
PALLAMANO SERIE A

LAVIS - Ormai è diventato un
appuntamento fisso: stasera
(ore 20.30, Palavis) si gioca
Pressano-Bolzano, il big
match che accende la stagio-
ne di Serie A. 
L’asticella si alza per questa
terza giornata d’andata ed ec-
co che in campo c’è il rematch
della finale scudetto giocata
qualche mese fa: da una par-
te i gialloneri di casa, vicecam-
pioni d’Italia, e dall’altra i bian-
corossi di Fusina, tricolori nel-
le ultime due stagioni. Una sfi-
da dal sapore particolare: l’ul-
timo precedente risale a mag-
gio quando davanti ai 1200 del
Palavis si giocò la finale di ri-
torno per il tricolore. Furono
i gialloneri a vincere in una fe-
sta generale che coinvolse en-
trambe le squadre. Quel suc-
cesso pose fine al digiuno
pressanotto contro i bolzani-
ni che durava dal 2010, anche
se lo scudetto lo vinse la squa-
dra di Fusina. Oggi si torna a
quella data, con una posta in
palio decisamente pesante. I
gialloneri vengono dal brusco
stop di Trieste dove poco ha
funzionato. Tante incognite
da sciogliere e soprattutto
tanta voglia di voltare pagina
dopo sabato scorso per  Pres-
sano che si presenterà a que-
sto appuntamento al comple-
to. Una vittoria significhereb-
be agganciare Bolzano ed
equilibrare completamente la

situazione nelle parti alte del-
la classifica. Una sconfitta, di
contro, vorrebbe dire -6 dagli
stessi bolzanini già dopo due
giornate, con la probabile fu-
ga anche del Trieste in testa.
Una situazione poco felice che
complicherebbe il cammino
di Pressano in questa regular
season, anche in ottica acces-
so alla Coppa Italia (passano
le prime due al termine del-
l’andata). 
Se i gialloneri hanno mante-
nuto la stessa rosa dello scor-
so anno e sono ancora privi
di Adriano Di Maggio, dall’al-
tra sponda il Bolzano, sempre
guidato da mister Alessandro
Fusina, ha modificato qualche
pedina della propria rosa. Tra
i pali non c’è più il portierone
Vito Fovio, passato al Fasano,
bensì il giovane Jan Jurina, ta-
lento emergente; assieme a lui
è poi arrivato anche Andreas
Kammerer, in sostituzione del
devastante pivot azzurro Pa-
squale Maione. Non è tutto
perché ha salutato la squadra
tricolore anche l’ala destra ti-
tolare Michael Gufler, torna-
to nella sua città natale, Me-
rano. A questi cambiamenti
in rosa si aggiunge poi l’infor-
tunio occorso due settimane
fa al terzino destro Luiz Feli-
pe Gaeta che non potrà esse-
re della partita stasera.
Per il Mezzocorona oggi inve-
ce turno di riposo.

TRENTO - Sarà un sabato sera
speciale quello in programma
oggi al PalaTrento. Nell’impian-
to in cui lo scorso 12 maggio ha
conquistato il terzo scudetto
della sua storia, la formazione
campione del Mondo e d’Italia
in carica sarà infatti protagoni-
sta di un doppio atteso appun-
tamento. A partire dalle ore
17.30 in via Fersina andrà in sce-
na in rapida sequenza la pre-
sentazione della rinnovata ro-
sa e l’amichevole ufficiale con-
tro Casa Modena, che prende-
rà il via alle ore 19.30.
Il varo ufficiale della stagione
2013/14, con tutti i tredici gio-
catori finalmente a disposizio-
ne dello staff tecnico e dei tifo-
si, avverrà quindi in una circo-
stanza particolare e direttamen-
te sul campo tricolore, segno
distintivo di chi dovrà difende-
re il titolo italiano appena con-
quistato. 
Nella prima parte dell’appunta-
mento (previsto fra le 17.30 e le
18.15 circa) tutti i protagonisti
del nuovo corso della Diatec
Trentino riceveranno l’abbrac-
cio del loro pubblico, introdot-
ti ad uno ad uno da Gabriele
Biancardi (storica voce del Pa-
laTrento) che avrà il compito di
condurre la presentazione uffi-
ciale. Ultimato questo atteso
prologo, i gialloblù si concen-
treranno sull’amichevole.
Pur non mettendo in palio pun-
ti o titoli, il test match con gli
emiliani offrirà tanti motivi di
interesse: per i campioni del
mondo si tratterà infatti dell’ul-
tima vera prova generale prima
della Supercoppa Italiana 2013,
da giocare sempre in casa mer-
coledì 9 ottobre contro la Lube
Macerata. La squadra vi arrive-
rà con soli due allenamenti al
completo alle spalle e quindi
dovrà necessariamente limare
intese ed automatismi di gioco

nel corso della partita; dopo le
prime quattro positive amiche-
voli senza molta possibilità di
ruotare i propri effettivi, Rober-
to Serniotti avrà  solo problemi
di abbondanza. Verosimilmen-
te ci sarà spazio in campo an-
che per i tre reduci dall’Euro-
peo (Birarelli, Lanza e Sokolov)
e pure per Suxho, tornato pro-
prio ad allenarsi col gruppo.
Casa Modena giungerà al Pala-
Trento priva solo del serbo Ko-
vacevic (impegnato con la Na-
zionale nel Mondiale Under 23)
ma con tutto il resto dell’orga-
nico a disposizione, compresi
il centrale azzurro Beretta, il pal-
leggiatore tedesco Kampa e lo
schiacciatore belga Deroo. Du-
rante la preparazione l’allena-
tore Angelo Lorenzetti ha fatto

svolgere ai suoi giocatori già  un
buon numero di amichevoli, ot-
tenendo due successi (3-1 su In-
nsbruck e sul Carpi di Serie B1)
e tre sconfitte (1-3 con l’Egitto,
2-3 con Monza e 0-4 con Cuneo)
che hanno già messo in eviden-
za la buona condizione dell’ex
Sala e la fisicità del nuovo op-
posto polacco Bartman.
Trento-Modena è la seconda ga-
ra del pacchetto proposto nel-
l’abbonamento stagionale
2013/14; per i non abbonati sa-
rà possibile acquistare il bigliet-
to (posto unico, 5 euro l’intero
e 3 il ridotto che comprende l’in-
tero doppio appuntamento –
presentazione + partita) esclu-
sivamente alle casse del Pala-
Trento il giorno stesso della ga-
ra a partire dalle ore 17.

Passerella e poi Modena
la Diatec scalda i motori
Stasera al PalaTrento doppio appuntamento
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TRENTO - Dopo il doppio passo fal-
so con Verona e Delta Informatica,
per la Studio55 Ata è arrivato il mo-
mento di rompere il ghiaccio. Nel-
la quarta giornata del primo turno
di Coppa Italia di B1 femminile il se-
stetto bianconero proverà a spez-
zare la serie negativa e a centrare
il primo successo della stagione.
Avversario di turno sarà di nuovo
il Cerea Verona (ore 18 al PalaBoc-
chi), la formazione scaligera che
dieci giorni fa superò nettamente
l’Ata in tre rapidi set. Voglia di ri-

scatto dunque in casa trentina con
mister Mongera che cerca risposte
positive dalla propria squadra. Il
sestetto sarà quello classico, con
Corradini in regia, Antonucci op-
posto, Prandi e Mezzi laterali, Fon-
tanari e Bogatec al centro e Gaspe-
rini libero ma nel corso del match
troveranno spazio anche le altre
componenti della rosa, Ceschini,
Festi e Bottura in primis. «Siamo in
crescita - spiega Mongera - e sono
convinto che a breve riusciremo a
sbloccarci, soprattutto dal punto

di vista mentale. A Cerea non sia-
mo mai entrate in partite ma la
squadra sta lavorando bene e du-
rante gli allenamento ho visto co-
se interessanti». 
Turno di riposo invece per la Del-
ta Informatica che tornerà in cam-
po martedì, quando a Pergine arri-
verà proprio l’Ata per il secondo
derby stagionale.
In B2 maschile cerca risposte posi-
tive anche la Metallsider Argentario,
fin qui sempre sconfitta nelle pri-
me due uscite di Coppa Italia. La

squadra di Depalma sarà impegna-
ta in trasferta sul parquet dell’Olim-
pia Zanè (alle 20.30) mentre l’Avs
Mosca Bruno Bolzano di Burattini
ospiterà il quotato Montecchio (al-
le 20.30) con l’obiettivo di agguan-
tare i vicentini in vetta alla gradua-
toria. In B2 femminile, infine, impe-
gno casalingo per la BCom Argen-
tario che domani alle 18 al PalaBoc-
chi sfiderà nella 5ª giornata il Brem-
bo Bergamo, in un match in cui le
cognolotte dovranno difendere il
primo posto in classifica. (ma.fo.)
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TRENTO - Meno uno: scatta doma-
ni, alle 18, il campionato di Lega Gold
dell’Aquila Basket, impegnata al Pa-
laTrieste per l’esordio ufficiale del-
la stagione 2013/14. Un debutto che
viene vissuto da coach Buscaglia e
dal capitano «Toto» Forray con gran-
de consapevolezza, ma anche con
la giusta dose di adrenalina: sul par-
quet friulano Trento ha sempre fa-
ticato (appena una vittoria negli ul-
timi sei confronti), e come ricorda
«Busca», anche quest’anno la forma-
zione triestina sembra essere di tut-
to rispetto. «Sono contento di gio-
care la prima partita contro di loro,
sono un avversario molto interes-
sante, un banco di prova ideale per

valutare i nostri progressi. Trieste
è una squadra di grande energia, un
sistema che valorizza al meglio tut-
ti i propri interpreti, e non è mai fa-
cile incontrare team che hanno nel-
la coralità la propria arma miglio-
re».
L’approccio mentale del match nel
capoluogo friulano dovrà essere lo
stesso per tutto il resto della stagio-
ne: «Al di là degli avversari che an-
dremo ad incontrare dobbiamo sem-
pre entrare in campo con la voglia
di vincere: siamo coscienti che il li-
vello del campionato quest’anno è
molto alto, ma siamo anche consa-
pevoli di noi stessi, dei nostri limi-
ti e delle nostre potenzialità, e se
riusciremo a valorizzare i nostri pun-
ti di forza nessuno avrà vita facile
contro di noi. Essere una squadra

giovane è senz’altro un pregio, ab-
biamo più motivazione, intensità, fi-
sicità: siamo atipici e possiamo con-
tare su un arsenale di soluzioni tat-
tiche molto vario, la nostra forza de-
v’essere proprio questa».
Insomma, i passi falsi in amichevo-
le con Verona non preoccupano: «Al
di là del risultato con la Tezenis, che
in questo momento reputo la miglio-
re squadra del campionato, sono
molto contento di come abbiamo
lavorato fino a oggi, con serietà e
impegno ma mantenendo un clima
sereno e che mi fa ben sperare per
il resto della stagione: ci manca so-
lo un po’ di continuità nell’alto ren-
dimento, uno dei fattori determinan-
ti è la motivazione e da questo pun-
to di vista sono sicuro che i due pun-
ti in palio saranno uno stimolo im-

portante che ci spingerà a fare un
ulteriore salto di qualità».
Anche capitan Forray non vede l’ora
di tornare a giocare «sul serio»: «Do-
po un mese e mezzo di allenamen-
to è normale, e lo è anche avvertire
un po’ di nervosismo: dovremo es-
sere bravi a trasformare queste sen-
sazioni in grinta e determinazione,
armi che sono decisive specialmen-
te nelle primissime partite, quando
l’aspetto tattico dev’essere ancora
un po’ rodato». «Toto», che in cari-
sma e intensità di certo non pecca,
incontrerà subito pariruolo avver-
sari di livello come Ruzzier, Carra e
Hoover (ancora in forse): «Sono gio-
catori importanti, grandi tiratori, e
come ogni avversario pericoloso bi-
sognerà cercare di concedergli i ti-
ri e le soluzioni più difficili possibili».

MEZZOCORONA - Un
centrocampista di
spessore e con un
curriculum importante.
Sarà il nuovo arrivo in
casa gialloverde e
risponde al nome di
Andrea Burato, classe
1990. Cresciuto nel
Chievo, esordisce
addirittura in A nel 2009
quando i clivensi giocano
al San Paolo contro il
Napoli. Una mezzoretta
agli ordini del tecnico
Mimmo Di Carlo. L’anno
dopo attraversa l’Adige
passando al Verona in C1
ma solo con due gettoni,
quindi il trasferimento al
Südtirol sempre in C1
con 22 presenze. Due
stagioni al Mantova in C2
e poi lo scorso anno al
Treviso. Svincolato
dall’ultima estate è
approdato al Mezzo e già
domani contro l’Union
Ripa potrebbe fare il suo
esordio. In passato ha
anche vestito la maglia
azzurra in alcune
selezioni giovanili. C.C.

Per il Mezzocorona
ecco Andrea Burato
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