
VOLLEY A1

Nella sua storia Trento non
aveva mai giocato una
partita così lunga: 2h23’

GUIDO PASQUALINI

TRENTO - Domenica 28 dicem-
bre Energy Diatec Trentino bat-
te Copra Piacenza 3-0 in un’ora
e 21 minuti, martedì 6 gennaio
Trento ribatte Piacenza ma im-
piegando cinque tiratissimi set
e 2 ore e 23 minuti di tempo,
record assoluto per una gara
della Trentino Volley (il prece-
dente era di 2 ore e 21 minuti:
Itas Diatec Trentino-Bre Banca
Lannutti Cuneo 2-3 il 18 aprile
2007 in gara 2 dei quarti di fi-
nale dei playoff scudetto). 
Come è possibile che a nove
giorni di distanza le due squa-
dre abbiano dato a vita a due
partite così diverse tra loro?
I motivi sono più d’uno, provia-
mo ad analizzarli. 
Innanzitutto la partenza del
palleggiatore titolare Valerio
Vermiglio, che ha lasciato l’Emi-
lia per l’Iran, di fatto ha finito
per sfavorire Trento, sia per-
ché ha forse fatto un po’ cala-
re la tensione nell’ambiente
gialloblù, convinto di trovarsi
di fronte a un’armata Branca-
leone, sia perché nei primi due
set la squadra di Stoytchev non
è riuscita a leggere il gioco del
sostituto, il giovane portoghe-
se Tavares, mettendo così a se-
gno un solo muro. 
In seconda battuta c’è da sot-
tolineare che il confronto fra le
due partite (si veda il grafico
qui a fianco) evidenzia come
sia stata Piacenza a giocare me-
glio rispetto al match di cam-
pionato e non Trento a fare
peggio. In questo senso le per-
centuali parlano chiaro: l’Ener-
gy si è addirittura leggermen-
te migliorata sia in ricezione
(58% di positive rispetto al 50%
di fine dicembre) che in attac-
co (56% contro 53%), la Copra
è passata dal 41 al 51% in rice-
zione e dal 39 al 56% in attac-
co. Lo ha sottolineato anche

mister Stoytchev a fine match:
«Ci sono tanti meriti di Piacen-
za in questa partita, Zlatanov
e Papi hanno fatto cose che
non vedevo più fare da anni, in
ricezione come in attacco».
Alla Copra non è bastato e co-
sì, dopo aver di fatto vinto la
partita, è riuscita a perderla.
Forse più per colpa propria che
per meriti altrui, come ha sot-
tolineato a fine match capitan
“Zlaty”: «Se la sono meritata
questa vittoria, loro sono i pri-
mi della classe e noi gli ottavi
e il risultato finale rispecchia
la classifica. Dispiace molto
perché, anche se sembrerà
strano dirlo, abbiamo peccato
di inesperienza. C’è qualcuno
che ha poca abitudine a gioca-
re questo tipo di partite e que-
sto difetto l’abbiamo pagato
caro. Così quando nel terzo set
avevamo quasi vinto, si è risve-
gliato tutto l’ambiente del Pa-
laTrento. L’avevamo rivinta al
tie break per poi riperderla de-
finitivamente. È successo di
tutto e di più».
Che sia stata Piacenza a brilla-
re lo conferma poi anche il suo
coach Radici: «Sono arrivato a
Trento e ho letto di una squa-
dra allo sfascio, ora ditemi voi
se questa è davvero una squa-
dra allo sfascio». 
Di certo all’Energy Diatec Tren-
tino non basterà una prestazio-
ne come quella di martedì per
battere sabato prossimo Peru-
gia nella semifinale a Bologna
(fischio d’inizio ad ore 16). La
Sir, dopo il ko subìto in cam-
pionato a Modena, è parsa in
netta ripresa nel 3-0 rifilato a
Verona nei quarti di Coppa con
un altro vecchietto terribile in
campo, lo schiacciatore Goran
Vujevic. E servirà che la batte-
ria di palla alta possa giovarsi
dell’apporto dell’opposto, do-
po la prestazione non esaltan-
te offerta da Nemec, che il 28
dicembre era stato invece mvp.

PREVENDITE
TRENTO - I biglietti per la semifinale di
Coppa Italia 2015 sono disponibili al
Trentino Volley Point di via Trener 2 a
Trento (0461 421377) sino a domani al-
le ore 18. Due le tipologie a disposizio-
ne: settore non numerato, al prezzo di
10 euro cadauno, e settore numerato
(22 euro). Fino a domani alle 12 si rac-
colgono prenotazioni anche per i pul-
lman: il costo della trasferta, biglietto
incluso, in questo caso diventa rispet-
tivamente di 25 e 40 euro.

PRECEDENTI
TRENTO - Non tenendo conto delle sfi-
de giocate contro la Rpa-LuigiBacchi.it
(società differente da quella attuale
umbra, che ha origine a Bastia Umbra),
Perugia vanta solo 6 precedenti con
Trento: il bilancio è di cinque vittorie
gialloblù e un solo successo targato Sir
Safety (ottenuto il 16 marzo 2014, 1-3
al PalaTrento). Uno dei cinque succes-
si (per 3-1) è stato ottenuto due anni
fa da Trento proprio nei quarti di Cop-
pa Italia.

MURI

ACE

PUNTI
LANZA (TN) 30
ZLATANOV (PC) 30
KAZIYSKI (TN) 27
POEY (PC) 25
STAROVIC (LT) 24
ATANASIJEVIC (PG) 19

ATANASIJEVIC (PG) 4
POEY (PC) 2
ZLATANOV (PC) 2
DE CECCO (PG) 2
BUTI  (PG) 2

PARODI (MC) 4
BERETTA  (PG) 4
PODRASCANIN (MC) 3
SALA (MO) 3

I MIGLIORI 
NEI QUARTI

Maratona da record per la Final four
In 9 giorni due match totalmente diversi, ma a cambiare è stata Piacenza

Campionato Coppa Italia
(28 dicembre 2014) (6 gennaio 2015) 

Risultato Trento-Piacenza 3-0 Trento-Piacenza 3-2
Punti Trento-Piacenza 77-59 Trento-Piacenza 121-121
Mvp Nemec Lanza
Miglior realizzatore Trento Nemec 17 Lanza 30
Miglior realizzatore Piacenza Poey 14 Zlatanov 30
Ace Trento 4 4
Ace Piacenza 5 8
Ricezione Trento 50% 58%
Ricezione Piacenza 41% 51%
Attacco Trento 53% 56%
Attacco Piacenza 39% 56%
Muri Trento 5 9
Muri Piacenza 6 6

ENERGY DIATEC-COPRA, DUE GARE A CONFRONTO

Volley |  Convocati l’Under 19 Gianluca Galassi e gli Under 21 Oreste Cavuto e Riccardo Mazzon 

Tre giovani «Energy» in Nazionale

La nazionale azzurra Under 19 di volley: al centro in piedi (con il numero 2) Gianluca Galassi

TRENTO - Ci saranno anche
tre atleti dell’Energy Diatec
Trentino fra i protagonisti in
maglia azzurra nelle nazionali
giovanili impegnati nel
prossimo fine settimana nei
vari tornei di qualificazione ai
Campionati Europei e del
Mondo di categoria.
Gianluca Galassi nell’Under 19,
Oreste Cavuto e Riccardo
Mazzon nell’Under 21 sono
stati convocati
rispettivamente dai coach
Barbiero e Totire. Così
l’Energy Diatec ha ottenuto il
rinvio al 31 gennaio della gara
di serie B1 in programma
sabato prossimo contro il 4
Torri Ferrara. 
Passa da Rovigno (Croazia) la
qualificazione agli Europei
Under 19 maschili per gli
azzurrini di Mario Barbiero,
che dovranno vedersela con
Spagna, Croazia e Lituania.
Alla fase finale accederà la
prima del girone (8 in totale i
raggruppamenti), più le tre
migliori seconde. Chi invece è
già certo dalla partecipazione
è la Turchia che ospiterà ad
Ankara (dal 4 al 12 aprile) le
gare che incoroneranno i
nuovi campioni d’Europa. Un

appuntamento al quale l’Italia
non vuole assolutamente
mancare, viste anche le
buone indicazioni arrivate
dalla scorsa stagione nella
quale l’Under 19 si è
aggiudicata il primo posto nel
Torneo 8 Nazioni. Nei giorni
scorsi gli azzurrini hanno
sostenuto uno stage in Serbia
durante il quale hanno
disputato tre amichevoli
collezionando altrettanti
successi: 3-1, 3-0  e 3-2.
Galassi e compagni

affronteranno la Spagna
domani pomeriggio, la
Lituania sabato e i padroni di
casa della Croazia domenica. 
Tre squadre e un solo posto a
disposizione, nel torneo di
qualificazione Under 21
maschile, per ritagliarsi un
posto nel Mondiale di
categoria (11-20 settembre in
Messico). Il nuovo format
della rassegna iridata prevede
infatti che dalle qualificazioni
Europee solo due squadre
accederanno alla fase finale. Il

processo di qualificazione
prevede due turni e nel primo
gli azzurrini affronteranno a
Gentofte (Danimarca), i
padroni di casa e la
Repubblica Ceca. Solo la
prima del girone accederà
alla seconda fase in
programma a maggio, dove
parteciperanno 8 formazioni
divise in due gironi. Cavuto e
Mazzon scendereanno in
campo domani sera contro la
Repubblica Ceca e domenica
contro la Danimarca.

Pallamano |  In azzurro infortunato l’U18 D’Antino

Il Pressano prepara il 2015
con un triangolare a Cologne
LAVIS - Dopo la pausa natali-
zia, prima squadra e giova-
nili della Pallamano Pressa-
no si sono incontrate al Pa-
lavis per la prima seduta di
allenamento del 2015: in vi-
sta ci sono i rispettivi impe-
gni di campionato che parti-
ranno già dalla prossima set-
timana. 
La squadra di serie A già sa-
bato comincerà a saggiare lo
stato di forma con un torneo
a Cologne. La società brescia-
na ha infatti invitato quella
trentina a un triangolare in
terra lombarda che vedrà in
campo Pressano, Cologne
(attualmente ottavo nel giro-
ne A) e Dossobuono, team
veronese neopromosso in se-
rie A che occupa la settima
piazza del girone B. Un buon
banco di prova nel quale i
gialloneri dovranno fare a
meno del portiere Valerio
Sampaolo, impegnato a Chie-
ti con la nazionale maggiore.
Anche le giovanili si sono
presentate al completo al via
di questa nuova stagione: po-
che gioie per i due giovani re-
duci dal raduno della nazio-
nale Under 18 a Chieti, con-
cluso lo scorso martedì. Il

giovane mancino D’Antino
(nella foto) ha riportato un in-
fortunio al ginocchio che lo
terrà fermo per qualche set-
timana, mentre per Moser
buon minutaggio in campo e
2 marcature. E domani si gio-
ca il derby in Under 20 tra
Pressano e Mezzocorona al-
le ore 18.30 al Palavis. All’an-
data finì 27-43 per i giallone-
ri ma il pronostico è apertis-
simo ed il match, seppur gio-
vanile, si preannuncia a dir
poco interessante.
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