
PALLAMANO
I rotaliani si affidano alla linea verde
con un roster fatto di giovanissimi
e una nuova sfida per mister Rizzi

I collinari al lavoro già dall’8 agosto agli
ordini di Ghedin per ben figurare nella
categoria elite dopo la bella vittoria in A1

Mezzocorona e Pressano
pronte al massimo torneo

CICLISMO

Giro di Padania

Anche Daniel Oss si prepara 
per la chiamata di Paolo BettiniFRANCO LONGO

MEZZOCORONA - Fra poco
meno di un mese (inizio saba-
to 1 ottobre) il Mezzocorona
Metallsider si appresta a di-
sputare il suo secondo cam-
pionato consecutivo in Elite.
Alla guida della squadra del
presidente Mario Bazzanella
il riconfermato allenatore Mar-
cello Rizzi, grande artefice del-
la miracolosa salvezza dell’ ul-
timo campionato.
Il Mezzocorona si presenta al
campionato 2011- 2012, mol-
to rinnovato rispetto alla scor-
sa stagione. I Draghi hanno
perso infatti alcune pedine
fondamentali come Andrea
Cappuccini, e Patrick Mattei
andati a Mori, Dallago e Opa-
lic che sono stati acquistati
dal Pressano, l’altra trentina
che militerà in Elite. Sul fron-
te acquisti approdano a Mez-
zocorona dal Mori Giovanni
Bianchi (nella foto), classe 1991,
Luca Perin (classe 1985). Dal
Merano arriva Luca Boninse-
gna. Per avere un quadro più
preciso sul prossimo campio-
nato, abbiamo fatto alcune
considerazioni con il tecnico
dei Draghi, Marcello Rizzi.
A suo avviso, quali sono le forma-
zioni favorite per la vittoria del-
lo scudetto?
«Direi che Bolzano, Intini No-
ci e Conversano hanno qual-
cosa in più rispetto alle altre,
sicuramente sono su un livel-
lo superiore, però sono con-
vinto che in questo campio-
nato le sorprese non manche-
ranno».
Come vede invece il suo Mezzo-
corona e qual è l’obiettivo della
sua squadra?
«Per noi sarà un campionato
molto duro. Sono partiti gio-
catori di esperienza che dava-
no sicurezza al gruppo. Dalla-
go, Opalic, Cappuccini sono
ottimi giocatori. Sostituirli
non sarà facile».
La squadra di quest’anno è giova-
ne, l’obiettivo della società è quel-
lo di riuscire a fare una squadra
proiettata nel futuro?
«Certo all’inizio ci sarà da sof-
frire. Quest’anno per noi sarà
un campionato duro, il nostro
obiettivo è la salvezza. Per rag-
giungerla dovremo giocare al
massimo delle nostre poten-
zialità contro ogni avversario.
La squadra è giovane è quin-
di mi aspetto molto dal pun-

to di vista atletico. I Draghi de-
butteranno in campionato in
casa contro la compagine fio-
rentina dell’Ambra, la prima
trasferta a Teramo e alla se-
sta l’atteso derby con il Pres-
sano, compagine che si è raf-
forzata con gli innesti di Dal-
lago e Opalic».
Decidere significa recidere. E
il Mezzocorona ha deciso di
dare una netta sforbiciata al
suo roster. Non al passato pe-
rò. La filosofia societaria è in-
fatti rimasta la stessa: valoriz-
zare i giovani, quelli del pro-
prio vivaio ma non solo. Il co-
lore predominante questa sta-
gione in casa rotaliana sarà
quindi il verde.
Nonostante la scelta di molte
pedine importanti di accasar-
si altrove, il presidente Bazza-
nella ha proseguito e rafforza-
to il suo ideale: far maturare
esperienza ai ragazzi e coin-
volgerli in prima persona nel-
l’ardua ma non impossibile sfi-
da salvezza. Andrea Manna,
Riccardo Pedò, Mauro Pe-
dron, Giovanni Bianchi e Da-
niele Rossi. Attorno a loro si
è deciso di costruire la squa-
dra.
Da tenere d’occhio anche l’ita-
lo-argentino Lucas Gregory,
un pivot classe ’90 che andrà
a supportare il resto della gio-
vane compagnia. In questi
giorni è in “prova” un terzino
sinistro. Tanta grinta e quali-
tà anche per l’altro italo-ar-
gentino, Javier Grande, colui
che parte favorito nel ruolo di
portiere titolare, visti anche i
suoi trascorsi ad Altamura e
Noci. Ieri è arrivato il tanto so-
spirato mancino voluto da co-
ach Rizzi: il terzino sinistro
Martin Molina, che sarà anche
l’unico straniero del gruppo
(un argentino).
Questo l’organico della società
Metallsider Mezzocorona.
Portieri: Said Kadkhoda, Da-
niele Rossi, Javier Grande. Ter-
zini: Martin Molina, Riccardo
Pedò e Marco Luchin. Centra-
li-terzini: Giovanni Bianchi, Ro-
berto Luchin. Ali: Nicola Ros-
si, Andrea Manna e Ruggero
Casagrande. Ala-terzino: Mau-
ro Pedron. Pivot: Luca Bonin-
segna, Lucas Gregori e Simo-
ne Rossi. Direttore sportivo: Ni-
cola Berghem. Dirigente accom-
pagnatore: Alberto Italiano. Vi-
ce allenatore. Luigi Agostini. 
Preparatore: Sigsmund Innereb-
ner. Allenatore: Marcello Rizzi.

1A
Giornata

ANDATA: 1/10/2011 

RITORNO: 21/1/2012

Bozen-Pressano

Intini Noci-Trieste

Mezzocorona-Ambra

Junior Fasano-Teramo

Bologna-Forst Brixen

Conversano-Dorica

2A
Giornata

ANDATA: 8/10/2011 

RITORNO: 28/1/2012

Teramo-Mezzocorona

Ambra-Conversano

Trieste-Bozen

Forst Brixen-Junior Fasano

L. Mosconi Dorica-Intini Noci

Pressano-Bologna

3A
Giornata

ANDATA: 15/10/2011 

RITORNO: 4/2/2012

Bologna-L. Mosconi Dorica

Junior Fasano-Pressano

Intini Noci-Teramo

Conversano-Trieste

Mezzocorona-Forst Brixen

Bozen-Ambra 

4A
Giornata

ANDATA: 22/10/2011 

RITORNO: 11/2/2012

Teramo-Bologna

L. Mosconi Dorica-Bozen

Trieste-Mezzocorona

Pressano-Conversano

Forst Brixen-Ambra

Intini Noci-Junior Fasano

5A
Giornata

ANDATA: 29/10/2011 

RITORNO: 18/2/2012

Forst Brixen-Trieste

Mezzocorona-L. Mosconi Dorica

Bologna-Intini Noci

Ambra-Pressano

Conversano-Junior Fasano

Bozen-Teramo

6A
Giornata

ANDATA: 12/11/2011 

RITORNO: 25/2/2012

Junior Fasano-Bologna

L. Mosconi Dorica-Forst Brixen

Trieste-Ambra

Teramo-Conversano

Pressano-Mezzocorona

Intini Noci-Bozen 

7A
Giornata

ANDATA: 19/11/2011 

RITORNO: 3/3/2012

Forst Brixen-Pressano

Bozen-Bologna

Conversano-Intini Noci

Trieste-L. Mosconi Dorica

Ambra-Teramo

Mezzocorona-Junior Fasano

8A
Giornata

ANDATA: 26/11/2011 

RITORNO: 10/3/2012

L.Mosconi Dorica-Ambra

Intini Noci-Mezzocorona

Junior Fasano-Bozen

Teramo-Forst Brixen

Bologna-Conversano

Pressano-Trieste

9A
Giornata

ANDATA: 3/12/2011 

RITORNO: 17/3/2012

Mezzocorona-Bologna

Forst Brixen - Intini Noci

Trieste-Teramo

L. Morsconi Dorica-Pressano

Ambra-Junior Fasano

Conversano-Bozen

10A
Giornata

ANDATA: 10/12/2011 

RITORNO: 24/3/2012

Bozen-Mezzocorona

Teramo-Pressano

Conversano-Forst Brixen

Junior Fasano-L. Mosconi Dorica

Bologna-Trieste

Intini Noci-Ambra

11A
Giornata

ANDATA: 17/12/2011 

RITORNO: 24/3/2012

L. Mosconi Dorica-Teramo

Forst Brixen-Bozen

Ambra Bologna

Trieste-Junior Fasano

Mezzocorona-Conversano

Pressano-Intini Noci

TRENTO - Tra i partecipanti al Giro di Padania
ci saranno anche le squadre dei trentini Daniel
Oss (Liquigas), Leo Bertagnolli (Lampre), Tho-
mas Bertolini (Farnese vini), Alex Bertolini (An-
droni), Andrea Piechele (Colnago) e Walter
Proch (Ora Hotels). Dunque scalatori di pri-
mo piano, uomini di classifica ma soprattutto
nella carovana del Giro di Padania che pren-
derà il via il prossimo 6 settembre da Paesana
(Cn), saranno presenti anche e soprattutto le
ruote veloci, decise a guadagnarsi un posto al
prossimo campionato del Mondo di Copenha-
gen. Tra loro una batteria di giovani rampan-
ti, cresciuti tra i dilettanti a suon di vittorie e
sbocciati quest’anno come i fiori più belli an-
che tra i professionisti. Uno dei nomi più atte-
si è quello di Sacha Modolo, secondo, nella ga-
ra preolimpica di Londra solo ad un inconte-
nibile Mark Cavendish «E’ stata una bella espe-
rienza» confida il ragazzo della Colnago Csf
che è entrato anche a far parte della stretta
cerchia di vincitori di una classica dal fascino
inimitabile come la Coppa Agostoni «Vincere
l’Agostoni dopo la tappa di Verona del Brixia
Tour è stata una conferma importante». Per il
trevigiano, il Giro di Padania rappresenta l’ul-
timo ostacolo da superare in vista dei campio-
nati del mondo di Copenhagen «Ho vinto a più
di un mese dal mondiale. Come mi ha detto il
ct Paolo Bettini, per correre in Danimarca ser-
virà soprattutto una buona condizione fisica,
per questo sarò al Padania per mettermi in lu-
ce e per confermare che sono in forma in vi-
sta dell’appuntamento più importante della
stagione».
Al Giro di Padania, Modolo, aggiungerebbe so-
lo «un arrivo in terra trevigiana, ma va bene
così: è un giro equilibrato ed è importantissi-
mo perchè ci permette di preparare al meglio
il Campionato del Mondo» conclude con il sor-
riso sulle labbra il pupillo della famiglia Rever-
beri.
Quelli, invece, che sulle strade di casa ci pas-
seranno, saranno Elia Viviani e Andrea Guar-
dini. I due sprinter veronesi che in questo 2011
hanno fatto sognare il popolo azzurro delle
due ruote affronteranno il Giro di Padania con
un obiettivo ben preciso: vincere ed essere al
mondiale.
Per Elia Viviani, reduce dal doppio successo
di tappa ottenuto in Colorado la vittoria non
sarà un assillo «La mia stagione mi ha già da-
to molto, sarò al via del Giro di Padania per
cercare soprattutto la buona prestazione che
mi consenta di convincere il ct azzurro, poi se
verrà anche la vittoria sarà ancora meglio», ha
spiegato il talento di Vallese di Oppeano, che
farà parte di una Liquigas altamente competi-
tiva «Ci saranno anche Oss e Sabatini, due pe-
dine fondamentali per i miei sprint e per Ivan
Basso che ho visto molto determinato per la
vittoria finale».
Voglia di vittoria anche quella che traspare dal-
le parole di Andrea Guardini (Farnese Neri),
autentica rivelazione del 2011 «Ho avuto mo-
do di vedere il percorso delle tappe, ci saran-
no quattro occasioni per sprintare, io cerche-
rò di farmi trovare pronto, mi piace soprattut-
to l’arrivo di Vigevano» ha spiegato l’uomo ve-
loce di Luca Scinto e Angelo Citracca che farà
parte di una squadra fortissima «Ci saranno
anche Visconti e Gatto, la nostra formazione
punta molto su questa gara e sono sicuro che
sapremo essere protagonisti», ha concluso
Guardini.
La provincia di Cuneo si appresta così ad ac-
cogliere questa nuova corsa, il Giro di Pada-
nia, che come era prevedibile non è stata ri-
sparmiata dalle polemiche, ma che ora si con-
centra solo sull’aspetto agonistico. Stasera sa-
ranno presentate le “maglie” del Giro e i pre-
mi in bronzo, realizzati dall’artista Giulio Gal-
gani. Nel pomeriggio del 5 settembre, alle ore
14.30, inizieranno le fasi di accredito e verifi-
ca licenze. Seguirà la riunione dei direttori spor-
tivi e la presentazione delle venticinque squa-
dre (dalle ore 18.30) che daranno vita alla pri-
ma edizione della gara a tappe. Martedì 6 set-
tembre sarà la cittadina di Paesana al centro
dell’attenzione, nella mattinata sfileranno i 200
partecipanti per la firma del foglio di parten-
za, poi il via della prima frazione che si con-
cluderà a Laigueglia.
Queste le squadre partecipanti: Liquigas Can-
nondale, Lampre Isd, Astana, Saur Sojasun,
UnitedHealthCare, Lamdbouwkrediet, Andro-
ni Giocattoli C.I.P.I., Acqua & Sapone Mokam-
bo, De Rosa Flaminia, Colnago Csf, Farnese Vi-
ni Neri Sottoli, D’Angelo & Antenucci Nippo,
Miche Guerciotti, Voralberg, Velo Club  La Pom-
me Marseille, Cajasur, Christina Watches, Ka-
tusha, Amore & Vita, Meridiana, Team Wit , Ora
Hotels Carrera, Nazionale Polonia, Nazionale
Slovenia, Nazionale Australia.
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EEEELLIITTEELLIITTEE MMAASSCCHHIILLEEMMAASSCCHHIILLEE

PRESSANO - L’anno scorso è stata la
grande dominatrice del campionato
di A 1. Quest’anno la formazione
collinare disputerà il massimo
campionato nazionale d’Elite. Certo
non si può puntare a un campionato
di vertice, ma il Pressano ha tutte le
carte in regola per ben figurare nel
massimo campionato nazionale. I
collinari sono al lavoro dallo scorso
8 agosto, per preparare al meglio la
stagione. Il tecnico Fabrizio Ghedin è
ampiamente soddisfatto del lavoro
fin qui svolto. Per la prossima
stagione Ghedin vede un campionato
molto equilibrato con tre squadre
nettamente avanti rispetto alle altre:
Bolzano, Conversano e Intini Noci. Il
tecnico del Pressano, si augura che
la sua squadra possa ben figurare,
confermando che il primo obiettivo
stagionale è la salvezza, poi se
dovessero arrivare anche i play off,
tanto meglio. L’esperienza di un
tecnico molto preparato come
Fabrizio Ghedin sarà sicuramente
utile per ben figurare in un
campionato duro come quello
d’Elite. Il Pressano si appresta a
disputare la massima serie con la
stessa squadra dello scorso
campionato, fatta eccezione per
Mattia Alessandrini e con due innesti
di assoluto valore quali Alessandro
Dallago e Damir Opalic, entrambi
provenienti dal Mezzocorona. Di
Maggio e compagni giocheranno la

prima gara in trasferta contro il
Bolzano, alla seconda l’esordio
casalingo contro Bologna compagine
che nella scorsa stagione fu sconfitta
dal Conversano nella finale scudetto,
alla sesta l’ atteso derby con il
Mezzocorona.
Il Pressano per preparare al meglio il
prossimo campionato è molto attivo.
Oltre al torneo di Bolzano (Handball
Trophy) al quale hanno partecipato
le italiane Bolzano, Bressanone,
Mezzocorona e Teramo, l’austriaca
Schwaz e l’elvetica Gossau, il 26 e il
27 agosto ha giocato a Trieste il
torneo Memorial Aldo Combatti,
dove c’è stato anche il Bologna,
quindi domani il torneo Meran Cup a
Merano con Appiano e Bressanone, e
infine a partire dal 16 settembre il
via alla stagione ufficiale con la
Coppa Italia.
Questa la rosa del Pressano 2011-
2012 - Portieri: Andrea Andriolo,
Valerio Sampaolo; ali sinistre: 
Alessio Giongo, Damiano Chistè,
Pascal D’Antino, Luca Stocchetti; ali
destre: Adriano di Maggio, Paolo
Moser; terzini sinistri: Paulo Silva,
Simone Bolognani, Damir Opalic; 
terzini destri: Massimo Moser
(capitano) e Alessandro Dallago; 
centrali: Sebastian Belinky, Walter
Chistè, Daniele Bolognani; pivot: 
Alessio Alessandrini, Nicola
Folgheraiter. Allenatore: Fabrizio
Ghedin. Fr. Lo.
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