
Stoytchev: «Un successo importante»
«Che bravo Antonov»
La gioia di Nelli, mvp
MONZA - Non era facile né
scontato portare a casa tre
punti da Monza. In primo luo-
go perché la squadra lombar-
da non pare fra le più scarse
nella seconda fascia di Super-
lega, ma soprattutto perché la
Diatec si è presentata in cam-
po senza due autentiche boc-
che da fuoco, ovvero Djuric e
Urnaut. Senza scordare che le
altre due più quotate preten-
denti allo scudetto, Lube e Mo-
dena, hanno lasciato un pun-
to per strada in questa prima
giornata di campionato.  
Anche per questo l’allenatore 
Radostin Stoytchev è particolar-
mente soddisfatto a fine
match: «Erano assenti i nostri
due giocatori più importanti
in attacco e in battuta. Sape-
vamo che sarebbe stata una
partita complicata e difficile.
Devo dire che Oleg Antonov
ha disputato un match di gran-
dissimo livello, non solo per i
punti realizzato ma anche per
come ha gestito tutte le situa-
zioni in campo. Possiamo e
dobbiamo giocare meglio, ma
abbiamo ottenuto una vittoria
in una maniera molto buona».
La squadra ha mostrato un’in-
tesa migliore rispetto a Mode-
na.
«Noi a inizio anno lavoriamo
sulle cose più semplici ma fat-
te bene. Oggi Solè è andato be-
ne in attacco,  ha trovato la di-
stanza e il tempo giusto con
due-tre allenamenti fatti bene.
Possiamo e dobbiamo ancora
crescere a muro. Se i risultati
ce lo permettono, lavoreremo
tranquilli. Ora spero di recu-
perare i due giocatori out il più
presto possibile per entrare
nel nostro ritmo partita».
A fine partita ha sussurrato a
Lanza di aver fatto il punto più
importante. Quale era? 
«Un attacco importante con
palla staccata con palleggio
da 7-8 metri contro muro a tre.
Se non passava lì, eravamo pa-
ri. È stato un punto davvero
importante. Pippo prima non
aveva giocato così bene in at-
tacco ma la palla pesante l’ha
messa giù. Prima della partita
avevo chiesto a tutti di aver
pazienza anche se le cose non
fossero andate bene, di aspet-
tare e fare bene gli ultimi pun-
ti. Lanza è molto positivo no-
nostante le difficoltà. Per que-
sto lui è il capitano».
Domenica prossima finalmen-
te arriva l’esordio in casa con-
tro Padova.
«Speriamo che il nostro pub-
blico ci aiuti. Il primo appello
è rivolto proprio a loro. In que-
sto periodo abbiamo partico-
larmente bisogno del soste-
gno dei nostri tifosi al Palatren-
to che può cambiare molto la
situazione a nostro favore».
Come mvp della partita è sta-
to scelto Gabriele Nelli. E il gio-
vane opposto, ieri in campo al
posto di Mitar Djuric, non può
che essere felice: «0 stata du-
ra, ma è andata bene. Sono
davvero contento, è stata una
bella partita, siamo rimasti
uniti nelle fasi critiche e sia-
mo riusciti a portare a casa il
risultato. Quello era l’impor-
tante».
Qual è il tuo obiettivo stagio-
nale? «Spero di potere avere
maggior spazio per giocare e
quindi crescere, oltre ad ave-
re la possibilità di allenarmi
sempre ad alti livelli. Siamo
una squadra giovane con tan-
ta voglia di far bene, puntia-
mo in alto». 
Ora punti alla conferma anche
per la partita di Champions?
«Speriamo».

A1 CLASSIFICA

SQUADRE
PARTITE SET

PUNTIG V P F S

PROSSIMO TURNO

RISULTATI

Calzedonia Verona 1 1 0 3 0 3

Lpr Piacenza 1 1 0 3 0 3

Ninfa Latina 1 1 0 3 0 3

Diatec Trentino 1 1 0 3 1 3

Lube Civitanova 1 1 0 3 2 2

Dhl Modena 1 1 0 3 2 2

Exprivia Molfetta 1 0 1 2 3 1

Cmc Romagna 1 0 1 2 3 1

Gi Group Monza 1 0 1 1 3 0

Safety Perugia 1 0 1 0 3 0

Tonazzo Padova 1 0 1 0 3 0

Revivre Milano 1 0 1 0 3 0

Calzedonia Verona-Dhl Modena 

Diatec Trentino-Tonazzo Padova

Exprivia Molfetta-Cmc Romagna

Lube Civitanova-Lpr Piacenza

Ninfa Latina-Gi Group Monza

Revivre Milano-Safety Perugia

Cmc Romagna-Lube Civitanova 2-3
Dhl Modena -Exprivia Molfetta 3-2
Gi Group Monza-Diatec Trentino 1-3
Lpr Piacenza-Revivre Milano 3-0
Safety Perugia-Calzedonia Verona 0-3
Tonazzo Padova-Ninfa Latina 0-3

Le pagelle
Giannelli, non soltanto palleggi
SIMONE GIANNELLI 7 (Palleggiatore) - Sempre lucido nelle scelte, ha
cercato di svariare l’attacco di Trento sfruttando tutti gli effettivi, anche se
non tutti gli hanno fornite le risposte richieste. Quando è stato necessario, si è
incaricato personalmente di fare punto: un ace, un attacco e due muri.
OLEG ANTONOV 6,5(Schiacciatore) - Dopo la stratosferica partita di
Modena, sabato in Supercoppa, lo schiacciatore ha tirato un po’ il fiato, non
essendo molto presente in attacco durante le prime battute. Ha però
realizzato 13 punti con un muro e un ace, ma col suo servizio ha ‘regalato’
due punti anche a Lanza che ha solo dovuto ribadire a terra ricezioni
difficoltose.
GABRIELE NELLI 7 (Opposto) - Gioca con personalità e, anche nei
momenti in cui le cose non gli riescono come vorrebbe, trova la forza di
restare concentrato. Un attacco pregevole sul 17-20 del terzo set consente a
Trento di portarsi sul 17-21 e mettere in cassaforte il set. Suoi due punti
anche nella fase finale del quarto set.
FILIPPO LANZA 6 (Schiacciatore) - Che sia stanco non c’è dubbio: batte
float e non sempre trova la soluzione giusta in attacco. Eppure ha la solidità e
l’esperienza di non sbagliare nei momenti più caldi delle frazioni: Ha chiuso il
primo set e anche nel quarto i suoi punti si sono rivelati determinanti nella
fese più calda. Oltretutto, cosa da non sottovalutare, stringe i denti e gioca.
SEBASTIAN SOLÉ 7 (Centrale) - I quattro muri e dieci punti parlano da soli
di una prestazione di tutt’altro verso rispetto a aquella di sabato a Modena in
Supercoppa. L’argentino ha avuto solo un piccolo momento di sbandamento
nel terzo set ma, dopo la ramanzina di Stoytchev, non ha più sbagliato nulla.
Unica ombra sulla sua prestazione le battute sbagliate.
SIMON VAN DE VOORDE 5,5 (Centrale) - Il belga ancora non ha trovato
gli automatismi con i compagni e, dopo un paio di punti iniziali è sparito dal
campo, lasciando spazio alle azioni dei monzesi. A metà del secondo set,
Stoytchev lo sostituisce.
DANIELE MAZZONE 6 (Centrale) - Entra nel secondo set al posto di uno
spaesato Van De Voorde ma non segna la differenza immediatamente. Deve
attendere l’inizio del terzo set quando, sulla sua battuta,Trento si porta avanti
3-0 grazie anche ad un ace. Completa la prestazione con un punto a muro e
uno in attacco.
MASSIMO COLACI 7 (Libero) - Stanco o non stanco dopo l’estate azzurra,
offre garanzie alla squadra sia in ricezione che in difesa. (mb)

Chiamati da Radojkovic per il match di Lavis contro la Finlandia

Sampaolo, Di Maggio e Stabellini azzurri
PALLAMANO

LAVIS - La Pallamano Pressano CR
Lavis entra ufficialmente in clima
Nazionale. Manca infatti meno di
una settimana al match di
qualificazione ai Mondiali 2017
fra Italia e Finlandia che si
giocherà proprio al Palavis, casa
dei gialloneri. 
A sette giorni di distanza dal
prestigioso appuntamento la Figh
ha diramato la lista dei convocati
che calcheranno per 3 giorni il
parquet lavisano durante la
settimana azzurra. Si tratta del
portierone Valerio Sampaolo, da 6
anni pilastro del Pressano e da
qualche stagione portiere della
nazionale italiana: per l’estremo
difensore di Chiaravalle si tratta

della 77ª presenza in azzurro, un
numero che testimonia
l’importanza dello stesso per la
truppa di mister Fredi
Radojkovic. Torna a vestire la
maglia azzurra anche Adriano Di
Maggio (nella foto): l’ala destra
conversanese potrà sfoggiare il
colore azzurro sulle spalle
davanti al proprio pubblico per la
seconda volta da quando gioca a
Pressano e scenderà in campo
con la maglia del tricolore per la
93ª volta. Presente anche il
promettente giovane Riccardo
Stabellini: il nuovo acquisto
classe ‘94 del Pressano sta
facendo faville in campionato ed
è stato confermato nel gruppo

nazionale da mister Radojkovic;
per Stabellini si tratta della 27ª
presenza in nazionale e sarà la
prima volta in maglia azzurra
davanti al pubblico di Pressano. 
Proprio riguardo al pubblico in
terra trentina c’è grande attesa
per una partita che non lascia
spazio a pronostici ma dal peso
specifico di grande spessore:
domani l’anticipo di Serie A fra
Pressano e Mezzocorona
(Palavis, ore 20.30) farà da prova
generale per il match azzurro;
superato il derby trentino tutta la
regione si potrà tuffare all’interno
di una sei giorni nazionale che
attirerà tutti gli appassionati ed i
curiosi..

VVVVOOOOLLLLLLLLEEEEYYYY
SUPERLEGA      AL VIA

Antonov, lodato ieri da
Stoytchev, impegnato a
muro e in attacco; a destra
Ivan e Danilo Contrario,
fratelli scoutman contro
ieri sera (foto TRABALZA)
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