
Pallamano serie A |  Pressano in trasferta, Mezzocorona e Rovereto in casa

Oggi parte il campionato

FRANCO LONGO

MEZZOCORONA -  Salvezza, que-
sto l’ obiettivo stagionale della
formazione del Mezzocorona
Metallsider, che si appresta a
giocare per la sua terza stagio-
ne consecutiva nella massima
serie. 
La compagine rotaliana lotterà
per la salvezza, sperando di sof-
frire meno degli altri anni. Il pri-
mo anno i Draghi riuscirono a
salvarsi al termine di una stagio-
ne iniziata male e caratterizza-
ta dall’ esonero di Neven Andrea-
sic, il grande artefice della pro-
mozione in Elite. Al suo posto
arrivò Marcello Rizzi, ex gioca-
tore del Mezzocorona che riuscì
a portare la squadra alla salvez-
za, guadagnandosi così la con-
ferma sulla panchina dei Draghi.
Nella scorsa stagione per i Dra-
ghi ci fu la retrocessione, poi
causa le nuove regole imposte
dalla federazione, il Mezzocoro-
na ha ancora la possibilità di gio-
care nel massimo campionato,
un campionato completamente
diverso rispetto a quello di do-
dici mesi fa. Non si parla più di

Elite, ma di serie A, suddivisa in
tre gironi: nel girone A le squa-
dre del Nord Italia, nel girone B
quelle del centro e nel C quelle
meridionali. 
Nel girone delle trentine, oltre a
Pressano e Rovereto, troviamo
anche il Cassano Magnago (Va-
rese), l’ euganea Emmetti Group,
le altoatesine Brixen, Merano e
i campioni d’ Italia della Loac-
ker Bolzano, Trieste e l’ Estense
Ferrara.
Anche quest’ anno per Rizzi sa-
rà un campionato duro, ma la
società rotaliana si aspetta mol-
to dal suo allenatore, molto pre-
parato, che in questi anni ha sa-
puto lavorare molto bene in Pia-
na.
Dopo la presentazione a tifosi e
stampa, oggi la compagine de-
butterà alla prima di campiona-
to in casa contro Ferrara, una
gara che non va certo sottova-
lutata contro una compagine
che ha tutte le carte in regola
per fare un buon campionato.
Per i rotaliani partire con i tre
punti sarebbe veramente un ot-
timo avvio di stagione. 
Alla seconda di campionato i ra-
gazzi di Marcello Rizzi saranno

attesi in una trasferta molto in-
sidiosa contro i campioni d’ Ita-
lia in carica del Bolzano, poi il
primo derby stagionale contro
il Rovereto e alla nona giornata
l’ altro derby quello contro il
Pressano.
Ma ecco l’organico dei Draghi.
Mattia Alessandrini (dal Pressa-
no, pivot), Francesco Amendo-
lagine (Gaeta, portiere), Alex
Bettini (Pressano, portiere), Lu-
ca Boninsegna (Pressano, pivot),
Nicola Folgheraiter (Pressano,
pivot), Said Kadkhoda (confer-
mato, portiere), Hrvoje Kovacic
(confermato, terzino), Andrea
Manica  (confermato, centrale),
Andrea Manna (confermato, ala, 
nella foto), Massimo Moser
(Pressano, terzino),  Paolo Mo-
ser (Pressano, ala), Mauro Pe-
dron  (confermato, ala), Nicola
Rossi  (confermato, ala), Simo-
ne Rossi    (confermato, ala) Ste-
fano Stocchetti  (Pressano, ter-
zino),  Yuri Terrazzan  (confer-
mato, portiere), Andrea Tomasi
(Pressano, ala).  
Allenatori: Marcello Rizzi e Lui-
gi Agostini. Dirigenti: Nicola Ber-
gherm e Alberto Italiano. Presi-
dente: Mario Bazzanella.

te solo una partita (20 settem-
bre 2008 - finale di Supercoppa
Italiana persa 0-3 con Macera-
ta), i gialloblù hanno sostenu-
to già ieri sera due ore di alle-
namento prevalentemente tec-
nico-tattico, utilissimo per
prendere i riferimenti alla strut-
tura e affinare le intese fra i va-
ri reparti.
«La gara con Cuneo sarà una
verifica importante per noi in
vista della Supercoppa - affer-
ma Osmany Juantorena - . L’ap-
puntamento di Firenze ci per-
metterà di fare le prove gene-
rali senza però avere troppe
pressioni addosso. Sarà un po’
strano trovare dall’altra parte
della rete Sokolov e Della Lun-
ga con la maglia di Cuneo; com-
pagni con cui sino a pochi me-
si fa condividevamo tutto».

dra arrivi all’appuntamento
con un solo allenamento svol-
to al completo, quello di giove-
dì sera - spiegato Stoytchev -;
troppo poco per aspettarsi ri-
sposte davvero indicative ed
una prestazione convincente.
Ci troveremo fra l’altro di fron-
te ad una formazione rinnova-
ta e competitiva come Cuneo
e dovremo essere bravi a risol-
vere le situazioni di gioco che
via via si creeranno. Rispetto
all’amichevole di martedì sera
a Piacenza mi attendo comun-
que qualche progresso. Spero
di vedere la squadra capace di
fare quello che ci siamo ripro-
messi alla vigilia, cosa che non
ci è sempre riuscita al PalaBan-
ca».
Al MandelaForum, impianto in
cui l’Itas ha giocato ufficialmen-

nuova maglia ufficiale da gara,
dovrebbe quindi essere quel-
lo tipo, che prevede Raphael
in regia, Stokr opposto, Kaziy-
ski e Juantorena in posto 4, Bi-
rarelli e Djuric al centro, Bari
libero. Il Trofeo Mandela sarà
quindi la prima occasione per
intuire potenzialità e risorse
dell’Itas Diatec Trentino ver-
sione 2012/13, circostanza ul-
teriormente indicativa consi-
derato che al di là della rete ci
sarà la storica rivale Cuneo.
Rispetto ai trentini, la Bre Ban-
ca Lannutti è più avanti nella
propria idea di gioco avendo
alle spalle un paio di settima-
ne di lavoro a ranghi completi
in più e due uscite ufficiali già
disputate: la sconfitta per 1-3
ad Alassio con Piacenza del 13
settembre e quella dell’altra se-
ra a Modena con identico pun-
teggio. Nel match del PalaPa-
nini l’allenatore Piazza ha ri-
sparmiato il francese Ngapeth,
schierando però tutti gli altri
titolari compresi i nuovi acqui-
sti: l’opposto Sokolov e lo
schiacciatore Della Lunga (fre-
schi ex di turno), il libero De
Pandis ed il centrale Kohut.
«Quello di Firenze sarà un test
di valore nonostante la squa-

FIRENZE - Si avvicina il primo
appuntamento ufficiale (dome-
nica 30 settembre la Supercop-
pa a Modena contro Macerata)
e l’Itas Diatec Trentino comin-
cia a fare sul serio.
Ad appena quattro giorni di di-
stanza dalla prima amichevo-
le con Piacenza, giocata mar-
tedì e vinta per 3-2, la squadra
torna infatti in campo stasera
a Firenze per un nuovo test
match. Con inizio alle ore 20 al
MandelaForum i campioni del
mondo affronteranno la Bre
Banca Lannutti Cuneo nella ga-
ra che mette in palio il «Trofeo
Nelson Mandela».
L’appuntamento, nella prepa-
razione pre-campionato dei
gialloblù, riveste un ruolo im-
portante; ad otto giorni dalla
Supercoppa il trofeo, dedicato
all’uomo simbolo della lotta al-
l’apartheid, permetterà infatti
a Radostin Stoytchev di tasta-
re il polso alla propria squadra
disponendo per la prima volta
dell’intero organico. La trasfer-
ta a Firenze viene infatti affron-
tata con tutti i quattordici ef-
fettivi della nuova rosa.
Lo starting six dell’Itas Diatec
Trentino, che scenderà in cam-
po per la prima volta con la

Questa sera un’importante
amichevole in vista della

Supercoppa contro Macerata

Per la prima volta l’allenatore
Radostin Stoytchev avrà tutta 
la rosa a disposizione

Sokolov e Della Lunga
sulla strada dell’Itas
Oggi a Firenze Trento contro Cuneo per il Trofeo Mandela
Juantorena: «Sarà strano vederli dall’altra parte della rete»

Calcio serie D |  Chiarite le incomprensioni, ma restano le dimissioni di Tarter

Il Mezzo torna compatto
CRISTIANO CARACRISTI 

MEZZOCORONA -
«Camminare tutti nella
stessa direzione e con il
solito spirito che ha sempre
sostenuto questa società».
Questo il motto uscito dalla
conferena tenutasi ieri
pomeriggio alla sede del
Mezzocorona, soprattutto
per chiarire qualche
posizione emersa in alcuni
articoli apparsi sulla stampa
negli ultimi giorni. «Trovare
un equilibrio veloce in
questi mesi - ha osservato il
presidente Alberto Grassi -
non è stato facile e qualche
«ritardo» programmatico è
stato una conseguenza.
Possiamo sicuramente
affermare che in seno alla
prima squadra e nell’intero
settore giovanile tutto è
stato chiarito. Qualcuno,
come è possibile, non si è
trovato bene nel gruppo e
ha preferito farsi da parte.
Anche le dimissioni di
Danilo Tarter, attuale vice
presidente, saranno valutate
nel prossimo consiglio
d’amministrazione come le
eventuali conseguenze».
Nessun cambio quindi sulla
seconda poltrona con la
smentita dell’arrivo di
Michele Dalfovo «Pur
essendo una persona
stimata - ha affermato il
massimo dirigente
gialloverde - non c’entra
nulla con la nostra società, il
fratello Daniele fa parte
come socio del Consiglio
d’Amministrazione e per ora
ha solo quella carica». Lo
staff della prima squadra si
avvale oltre che del lavoro
tecnico del mister Giuseppe
Orsini anche del connubio
con il team manager Gianni
Picaro e del consulente di
mercato Antonello Longo.
Orsini si è dichiarato

soddisfatto del lavoro fatto
per ampliare il livello
tecnico della squadra («Gli
ultimi risultati - ha detto il
mister - sono stati
importanti, ma non abbiamo
ancora fatto niente», mentre
Picaro ha voluto precisare
che «Non ci sono
assolutamente diatribe col
Südtirol tant’è vero che
recentemente abbiamo
formulato il passaggio di
Ciaghi e Bacher con la
nostra maglia e quello di
Lorenzi e Fusari con loro.
Con Tarter non ho mai
litigato anche se non lo
sento più dalla gara con
l’Olginatese, ma abbiamo
anche cercato di
contattarlo». Antonello
Longo non è il vero e
proprio DS, ma avuto una
mano influente sul mercato
e si è detto onorato che la
dirigenza abbia supportato
il suo lavoro, dettato dalla
conoscenza calcistica dello
stesso». Infine, ma non
ultimo, il settore giovanile .
Loris Bodo rimane il
responsabile e guiderà a

cominciare da questo
pomeriggio in campionato,
inizio ore 16 a Mezzocorona,
la squadra che esordirà nel
derby con la Fersina.
«Qualche “problema” c’è
stato - ha detto Bodo - ma
dopo aver risolto questo so
che il lavoro intrapreso in
passato da altre persone e
fatto nel migliore dei modi
proseguirà su questa strada
perché il lavoro per il
presente e il futuro deve
imparare da quello
passato». Soddisfatto anche
il responsabile del settore
giovanile Andrea Calovi che
ha evidenziato l’importanza
avuta da sempre nella
società del vivaio. La
conclusione è stata dedicata
al ringraziamento da parte
del direttivo al segretario
Giuseppe Bacca, punto di
riferimento importante per
tutti, e per il mondo del
Mezzocorona calcio che,
anche con persone che
lavorano dietro le quinte,
portano comunque una
grande passione e
professionalità.

S aranno tre le squadre trentine che questa se-
ra scenderanno in campo per disputare la pri-
ma giornata di serie A di pallamano.

Prima uscita stagionale in trasferta per  Pressano:
a Lagundo, temporaneamente “casa” dell’Indata
Merano, oggi alle 18 Silva e compagni dovranno af-
frontare una delle formazioni più insidiose, veloci
e giovani del girone,  i “Black Devils” del Merano
di Prantner.
Impegno subito importantissimo per il rinnovato
Mezzocorona: al Palasport rotaliano, alle 19, arri-
va il Ferrara di coach Manfredini, squadra ben at-
trezzata ma alla portata degli affiatatissimi ragazzi
di mister Rizzi, che cercheranno subito i 3 punti in
uno degli scontri più importanti. Chiude il quadro
delle trentine la Solarplus Rovereto, impegnata (Pa-
laMarchetti, ore 18) nel match più duro della sta-
gione contro i campioni della corazzata Bolzano.
Scontro proibitivo dunque per i ragazzi di Cotelles-
sa che daranno il massimo per dare filo da torcere
ai campioni della nazionale tra i quali i fortissimi
Radovcic, Maione e Turkovic.

PALLAVOLO B1 FEMMINILE

La Trentino Rosa debutta in Coppa a Schio
TRENTO - Saranno le vicentine dell’Obiettivo Risarcimento Breganze
le prime avversarie stagionali della Trentino Rosa, sbarcata a Pergine
(grazie alla collaborazione con l’Alta Valsugana) per una nuova
avventura nella terza serie nazionale. Domani, a Schio (ore 18), il
sestetto di Koja si confronterà con una squadra di pari categoria per
la seconda giornata del primo turno di Coppa Italia (riposa il Neruda
di mister Bonafede), un test utilissimo per verificare lo stato di forma
delle valsuganotte a poco più di venti giorni di distanza dall’esordio
nel campionato di serie B1 femminile. Nei giorni scorsi Pesce e
compagne hanno sostenuto un’amichevole a Verona contro il Cerea,
perdendo al quinto set (14-16) ma lasciando intravedere ottimi
sprazzi di gioco e notevoli potenzialità. Per la gara di domani Koja
potrà disporre di tutti gli effettivi e si affiderà inizialmente a quello
che dovrebbe essere il sestetto tipo della Trentino Rosa: Pesce sarà
l’alzatrice e giocherà in diagonale a Marchioron, Rubini e Cester
saranno le bande, Fondriest e Todesco le centrali, Fiori il libero.
In B2 femminile cerca il riscatto l’Argentario di Moretti, reduce da
due sonanti sconfitte incassate nei match inaugurali di Coppa Italia
con Castel d’Azzano e Ata: le giovanissime cognolotte ospiteranno
oggi l’ambiziosa neo promossa Olivieri Verona (a Cognola alle 18)
mentre la Studio55 Ata, dopo il successo ottenuto mercoledì sera nel
derby, cercherà di ripetersi questa sera nella trasferta sul parquet del
Castel d’Azzano (ore 20.30). In B2 maschile, infine, altra gara
esterna per la Metallsider Argentario, impegnata oggi a Montecchio
Maggiore (alle 20.30): assenti i big Consolini, Rizzo e Lasko, Guetti
darà spazio ai tanti giovani già visti all’opera sabato scorso. (mafo)

VOLLEY

Juantorena e Sokolov, oggi per la prima volta in campo da avversari
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