
ABANO TERME (Padova) - Ci
risiamo. Come l’anno scorso,
dopo aver vinto la finale di Ju-
nior League, la Diatec Trenti-
no è vicina al bis tricolore nel-
la categoria Under 19. La squa-
dra campione d’Italia in carica
(scudetto vinto un anno fa a
Chianciano) si giocherà la con-
ferma nella finale in program-
ma stamattina a partire dalle
ore 10.30 al PalaBerta di Mon-
tegrotto Terme (Abano Terme
- Padova) contro il Volley Tre-
viso.
La squadra allenata da France-
sco Conci, Luca Baratto e An-
tonio Albergati vi arriverà con
alle spalle un percorso netto,
contraddistinto da sei vittorie
(di cui cinque per 3-0) in sei
partite disputate, raccolte nel-
le prime tre giornate di finale
nazionale Fipav. Le ultime due
la Diatec Trentino le ha ottenu-
te ieri, regolando prima Mode-
na nei quarti di finale in quat-
tro set (gli emiliani hanno poi
conquistato l’accesso alla fina-
le per il quinto posto) e poi in
semifinale la Lube Treia con un
più netto 3-0 nel remake della
sfida che lo scorso anno asse-
gnò il titolo. 
Contro i marchigiani Hueller e
compagni hanno messo in mo-
stra la propria migliore palla-
volo, disputando una partita

attenta e precisa in tutti i fon-
damentali come l’appuntamen-
to richiedeva: i 7 ace realizza-
ti, uniti agli 11 muri e agli ap-
pena 8 errori punto commessi
spiegano meglio di qualsiasi al-
tro dato la prova straordinaria
dei gialloblù.
«Aver accusato qualche diffi-
coltà nel quarto di finale con
Modena ci ha evidentemente
temprato in vista della partita
di semifinale contro la Lube,
che è stata giocata davvero in
maniera quasi perfetta - ha ana-
lizzato l’allenatore Francesco
Conci - . Avevamo preparato
bene la gara contro Treia ma
non mi aspettavo che i ragaz-

zi potessero essere così preci-
si in tutti i fondamentali ed in
particolar modo in battuta in
salto, che è costantemente riu-
scita a mettere in difficoltà la
ricezione avversaria. Siamo
molto soddisfatti ma non ab-
biamo ancora fatto nulla anche
perché conosciamo poco Tre-
viso, squadra contro cui que-
st’anno non abbiamo mai gio-
cato. Dovremo quindi stringe-
re i denti, dimenticare subito
l’ottima giornata vissuta oggi
(ieri per chi legge, ndr) e pro-
vare a fare l’ultimo sforzo nel
match di domenica».
Da parte sua Treviso ha con-
quistato la finale sconfiggendo

Lube e Modena demolite
Diatec in finale scudetto
Stamattina contro Treviso per riconquistare il titolo

Qualche difficoltà nei quarti, in semifinale facile 3-0 a TreiaVOLLEY UNDER 19

per 3-1 (25-17, 21-25, 25-23, 25-
20) in semifinale la Vero Volley
Milano, dopo aver eliminato
nei quarti Gorizia per 3-0.
Per la Trentino Volley la finale
scudetto Fipav Under 19 di sta-
mattina offrirà la ghiotta occa-
sione per provare a popolare
la bacheca gialloblù con un ul-
teriore titolo tricolore, even-
tualmente il secondo stagiona-
le ottenuto dal vivaio come ac-
caduto prima d’ora solo nella
stagione 2010/11 (scudetto Un-
der 20 e Scudetto Under 16) ed
in quella scorsa, quando sem-
pre l’Under 19 vinse il campio-
nato Fipav e anche la Junior
League.

DIATEC TRENTINO 3
LUBE BANCA MARCHE TREIA 0
(25-17, 25-16, 25-17)
DIATEC TRENTINO: Codarin 9, Hueller 2, Mazzon 7,
Cristofaletti 15, Cavuto 9, Galassi 11, De Angelis (L);
D’Odorico, Loglisci, Dalla Torre, Tomasi. N.e. Gasperi. All.
Conci.
LUBE TREIA: Bulfon 8, Vitelli 5, Cantagalli 5, Vecchi 6,
Pizzichini 1, Sitti 1, Provvisiero (L); De Silvestre 8, Fabi 1.
N.e. Baldari, Pasquali, Cordano e Recine. All. Rosichini.
ARBITRI: Rossetto di Treviso e Armandola di Pavia
DURATA SET: 23’, 26’, 28’; tot. 1h e 17’.
NOTE: Diatec: 11  muri, 7 ace, 4 err.batt., 8 err.az., 46% in
attacco, 67% (36%) di positività in ricezione. Lube: 5 muri,
2 ace, 7 e.b., 9 e.a., 35% in attacco, 46% (29%) pos.ric.

Pallamano Under 18 |  Dopo lo scudetto U16, ancora in finale con una vittoria miracolosa contro Cassano

Pressano cerca il bis tricolore

CASSANO MAGNAGO (Varese)
- Clamoroso al PalaTacca. Si
chiude con il grido di gioia del
popolo giallonero la semifinale
scudetto Under18 in quel di Cas-
sano Magnago. Al termine di un
match emozionante come non
mai, i gialloneri di Dumnic e Chi-
stè hanno trionfato sul parquet
ostile per 30-29, portando a ca-
sa la finalissima scudetto. 
Incontro dai mille volti quello
andato in scena tra le due for-
mazioni: da una parte Pressano,
vera rivelazione della manifesta-

zione e piena di coraggio dopo
le vittorie nel girone; dall’altra i
superfavoriti del Cassano Ma-
gnago, vera e propria corazza-
ta lanciata verso il tricolore. Pec-
cato che di mezzo, fra i varesini
e lo scudetto, ci si sia messo un
Pressano eroico, esemplare sot-
to tutti i punti di vista. E la par-
tita è stupenda: pronti, via e Cas-
sano colpisce con l’asso manci-
no Fantinato fino al 7-3 dopo 9’
di gioco. Il match sembra già in-
dirizzarsi in favore dei locali ma
Pressano non demorde, resta

sotto di 4 reti fino al 20’ del pri-
mo tempo e poi comincia a ro-
sicchiare lo svantaggio rete su
rete. In superiorità, con una di-
fesa più pulita, Pressano pareg-
gia sul 12-12 e fino a fine primo
tempo il match avanza punto a
punto, con lo score che dice 15-
14 per Cassano.
In avvio di ripresa è ancora equi-
librio, poi Cassano apre la dife-
sa giallonera e comincia a det-
tar legge, toccando il massimo
vantaggio sul 22-17 al quarto
d’ora. Partita che sembra com-

promessa ma con abilità straor-
dinaria Pressano gestisce bene
il pallone e colpisce in attacco
inesorabilmente. Dall’altra par-
te la difesa si sistema e la rimon-
ta è servita: Cassano trema sot-
to i colpi dei trentini che si rifan-
no sotto e pareggiano sul 25-25
quando mancano 7 minuti. Par-
tita riaperta e morale che gira
in favore di Pressano che non
molla e continua a colpire sul-
l’onda dell’entusiasmo. Nicola
Moser organizza, D’Antino (10
reti) e Matteo Moser (14) colpi-
scono e Pressano schizza sul 25-
27 nel tripudio dei tifosi al se-
guito. Il finale di partita è incre-
dibile: Cassano riparte in velo-
cità e pareggia sul 28-28 quan-
do manca 1’30”; D’Antino infila
il rigore del 28-29, Facchinelli pa-
ra miracolosamente dai 6 metri
sul pivot di casa ed i gialloneri
gestiscono con calma l’ultimo
attacco, centrando il +2 con
Gianluca Moser che spacca il
sette e chiude i conti. È un tri-
pudio: dopo lo scudetto Un-
der16 anche la finale per degli
eroici Under18; una pioggia di
soddisfazioni che ha dell’incre-
dibile. Oggi, alle 11 finalissima
contro Merano, vittorioso nel gi-
rone preliminare: sarà rinvinci-
ta? Lu.Za.

Contro la Serbia l’Italia oggi ci riprova
Volley
World
League 
a Bologna
Nella
sconfitta 
di Pesaro 
da salvare
la gran prova
di Colaci

BOLOGNA - Italia e Serbia si ri-
trovano una contro l’altra oggi
alle 18 (diretta su Raisport1) in
gara 2 del secondo week end di
World League. C’è voglia di ri-
vincita in casa Italia dopo la
sconfitta per 3-1 subita a Pesa-
ro, una battuta d’arresto (la pri-
ma nella manifestazione di que-
st’anno) maturata al termine di
una gara combattuta, vinta da
Grbic e di suoi ragazzi che han-
no sbagliato meno nei momen-
ti decisivi.

Gli azzurri hanno giocato un ot-
timo primo set, un discreto se-
condo, nel terzo e nel quarto,
in cui il ct Berruto ha utilizzato
praticamente tutto l’organico a
sua disposizione, nonostante
un calo in alcuni fondamentali
importanti a partire dal servi-
zio, hanno lottato, compiendo
anche belle rimonte, che sono
rimaste però incompiute.
«Sul risultato finale del primo
match hanno pesato molto i no-
stri errori, circa sei ogni parzia-

le - ha sottolineato il ct Berruto
commentando il match giocato
alla Adriatic Arena davanti a
6400 spettatori -. In tutti i set sia-
mo arrivati ai vantaggi e questo
fa capire quanto ogni errore ci
ha molto penalizzato. Noi sia-
mo una squadra che normal-
mente gestisce bene la fase bre-
ak, non solo con il servizio, che
è il primo colpo, ma anche con
il muro e la difesa, a Pesaro non
tutto ha funzionato per il me-
glio».

Tra le note liete di ieri l’ottima
prestazione offerta da Massimo
Colaci: il libero pugliese trico-
lore con Trento, ha confermato
tutte le cose buone fatte vede-
re durante l’arco della stagione
di club, progressi sotto tutti i
punti di vista: in ricezione, in di-
fesa, ma anche a livello perso-
nale nel modo di affrontare il
match. Non è dispiaciuto anche 
Simone Giannelli (nella foto men-
tre serve in attacco Birarelli),
subentrato spesso a Travica.

DIATEC TRENTINO 3
MODENA VOLLEY 1
(28-30, 25-14, 25-21, 25-14)
DIATEC: Mazzon 14, Codarin 10, Cristofaletti 15, Cavuto
18, Galassi 13, Hueller 5, De Angelis (L); D’Odorico,
Loglisci, Dalla Torre , Tomasi 1, Gasperi. All. Conci.
MODENA: Salsi, Brizzi 14 , Coppelli 11, Onwuelo 9,
Baraldi G. 5, Marra 7, Caraffi (L); Prandini 3, Antola 1,
Muratori, Ferrari, Baraldi L. 1.  N.e. Delle Vergini. All.
Tomasini.
ARBITRI: Fontini di Pisa e Capolongo di Napoli.
DURATA SET: 36’, 23’, 34’, 24’; tot. 1h57’.
NOTE: Diatec: 13 muri, 9 ace, 12 err.batt., 5 err.az., 50%
att., 57% (39%) di positività in ricezione. Modena: 8 muri,
4 ace, 8 e.b., 10 e.az., 36% att., 42% (24%) pos. ric.

VOLLEY UNDER 15
A Lagonegro

La Diatec si arrende in semifinale a Segrate 
Oggi si gioca il bronzo contro lo Schio

LAGONEGRO (Basilicata) - Ci hanno provato, ci sono
arrivati vicini e potranno comunque giocarsi stamattina
un bronzo tricolore.
È quanto accaduto ieri alla Diatec Trentino (nella foto) nelle
finali nazionali Under 15 di volley maschile che vedrà
stamattina (inizio ore 9) la squadra gialloblù sfidare
l’Avolley Schio nella finale per il terzo posto.
La squadra allenata da Alessandra Campedelli e
Massimiliano Vegnuti si è  guadagnata l’opportunità di
chiudere la manifestazione tricolore sul podio - già certi di
aver ottenuto il miglior risultato di sempre nella storia
della Trentino Volley in questa categoria - grazie alla
perentoria affermazione di ieri mattina su Castelferretti
nei quarti di finale. Nulla da fare, invece, in semifinale
contro una delle principali favorite come Segrate, che alle
porte della finalissima ha imposto il ko ai trentini con uno
0-3 (23-25, 23-25, 21-25)  molto più combattuto di quanto
dica il risultato. Le sette partite già disputate in poco più
di tre giorni si sono fatte sicuramente sentire nelle gambe
di Cauzzi e compagni, che però hanno ugualmente
venduto carissima la propria pelle dimostrando sino in
fondo di non essere arrivati a caso così in alto nonostante
abbiano dovuto affrontare anche la fase di pre-
qualificazione nelle giornate di mercoledì e giovedì.
«Un po’ di delusione per aver solo sfiorato la finale
scudetto evidentemente c’è ma dovremo essere bravi a
trasformarla in carica agonistica che ci dia una grande
spinta per provare a vincere la medaglia di bronzo - ha
spiegato l’allenatrice Alessandra Campedelli - . I ragazzi
hanno lottato su tutti i palloni sia nei quarti di finale sia in
semifinale, match in cui abbiamo trovato una squadra
fisica e molto tecnica come Segrate. Perdere contro i
lombardi ci può stare e credo che alla vigilia avremmo
messo la firma per poter disputare un match tanto
importante. Vogliamo chiudere bene la nostra splendida
esperienza a Lagonegro».
In finale il Volley Segrate affronterà la Materdomini
Castellana Grotte che in semifinale ha sconfitto 3-0
l’Avolley Schio.

CASSANO MAGNAGO 29
PRESSANO 30

(P.T. 15-14)
CASSANO MAGNAGO: Pagliaro,
Valier, Bego, Martina 5, Branca 2,
Serraglia 2, Dorio 2, Fantinato 9,
Bassanese 2, Gallazzi D. 2, Gallazzi
D, Ilinka, Riva 3, Bianchi 2. All.
Davide Kolec
PRESSANO: Facchinelli, Moser A,
D’Antino 10, Fioretta, Moser D,
Moser G. 2, Moser M. 14, Moser
N. 2, Sartori, Chistè, Mengon M. 2,
Mengon S. All. Branko Dumnic
ARBITRI: Fato - Guarini
L’ALTRA SEMIFINALE: Merano -
Crenna 30-29 d.t.s.
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