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QUATTRO CASTELLA (Reggio
Emilia) - Nell’aula magna della
scuola primaria di Monteca-
volo a Quattro Castella, il ge-
neral manager della Dolomiti
Energia Trentino Salvatore
Trainotti ha ricevuto ieri sera
il premio di «Personaggio
dell’Anno» all’interno della
prestigiosa kermesse degli
Oscar del Basket - Premio Re-
verberi. Al termine della serata
è stato mostrato ai partecipan-
ti anche un videomessaggio
mandato da Kobe Bryant, leg-
genda della pallacanestro NBA
cresciuto in Italia, che ha fatto
i complimenti a tutti i vincitori
del «Reverberi» direttamente
dallo Staples Center di Los An-
geles in cui in questi giorni so-
no andati in scena gli eventi
dell’All Star Weekend america-

no. 
«Desidero innanzitutto ringra-
ziare - ha detto Trainotti - tutte

le persone che lavorano per la
società, l’intera organizzazio-
ne, perché se sono qui questa

sera è per merito di tutti quelli
che sono rimasti a Trento oggi.
La nostra crescita negli ultimi
anni? Non c’è un segreto, se
non il lavoro. La pallavolo per
certi versi ci ha aperto la stra-
da: molti pensano che sia un
nostro competitor, ma per noi
è sempre stato un modello da
cui imparare per crescere. Il
Trentino poi è un territorio sa-
no: non voglio fare uno spot,
ma la nostra provincia ha alta
qualità di vita e la gente cerca
momenti di aggregazione e di
coesione. Noi siamo stati bravi
da questo punto di vista a pre-
sentare un progetto in cui un
nostro limite, il non avere un
proprietario, è diventato una
nostra forza in termini di at-
trattività e coinvolgimento del
territorio».

LUCA ZADRA

LAVIS – Li chiamano «i montenegrini».
Sono gli abitanti di Pressano, la piccola
frazione resa ormai grande dalla palla-
mano. In particolar modo i dirigenti del-
la società sulla bocca di tutti ormai da
due giorni per la vittoria della Coppa
Italia, la Pallamano Pressano. Un trionfo
che ha raccolto la simpatia di tutto il
movimento italiano, per una società or-
mai saldamente ai vertici nazionali, nata

non con i favori del pronostico - com-
menta Dumnic - ma meritando ampia-
mente, con un gioco di squadra com-
movente. Con questa amalgama, questa
rabbia, non ci avrebbe battuto nessuno
domenica».
Favola nella favola, la Coppa Italia è sta-
ta alzata al cielo di Conversano, teatro
in cui Dumnic sollevò il suo primo tro-
feo italiano. «Qui ho cominciato la mia
carriera in Italia - continua Dumnic -.
Una piazza fra le più blasonate dove ho
ottenuto grandi soddisfazioni. A 16 anni
dalla prima panchina italiana proprio
il Pala San Giacomo torna ad interse-
care la mia carriera in senso positivo».
Che Dumnic abbia lasciato un buon ri-
cordo lo si capisce subito: è boato quan-
do lo speaker lo nomina. «Non posso
che ringraziare il pubblico di domenica,
semplicemente fantastico come lo è
sempre stato».
Il tecnico montenegrino ha portato i
“montenegrini” sul tetto d’Italia, dopo
quasi 5 anni di progetto a 360 gradi al-
l’interno della società giallonera: «Con-
tribuire al miracolo sportivo di questa
piazza, oggi coronato, ci deve rendere
tutti orgogliosi. Abbiamo dimostrato
che con la volontà e con il cuore si su-
pera tutto. Questo successo deve fare
da esempio per tanti».
Un trionfo che ha portato una ventata
di entusiasmo sfrenato in tutto l’am-
biente: dalle finestre della sala consi-
liare del municipio di Lavis, su volontà
del sindaco Andrea Brugnara, svento-
lava un lungo striscione giallonero. La
frazione Pressano è grande, riconosciu-
ta: «Non ci sono parole per descrivere
ciò che abbiamo fatto - commenta un
emozionato presidente Lamberto Gion-
go -. Un successo che ripaga tante fati-
che. Speriamo vivamente che questo
trionfo, incredibile per la nostra piazza,
possa fare da volano per tutto il movi-
mento».
Trentino che non vedeva un titolo se-
nior da 38 anni: «L’ultima trentina a vin-
cere fu Rovereto. Altri tempi. Ma poter
dire di avere riportato la coccarda tri-
colore in Trentino è un orgoglio immen-
so». E questo Pressano, sempre coi pie-
di per terra ma con grandi ambizioni,
guarda avanti: «Ora ci sono i Playoff
Scudetto – continua Giongo –. Noi ci
proveremo fino alla fine e vorremmo
che la Coppa Italia possa far sì che il
Palavis sia colmo a ogni gara casalinga.
Obiettivi? Per questa squadra fantastica
tutto è possibile».

Il presidente Giongo:
«Ora pensiamo già 
ai playoff scudetto»

L’allenatore

Il successo in questa realtà
è straordinario. Abbiamo
dimostrato che con volontà
e cuore si può ottenere tutto

e cresciuta in una realtà minuscola ma
definitivamente potenza italiana dell’-
handball. Chissà se nel 2013, quando
al tecnico Branko Dumnic è stata affi-
data la panchina della prima squadra
giallonera, a Pressano ci abbiano pen-
sato: Dumnic, un montenegrino “vero”
sulla collina di Lavis. Visti i risultati si
può esclamare che fra montenegrini ci
si intende e la Coppa Italia è solo l’ulti-
mo dei trofei targati dall’allenatore bal-
canico: «Mi mancava soltanto questo
titolo – esclama Dumnic –. La Coppa
Italia maschile completa il mio palma-
res dei titoli disponibili in Italia e vin-
cerla con questa realtà ha un sapore
straordinario».
Quando arrivò a Pressano infatti, Dum-
nic presentava già un curriculum da far
impallidire: scudetti maschili e femmi-
nili, Coppa Italia femminile, Supercoppa
maschile e femminile e tutti i tricolori
giovanili vinti. Tutto questo meno che
la Coppa Italia maschile. Quello vinto
dai gialloneri è quindi un titolo dal sa-
pore ancor più dolce: «L’abbiamo vinta

Dumnic: «Il trofeo che mi mancava»
La vittoria in Coppa Italia
manda in delirio Pressano

IN A DAL 2011, 6 SCUDETTI GIOVANILI

Una bella storia iniziata nel 1976
LAVIS - Con quarantadue
anni di storia alle spalle,
la Pallamano Pressano
può considerarsi a tutti
gli effetti una delle
società più «anziane» del
panorama nazionale.
Una scommessa lanciata
nel 1976: affascinati da
una nuova disciplina
introdotta da poco in
Italia e determinati a
creare un’identità
sportiva nella piccola
frazione di Pressano che
si discostasse dal ben
più famoso calcio, un
gruppo di giovani
intraprende un cammino
particolare e coraggioso.
Nasceva l’Handball Club

Pressano. I primi anni diedero l’impronta indelebile alla
società ed alla filosofia del club: un continuo e costante
lavoro, fatto di impegno incessante e morboso per
racimolare qualche spazio per allenarsi e qualche
finanziamento per svolgere il campionato. Sacrifici che
spianano la strada giallonera, sempre più capace di
superare ogni ostacolo. «Non molliamo mai» il motto
quarantennale della società: mai come nel caso di
Pressano queste parole si sono rivelate reali e vincenti.
Anno dopo anno il sodalizio cresce, si sviluppa, si
ramifica; senza mai dimenticare le origini, il piccolo
sobborgo sulla collina (circa mille abitanti), la tradizione
di paese. Un connubio che unito alla professionalità di
gestione crea un composto magico: il settore giovanile
prende forma, negli anni novanta cresce di pari passo
alla prima squadra che col nuovo millennio scala le
categorie fino alla Serie A d’Elite 2011 a conferma di un
inarrestabile cammino di crescita. Pressano in massima
serie fa da traino per i primi titoli giovanili: la
generazione dei fenomeni fa sei scudetti in 4 anni dal
2013 al 2017. Una gioia tira l’altra, il club si issa fra le
grandi, arriva la Coppa Italia senior 2018. Tutto con la
stessa intelaiatura dirigenziale del 1976, tutto senza mai
allontanarsi dalla piccola-grande frazione, Pressano. E
se la strada segnata è questa, i propositi sono dei
migliori. Lu.Za.

Il vessillo con i colori gialloneri della squadra del
Pressano sventola dalle finestre della Sala
consiliare del Municipio di Lavis. Nelle altre foto,
la frazione in festa (Fotoservizio PEDROTTI)
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