l’ar-
gentino Leandro Migani (28 anni, n.
289 al mondo), che si è ritirato per un
problema fisico sul 6-1 4-3, con break
in favore di Bellotti, dopo 53 minuti di
partita. L’alfiere dell’Ata Battisti era
andato sotto 1-3 nel secondo set, ma
era poi riuscito a piazzare tre game di
fila, prima del ritiro. Al secondo turno
Riccardo affronterà uno tra Golubev
o Krajinovic.

Basket A2 |  Dopo essere arrivata in semifinale

Casale molla: ripartirà dalla C1

Ware (Casale)

CASALE MONFERRATO - La Junior Casa-
le Monferrato non disputerà il prossimo
campionato di LegaDue di pallacanestro
ma ripartirà dalla Serie C1, puntando an-
cora di più sul settore giovanile. Ad an-
nunciarlo, il presidente onorario del club
piemontese, Giancarlo Cerutti, che ha mo-
tivato la scelta della società, costretta a
rinunciare al grande basket per non scom-
parire definitivamente. Quest’anno la squa-
dra, terza al termine della regular season,
era approdata nella Final four di Coppa
Italia (eliminata in semifinale dalla Bitum-
calor Trento) e in semifinale dei playoff,
in cui era stata eliminata 3-1 da Pistoia.
Che oggi giocherà gara 4 di finale a Brescia.

Basket |  A Trento il quadrangolare con gli azzurri

Per l’Italia via alla prevendita

Andrea Bargnani

TRENTO - Comincia la prevendita online
per la seconda edizione della Trentino
Basket Cup, che si disputerà al PalaTren-
to da mercoledì 7 agosto a venerdì 9 ago-
sto. Polonia, Georgia, Israele e ovviamen-
te la  Nazionale Italiana, questo il lotto
delle partecipanti al torneo di prepara-
zione ai Campionati Europei 2013 che si
disputeranno in Slovenia. I biglietti sin-
goli e gli abbonamenti si potranno acqui-
stare sul circuito Vivaticket.it sceglien-
do tra le varie proposte formulate, tutte
convenienti per chi vuole assicurarsi una
tre giorni di grande basket oppure una
sola serata speciale in compagnia dei
campioni della Nazionale.
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