
PALLAMANO SERIE A

Pressano a Oderzo
in cerca di riscatto
Il «Mezzo» a Merano
LAVIS - Dopo un periodo tra-
vagliato, la Pallamano Pressa-
no CR Lavis prova a tornare
sui binari della vittoria. Il dif-
ficile calendario nelle prime
giornate ha punito severamen-
te i gialloneri che sono usciti
dalle prime tre gare ufficiali
con una vittoria e due sconfit-
te, queste ultime contro le di-
rette concorrenti alle posizio-
ni di vertice Trieste e Bolzano.
Dopo il positivo esordio con-
tro il Cassano Magnago, il ca-
lo nelle due partite successi-
ve è stato più mentale: tanti er-
rori su campo che non  hanno
lasciato scampo a Giongo e
compagni. 
Ora l’obiettivo è riscattarsi pri-
ma possibile. L’occasione si
presenta oggi con la quarta
giornata d’andata: il Pressano,
al completo anche in questa
occasione, farà infatti visita a
Oderzo alla Pallamano Veneta,
ultima in classifica con zero
punti all’attivo e reduce dalla
sconfitta di una rete sabato
scorso nello scontro diretto
salvezza con il Cologne. Di
fronte ci sarà dunque una
squadra abbordabile ma asso-
lutamente da non sottovaluta-
re: in settimana infatti i veneti
hanno sostituito mister Emir
Ceso con un pezzo grosso del-
le panchine italiane, Beppe Te-
desco, mister di spicco che ha
già guidato il grande Bologna
United e la nazionale maschi-

le.  Dopo il weekend di riposo,
torna in campo anche la Palla-
mano Metallsider Mezzocoro-
na. 
Col positivo bilancio di una vit-
toria e una sconfitta dopo due
partite giocate, i gialloverdi di
mister Rizzi si trovano subito
ad affrontare una partita che
sa tanto di scontro diretto per
la medio-alta classifica. Man-
na e compagni fanno visita in-
fatti questa sera al Merano: i
Diavoli Neri di Jürgen Prantner
sono squadra ben organizza-
ta ed a dir poco temibile ma
l’esito è tutt’altro che sconta-
to. Come ogni anno, la squa-
dra altoatesina punta sugli
atleti del posto che, stagione
per stagione, diventano sem-
pre più esperti e pericolosi. Ri-
spetto allo scorso anno, il Me-
rano non potrà contare su due
veterani come Gerstgrasser e
Prentki ma le entrate non so-
no mancate; ecco che dunque
i Diavoli Neri presentano ele-
menti di spessore come Gago-
vic, Carli e i nuovi arrivi Gulfer
e Raffl affiancati ai giovani Star-
cevic, Tartarotti, Stricker e
molti altri del vivaio. L’equili-
brio sulla carta per questa sfi-
da c’è tutto: i padroni di casa
saranno privi di Dragan Sljiep-
cevic, squalificato due giorna-
te; dall’altra il “Mezzo” vuole
vendicare la cocente sconfit-
ta di Merano dello scorso an-
no. Si inizia alle ore 19.

Ecco il Mondiale per club
e la Diatec vede rosso
Squadra decollata ieri sera per Belo Horizonte

Anche per scaramanzia, in Brasile  Trento vestirà la solita divisa iridataVOLLEY

Delta qualificata, spazio alle seconde linee
Volley
Coppa Italia
Questa sera
l’ultimo
incontro 
contro il
Cerea Verona
Metallsider
domani a
Montecchio

TRENTO - Ultimo impegno di
Coppa Italia: da sabato
prossimo si farà sul serio con
la prima giornata dei tornei
cadetti, dove i punti in palio
inizieranno a pesare e far gola
per davvero. In Coppa Italia di
B1 femminile è tutto già
deciso con la Delta
Informatica Pergine che ha
staccato il pass per il secondo
turno dopo il successo di
martedì sera sull’Ata. Le
valsuganotte di Koja

concluderanno il proprio
cammino stasera, quando
ospiteranno al Marie Curie
alle 20.30 il Cerea Verona, già
sconfitto all’andata. Probabile
che Koja colga al volo
l’occasione per dare spazio
alle giocatrici fin qui meno
impiegate, da Bonafini a 
Bisoffi (in foto), da Pucnik a
Dorighelli, fino a Paoloni.
L’altra sera il Delta ha
ospitato a Pergine il
Volksbank Südtirol per un

allenamento congiunto
concluso con un’amichevole
vinta per 3-2 dalle bolzanine
di serie A2.
In B2 maschile giocherà
domani a Montecchio (alle
17.30) la Metallsider
Argentario, alla ricerca di una
propria identità dopo aver
perso piuttosto malamente le
prime cinque gare disputate.
Assente Avi, Foroni sarà
confermato nel ruolo di
libero. Cerca i tre punti invece

l’Avs Mosca Bruno Bolzano,
atteso da un vero e proprio
spareggio per il secondo
posto, utile per un possibile
ripescaggio. I bolzanini di
Burattini ospiteranno Zanè
(alle 20.30): a Baratto e
compagni basterà vincere un
set per blindare la seconda
piazza. Già terminata invece la
prima fase della Coppa Italia
di B2 femminile con la BCom
Argentario che ha conquistato
il passaggio del turno. (mafo)

Birarelli e Lanza con la divisa che
sarà utilizzata al Mondiale per club

Battuta di un solo punto la compagine trentina guidata dal professionista Giovanni Catturani

Il team di Costantino Rocca beffa il Golf Club Rendena
GOLF

GIANLUCA ALVINO

CADERZONE - Grande partecipazio-
ne al Golf Club Rendena per il tradi-
zionale appuntamento con la Pro Am
«Un Birdie per La Vita». Questo stori-
co evento ha come sempre l’obbiet-
tivo di raccogliere fondi, grazie all’as-
sociazione benefica del campione di
golf Costantino Rocca, per la Onlus
«San Gabriel» in Ecuador. Per l’occa-
sione hanno raggiunto la Val Rende-
na numerosi professionsiti di golf per
prendere parte alla gara giocata in for-
mula lousiana  in compagnia di quat-
tro dilettanti. Trionfo con 51 colpi net-
ti proprio per la squadra di Costanti-
no Rocca, accompagnato dal presi-
dente Roberto Serafini, da Domenico
Rossaro, Leonardo Leonardi e il pic-
colo Federico Serafini; grande perfor-
mance per loro che gli ha permesso

di soffiare la vittoria di un solo punto
al team tutto rendenese fomato dal
professionista di casa Giovanni Cat-
turani assime ai giovanissimi figli Um-
berto e Denise e alle promesse del golf
Elisa Slavi e Federico Cunaccia. Pri-
mo premio nel lordo per il pro par-
mense Andrea Vaccaro che è riuscito
a girare dieci colpi sotto il par assie-
me a Cristina Bonapace, Luciano Gior-
gi e Cristano e Niccolò Finelli. Per l’oc-
casione Costantino Rocca si è anche
prestato ad consegnare, lui che di ve-
re Ryder Cup ne ha vinte due,  il pre-
mio della sfida «Ryder Cup Rendena
Vs Altogarda Golf», evento giocato il
giorno precedente e che ha visto la
compagine rendenese imporsi sugli
avversari di sempre con il netto pun-
teggio di otto e mezzo a sei e mezzo.
Domenica si è giocato anche al Tesi-
no Golf Club il «Trofeo Open Viaggi
Vacanze», sponsorizzato dall’omoni-

ma agenzia viaggi di via del Suffragio
a Trento. La gara, giunta quest’anno
alla quinta edizione, ha visto la par-
tecipazione di 50 giocatori, che si so-
no confrontati  con formula medal per
la 1ª e 2ª categoria e con formula sta-
bleford per la 3ª categoria. Continua
l’ottimo momento di forma per il per-
ginese Renato Tessadri  che si è im-
posto in prima categoria con 70 col-
pi netti, giocando quattro colpi sopra
il par le prime otto buche e chiuden-
do le ultime dieci in par. Si è così ag-
giudicato il lordo Alberto Girardi con
78 colpi, mentre il posto d’onore in
prima è stato appannaggio di Alessan-
dro Lubian  con 71 colpi, che ha su-
perato il pari merito Daniele Zampie-
ro. In seconda categoria vittoria per
il giocatore di casa Mario Basso - au-
tore di sette par e un giro costante -
con 69 colpi netti, due in meno di Pao-
lo Facchinelli  e tre in meno di Mario

Goio. Sul campo di Folgaria è invece
andato in scena il «Trofeo Cassa Ru-
rale di Folgaria 2013», gara con formu-
la 4 palle la migliore che ha visto pri-
meggiare la giovane coppia compo-
sta da Paolo Spagnolli e Caterina Bar-
beri, che totalizzando 38 punti netti
sono riusciti ad avere la meglio sulla
seconda squadra classificata forma-
ta da Roberto Pizzini e l’amico Cristia-
no Cavalieri, anch’essi autori di uno
score da 38 punti giocati però meno
regolarmente nel secondo giro. Que-
sto week end si giocherà in formula
lousiana a coppie sia a Folgaria con
la «Coppa del Presidente» che al Golf
Tesino con la «Coppa Itas Assicura-
zioni - Fantasygolfteam 2013».
Al Golf Rendena la gara sarà invece
una quattro palle per l’ultima tappa
per l’accesso diretto alla finale mon-
diale della «Double Race to Marra-
kesch by Cassa Rurale Pinzolo». La premiazione con Costantino Rocca (al centro)

Il bomber

Cruzeiro e Novosibirsk 
gli avversari più temibili
ma noi vogliamo vincere

Tsvetan Sokolov

C’È SPORTITALIA
TRENTO - Sarà Sportitalia
a trasmettere il Mondiale
per Club 2013 maschile.
L’emittente milanese si è
infatti assicurata i diritti
della manifestazione irida-
ta e trasmetterà tutte le
partite della Trentino Dia-
tec in diretta ed in esclu-
siva. Il canale di riferimen-
to per la rassegna mondia-
le sarà Sportitalia2, visibi-
le in chiaro sia sul digita-
le terrestre sia sulla piat-
taforma satellitare di Sky
al numero 226. Le finali per
il primo e terzo posto di
domenica 20 ottobre an-
dranno invece in onda su
Sportitalia1, visibile anche
su Sky al numero 225.

TRENTO - È iniziata ieri pomeriggio alle 16,
con la partenza del pullman da Trento, la
nuova avventura mondiale della Trentino
Diatec. La squadra ha raggiunto Milano do-
ve alle 21.40 è decollata in direzione San
Paolo. Stamattina, con un altro volo inter-
no, raggiungerà Belo Horizonte, quartier ge-
nerale di questo primo Mondiale brasiliano
dopo le quattro esperienze a Doha, nel Qa-
tar, in cui Trento si è sempre aggiudicata il
titolo iridato. 
Fra i protagonisti della rassegna iridata ci
sarà sicuramente Tsvetan Sokolov, best sco-
rer mercoledì nella finale di Supercoppa vin-
ta cotnro Macerata. 
«Vogliamo giocare ancora una pallavolo di
alto livello e soprattutto vogliamo continua-
re a divertirci in campo come è già succes-
so in questa prima settimana di lavoro al
completo - ha spiegato ieri mattina l’oppo-
sto bulgari al termine dell’ultimo allenamen-
to al PalaTrento -. La vittoria in  Supercop-
pa d’altronde non ha fatto altro che confer-
marci tutto quello che sto dicendo: se gio-
chiamo da squadra unita, se lottiamo assie-
me e cerchiamo di divertirci, allora è pos-

sibile anche centrare risultati miracolosi co-
me quel 3-0 su Macerata può sembrare. Tut-
ti alla vigilia dicevano che il pronostico era
chiuso in favore della Lube, siamo stati bra-
vi a crederci e a ribaltarlo. Già alla vigilia,
per la verità, avevo avvertito buone sensa-
zioni e immaginavo che potessimo giocare
una partita interessante ma siamo obietti-
vamente andati oltre ogni previsione. Spe-
ro che il nostro pubblico si sia divertito e
sia uscito col sorriso al PalaTrento».
Ma quali sono le avversarie più temibili?
«Novosibirsk e Sada Cruzeiro - risponde -
sono sicuramente le squadre più forti nel
lotto delle partecipanti al Mondiale, ma cre-
do che tutte le compagini che troveremo in
Brasile un pensierino al titolo iridato lo fa-
ranno. Anche noi vogliamo fare la nostra
parte e sicuramente non partiremo battuti
con nessuno: andiamo a Betim per provare
a vincere il titolo. Per me questa manifesta-
zione ha poi un sapore diverso da quelle a
cui precedentemente avevo partecipato con
la maglia della Trentino Volley a Doha: gio-
cherò titolare e sono felicissimo perché sa-
rà un’altra bella occasione per crescere. So-

no in una squadra giovane che ha grande
potenzialità e che si diverte: tutto ciò mi pia-
ce davvero tanto».
L’avventura iridata della Trentino Diatec ini-
zierà martedì prossimo (alle 19 ore italia-
ne) contro gli iraniani del Kaleh, prosegui-
rà giovedì 17 (ore 19) contro gli argentini
dell’Upcn e si concluderà, per quanto ri-
guarda la fase di qualificazione, sabato alle
1 (di notte, venerdì alle 20 in Brasile) con-
tro i giapponesi del Pansonic Panthers. Le
semifinali sono in programma sabato 19, le
finali domenica 20. 
E se cambiano molti dei protagonisti che
scenderanno in campo rispetto al passato
ma non cambia la tradizione. Anche nel Mon-
diale per Club 2013 la prima maglia da gio-
co della Trentino Diatec sarà rossa con in-
serti bianchi e una banda iridata. Un po’ per
scaramanzia, considerati gli ottimi prece-
denti, ma pure per dare continuità croma-
tica alla propria presenza nella manifesta-
zione, Trento ha quindi scelto di presentar-
si in Brasile con divise diverse da quelle
bianca o nera abitualmente indossate in Ita-
lia ed in Europa.
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