
VOLLEY

Si scalda l’atmosfera 
in vista della sfida 
di Supercoppa di sabato

La sfida degli mvp vinta da Trento
Il premio a Giannelli e Urnaut
Per Modena soltanto Ngapeth

Magri, Stoytchev, Mosna: torna il tormentone su Rado ct azzurro
TRENTO - L’argomento,
probabilmente, non è più
all’ordine del giorno, alla luce
della medaglia di bronzo
conquistata agli Europei il mese
dopo aver già ottenuto il visto
per le Olimpiadi di Rio 2016 in
forza del secondo posto in
Coppa del Mondo in Giappone. 
Eppure, dopo la semifinale

persa a sorpresa sabato scorso
contro la Slovenia, il sito
specializzato Volleyball.it ha
sottolineato che subito dopo il
match il presidente della
Federazione italiana di
pallavolo Magri si è fermato a
parlare con Radostin Stoytchev,
ipotizzando che vi sia stato un
primo approccio per

ingaggiarlo come tecnico della
nazionale italiana. E il patron
della Diatec, Diego Mosna, ha
rilanciato la notizia sul suo
profilo commentando: «Se non
lo prende adesso è solo per non
darmi ragione...», ritornando
dunque sulla sua proposta
estiva di Rado coach azzurro.
Ma poi Blengini ha zittito tutti.

Pallamano |  Fra un mese in Challenge Cup

I greci del Poseidon Loutrakiou
avversari del Pressano in Coppa

TRENTO - Due riconoscimen-
ti per i giocatori della Diatec
Trentino, uno per Modena.
È di buon auspicio in vista del-
la Supercoppa in programma
sabato prossimo la premiazio-
ne finale degli Europei di vol-
ley maschile. 
Simone Giannelli, a soli 19 an-
ni di età, si è visto assegnare
il riconoscimento quale mi-
glior palleggiatore della rasse-
gna continentale, al suo nuo-
vo compagno sloveno Tine Ur-
naut è andato quello di miglio-
re schiacciatore in coabitazio-
ne con il francese di Modena
Earvin Ngapeth.
Sarà scontro stellare quello in
programma al PalaPanini, pro-
logo di un campionato che,
proprio a causa degli impegni
internazionale, comincia più
tardi rispetto al solito. E sarà
l’occasione per rivedere subi-
to in azione i protagonisti di
Coppa del Mondo ed Europei,
a partire dai tre titolari azzur-
ri fissi dell’ItalTrento: Filippo
Lanza, Massimo Colaci e, ap-
punto, Simone Giannelli.
«La forza dell’Italia che ha con-
quistato questi due ultimi im-
portanti risultati sta tutta nel
gruppo - ha scritto il palleggia-
tore altoatesino sulla sua pa-
gina Facebook ieri mattina -.
Grazie quindi a tutti i compa-
gni e allo staff. Il bello di que-
sto momento è che non mi sto
fermando davvero mai - ave-
va spiegato domenica sera su-
bito dopo la premiazione di
Euro 2015 -. Sono reduce da un
periodo molto intenso e sod-

disfacente ma sabato sera si
torna già in campo con un al-
tro obiettivo importante: la Su-
percoppa Italiana 2015. Non
vedo l’ora che arrivi il momen-
to di giocare al PalaPanini e
spero che ci sia ancora la pos-
sibilità di ben figurare».
Proprio al PalaPanini, con la
conquista dello scudetto e il
premio da mvp, a maggio si
era conclusa alla grande la
scorsa stagione con il proprio
club di Simone Giannelli. 
Quella di sabato prossima sa-
rà invece la prima partita uffi-

ciale di Tine Urnaut con la
Trentino Volley. Lo schiaccia-
tore è reduce da una cavalca-
ta trionfale agli Europei con la
sua Slovenia, interrotta soltan-
to dalla Francia nella finalissi-
ma: «Sono orgoglioso della mia
squadra perché ha saputo sof-
frire, lottare e ha concluso nel
miglior modo possibile
un’estate di lavoro molto in-
tenso - ha dichiarato Urnaut -
. Abbiamo vissuto un Europeo
memorabile dimostrando che
il potenziale di questo gruppo
è grande; ci sono stati momen-

ti difficili durante questo per-
corso che ci ha portati sin qui
ma una medaglia al collo fa di-
menticare davvero tutto. Il
premio individuale ottenuto
conta poco perché tutti i miei
compagni ne avrebbero meri-
tato uno; anche contro la Fran-
cia abbiamo lottato sino all’ul-
timo. Sono contento di quello
che ho fatto e attendo con an-
sia di iniziare la stagione con
Trentino Volley. Non c’è nien-
te di meglio di amare quello
che fai».
Intanto sono ripresi ieri al Pa-

laTrento gli allenamenti della
Diatec Trentino in preparazio-
ne dell’inizio della stagione
2015/16. Del gruppo, sette gio-
catori, ora fanno parte anche
Sebastian Solé e Simon Van de
Voorde), mentre i reduci del-
la Final four degli Europei, fra
cui anche il palleggiatore bul-
garo Bratoev, si aggregheran-
no domani, il giorno prima del-
l’amichevole prevista giovedì
con inizio alle ore 18.30 al Pa-
laTrento tra la Diatec e la Cal-
zedonia Verona di Andrea Gia-
ni.

Colaci, Lanza e Giannelli festeggiano il bronzo europeo; a destra ancora Giannelli con il premio di migliore palleggiatore e Urnaut con quello di miglior schiacciatore

VOLLEY
Con 11 punti

Fondriest brilla
nel debutto in A1
BUSTO ARSIZIO - Il
risultato non è stato dei
migliori, visto che la
sua Unendo Yamamay è
stata sconfitta per 3-1 a
Scandicci nella prima
giornata del
campionato, ma la
roveretana Silvia
Fondriest (nella foto) può
comunque esultare per
l’ottimo esordio nella
serie A1 di volley
femminile. 
La centrale, che nella
scorsa stagione ha
giocato in A2 con la
Delta Informatica
Trentino Rosa, è stata
infatti impiegata come
titolare in tutti e
quattro i set da mister
Mencarelli e ha messo a
segno 11 punti, di cui 8
in attacco (con una
buona percentuale del
62%) e ben 3 muri.
«Siamo partiti con
troppa emozione - ha
detto al termine
Mencarelli -, per questo
abbiamo visto tante
ingenuità che in pre-
campionato non si
erano manifestate.
Credo sia normale alla
prima giornata per
tante giocatrici
esordienti. Dobbiamo
lavorare su molte cose,
abbiamo rinnovato
parecchio, ma lo
sapevamo».

LAVIS - Dopo tre mesi, la
Pallamano Pressano CR Lavis
(in foto coach Dumnic)
finalmente conosce
l’avversaria dei sedicesimi di
finale in Challenge Cup: il
sorteggio dello scorso 20
luglio aveva abbinato i
gialloneri alla vincente dello
spareggio fra gli estoni del
Viljandi ed i greci del
Poseidon Loutrakiou. Questa
sfida è andata in scena negli
ultimi due weekend e ad
emergere vincitori sono stati
i greci, vittoriosi in casa
all’andata per 26-23 e bravi a
difendere il vantaggio
accumulato in Estonia, dove
hanno perso solo 23-24,
superando così il turno e
trovando ai sedicesimi i
gialloneri trentini. Nota
l’avversaria, team di vertice
del campionato greco con
sede a Loutraki, 90
chilometri da Atene, ora
partiranno le pratiche per
l’organizzazione del doppio
incontro che si terrà a fine
novembre.  
Sarà la terza apparizione
europea per la Pallamano
Pressano che nelle
precedenti esperienze ha
affrontato SKA Minsk
(2012/2013) e Riihimaki
Cocks (2013/2014), subendo
l’eliminazione in entrambe le

edizioni. Ora un’altra chance
per un passaggio del turno
storico: i gialloneri dovranno
compiere una vera e propria
impresa ma affronteranno i
greci a viso aperto, con più
di un mese di tempo per
preparare l’incontro. Già
note le date degli incontri,
mentre gli orari verranno
definiti in seguito: si gioca
l’andata a Loutraki, in Grecia,
domenica 22 novembre; il
ritorno è previso al Palavis di
Lavis per sabato 28
novembre.

Motocross |  Domenica prossima l’ultima gara 

Al Ciclamino si chiude la stagione
sfidando Francesca Nocera
ARCO - Chiusura definitiva
della stagione del motocross
trentino al circuito del Cicla-
mino di Pietramurata. Il mo-
toclub Arco ha deciso di fe-
steggiare domenica prossima
una stagione ricca di eventi e
di successi, organizzando, al
posto della consueta gara so-
ciale, una gara «interregiona-
le» aperta a tutti i piloti italia-
ni con licenza FMI. Classifi-
che e manche separate per
agonisti, amatori, ragazze e
minicross. Un’iniziativa che
permetterà di premiare tanti
piloti agonisti e non, un po’
come accade in altri campio-
nati emergenti, sperando che
proposte alternative come
questa possano essere esem-
pi interessanti da seguire.
Certo di richiamo e prestigio
sarà la presenza della cam-
pionessa italiana ed «euro-
pea» Francesca Nocera (foto)
che, con alcune delle sue col-
leghe della nazionale italiana,
correrà nella gara agonistica
contro i maschi: una possibi-
lità per i nostri piloti locali di
saggiare di persona in pista il
livello raggiunto dal moto-
cross femminile in Italia, che
grazie proprio alla Nocera e
a Kiara Fontanesi è al top in-
ternazionale.
Sfruttando le strutture utiliz-
zate per l’Europeo delle Na-

zioni, verrà organizzata an-
che una festa al coperto per
amici e sostenitori, con un
grande spiedo con polenta of-
ferto dal motoclub organizza-
tore a tutti i partecipanti.
Iscrizioni via sms al numero
335 237931 o direttamente in
pista domenica mattina alle
ore 7.30, ora di inizio delle
operazioni preliminari. Dalle
9 prove e qualifiche, seguite
dalle gare previste tutte su 2
manche. Pausa per la festa e
lo spiedo alle 14.30 e poi dal-
le 16 le premiazioni. Re.Bo.

Tennis |  A Ortisei

Torneo per scegliere
il compagno 
per Andreas Seppi
ORTISEI - Il compagno di
doppio di Andreas Seppi al-
la sesta edizione del Chal-
lenger Val Gardena Südtirol
di tennis in programma a Or-
tisei dal 7 al 15 novembre?
Sarà il vincitore di un torneo
organizzato appositamente
e denominato «Your chance
to play with Seppi».
Andreas Seppi è la stella lo-
cale del torneo, numero 28
del ranking mondiale non-
ché vincitore negli ultimi
due anni oltre alla finale del
2012, e qeust’anno per la pri-
ma volta nella storia del tor-
neo gardenese giocherà an-
che il doppio. Il suo compa-
gno verrà stabilito sabato 24
ottobre in un torneo di qua-
lificazione a Ortisei. A parti-
re dalle ore 10, 64 concor-
renti si sfideranno in un tor-
neo giocato di soli match-
tiebreak (fino a dieci).
Al torneo possono iscriver-
si tutti gli atleti che sono in
possesso della tessera Fit
valida per il 2015: 56 gioca-
tori saranno accettati diret-
tamente in tabellone in ba-
se alla loro classifica italia-
na o internazionale. «Asse-
gneremo inoltre 8 wild card»,
spiega Wolfgang Wanker, di-
rettore del torneo. Iscrizio-
ni entro le ore 12 di domani
a info@atpvalgardena.it.
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