
LAVIS - Sarà un avvio coi
fuochi d’artificio quello in
programma alla Final Eight di
Coppa Italia che giunge alla
sua 31ª edizione ed andrà in
scena nel prossimo weekend
al Palavis. 
L’urna della federazione ha
formato gli accoppiamenti
per i quarti di finale del
venerdì ed in campo ci sono
già alcuni veri e propri big
match. Sorteggio non
felicissimo per la Pallamano
Pressano CR Lavis che ha
pescato il Romagna
Handball, squadra di Imola
con una grande storia alle
spalle e un percorso di
crescita che l’ha portata a
dominare il girone B negli
ultimi due anni, addirittura
quest’anno senza perdere un
solo punto per strada. Sarà
anche il rematch della
semifinale di Coppa Italia
dello scorso anno, dove a
Siracusa Pressano e
Romagna si affrontarono con

la vittoria finale dei gialloneri
per 28-27. 
Tanti gli ingredienti per far
partire al meglio la
manifestazione: venerdì si
inizierà alle 14 con il primo
quarto di finale, Fasano-
Trieste. Si procederà poi con
il secondo match, Carpi-

Conversano alle 16; alle ore
18 sul parquet del Palavis si
sfideranno Bolzano e
Siracusa per poi concludere
la giornata alle 20 con il big
match dei padroni di casa
gialloneri, Pressano-
Romagna. 
Tutto pronto quindi al

Palavis, la cui preparazione è
giunta ai dettagli: saranno tre
giorni entusiasmanti, ricchi
di incontri equilibrati e
combattuti per conquistare
la coccarda tricolore. Le gare
saranno aperte al pubblico
con ingresso gratuito per
tutti.

La Diatec si butta a caccia di Kaziyski
Il presidente Diego Mosna:
«Stiamo lavorando con i Jtekt»

MAURILIO BAROZZI

TRENTO - «A mia memoria non mi era
mai capitato di vedere la nostra squa-
dra perdere un set come il primo di
domenica: da 16-10 a 18 pari e poi da
24-21 a 26-28...».
A parlare è il presidente della Diatec
Trentino, Diego Mosna, che domeni-
ca nella partita contro la Calzedonia
Verona era in tribuna e, evidentemen-
te, non ha gradito la performance. An-
che se, a onor del vero, si trattava di
un match di scarso valore emotivo

do lo stesso di domenica: né Mitar
Djuric né Filippo Lanza sono ancora
pronti per il rientro. «Per vederli in
campo ci vorranno ancora una deci-
na di giorni» spiega il presidente. Che
così chiarisce anche la prospettiva al
futuro prossimo. «Con tutti questi in-
fortuni non possiamo permetterci di
proseguire nella fase cruciale del tor-
neo con una rosa incerottata e dun-
que stiamo lavorando per potenzia-
re l’organico».
La prima scelta di questo potenzia-
mento è il ritorno di Matey Kaziyski.
Lo schiacciatore bulgaro ha termina-
to il campionato in Giappone con i
Jtekt e così il suo rientro a Trento per
il finale di campionato potrebbe es-
sere realtà. «Ci stiamo lavorando» as-
sicura Mosna che non ha mai fatto
mistero delle sue simpatie per il «Kai-
ser». «Il problema è che il suo attua-
le club, il Jtekt, ha in programma an-
cora alcune partite di Coppa. Dobbia-
mo vedere se la società è disposta a
firmargli un nulla osta per venire a
giocare qui. Contestualmente discu-
teremo con lui l’ingaggio, ma penso
che visti i rapporti che ci legano non
ci sarà nessun problema a trovare
l’accordo».
Kaziyski, oltre a godere della stima
del presidente, è grande amico di
Stoytchev. «Direi che Matey è la no-
stra primissima scelta, non la prima»
puntualizza Mosna. Se poi le cose non
dovessero prendere la piega deside-
rata con il bulgaro, per la Diatec si do-
vrebbero aprire nuovi orizzonti. «Noi
faremo di tutto per chiudere con Ka-
ziyski però è evidente che se per qual-
che motivo il trasferimento non fos-
se possibile, dovremo immediatamen-
te cercare altre strade, un altro gio-
catore che abbia più o meno quelle
caratteristiche. Ora comunque abbia-
mo ancora un po’ di tempo da dedi-
care alla trattativa con Kaziyski e ci
concentriamo su quello».
In attesa degli sviluppi, giovedì la
squadra deve affrontare l’Asse Len-
nik. Dopo aver vinto al tiebreak con
una prestazione tutto cuore in Bel-
gio, i trentini hanno la chance di pas-
sare il turno e per far ciò è necessa-
rio vincere con qualsiasi punteggio
al PalaTrento.

È l’uomo
dei record

in gialloblù

Matey Kaziyski qui ritratto con il presidente
Diego Mosna nel giorno del suo ritorno a Trento
dopo l’esperienza in Turchia con l’Halkbank
Ankara.Lo schiacciatore bulgaro ha giocato con
la Diatec dal 2007 al 2013 e poi nel 2014/15.
Sette le sue stagioni in gialloblù: più di lui, con

8 stagioni, soltanto Andrea Bari ed Emanuele
Birarelli. Matey ha vestito la maglia di Trento
per 325 volte, collezionando la bellezza di
4.812 punti (bomber di sempre) e indossando
in 194 partite la fascia di capitano (recordman
per la Trentino Volley).

Diego Mosna

Con Verona abbiamo perso
malissimo il primo set
Giovedì in Champions League
ci sarà la prova del nove

per i trentini. Già sicuri del terzo po-
sto in classifica, si giocavano un lu-
micino di speranza per il secondo che
comunque avrebbe dovuto passare
per una serie di circostanze piutto-
sto complicate. «Sono d’accordo - ana-
lizza Mosna -, ma sono comunque se-
gnali poco positivi. Perdere quel pri-
mo set ci è costato la partita ed è un
evento preoccupante. Speriamo so-
lo che sia stato un caso, ma già gio-
vedì avremo la prova del nove: per
passare il turno in Champions Lea-
gue contro l’asse-Lennik servirà una
partita di tutt’altro tipo».
Nell’occasione, in palio ci sarà l’ac-
cesso ai Playoff6 e dunque le motiva-
zioni saranno ben differenti per i gio-
catori di Radostin Stoytchev. Ma il se-
stetto che giocherà sarà grosso mo-

VOLLEY A1

Dopo la sconfitta con Verona
il patron corre ai ripari per
un gran finale di stagione

21A GIORNATA
Atanasjievic (Perugia)
Ngapeth (Modena)
Yosifov (Latina)
Tencati (Piacenza)
Kovacevic (Verona)
Christenson (Civitanova)

IL SESTETTO DELLA SETTIMANA

VOLLEY UNDER 14 MASCHILE

Trento si impone nell’11° Memorial Brugnara a Cognola
TRENTO - La Diatec Trentino si è
aggiudicata l’11° Memorial Mikael
Brugnara di Cognola. Il prestigioso torneo
organizzato dall’Argentario Calisio ha
messo di fronte fra sabato e domenica
sedici fra le formazioni Under 14 più
attrezzate del nord e centro Italia e ha
regalato la prima storica affermazione alla
società gialloblù, salita al PalaBocchi sul
gradino più alto del podio dopo aver
ottenuto cinque vittorie in sei partite.
Sabato i gialloblù avevano raccolto due

affermazioni per 2-0 (su Modena e Verona)
ed un ko per 1-2 (con Merate), ma l’exploit
maggiore è arrivato domenica grazie a tre
successi nel tabellone finale: doppio 2-0 su
Vtc Galileo e Casina dei Bimbi fra quarti e
semifinale e poi splendida vittoria in
rimonta sul Teate Volley Chieti in finale per
2-1.
Due riconoscimenti individuali hanno
comunque premiato la Diatec Trentino, che
ha ottenuto quelli relativi al palleggiatore
(Buzzi) e schiacciatore (Mentasti).

Pallamano |  Da venerdì al Palavis grande spettacolo con la Final Eight di Coppa Italia. Per i gialloneri remake della semifinale 2015

Urna infelice: Pressano pesca il Romagna

ATLETICA
Ndimurwanko
scaglia il martello
a 56,14 metri
CAORLE (Venezia) - Nono-
stante la pioggia che ha im-
perversato nel sabato po-
meriggio lagunare, la levi-
cense Noa Ndimurwanko (Gs
Valsugana Trentino) ha
onorato la maglia azzurra
strappando il nuovo prima-
to personale nel martello
under 23 con 56,14 metri
nel contesto del triangola-
re invernale tra le formazio-
ni giovanili di Italia, Fran-
cia e Germania andato in
scena sabato tra Caorle
(per i lanci) e Padova (pro-
ve indoor). Un risultato che
guida quanto raccolto dal-
le cinque valsuganotte con-
vocate in azzurro, con le
giavellottiste venete Paola
Padovan e Luisa Sinigaglia me-
no a loro agio nella pioggia
veneziana (rispettivamen-
te 45,54 e 44,06) mentre nel
Palaindoor di Padova
l’ostacolista veronese Abi-
gail Gyedu ha raccolto un
quarto posto con 8”57; per-
sonale indoor invece per la
ligure Gaia Tarsi negli 800
metri (2’13”75) che hanno
visto salire sul terzo gradi-
no del podio la junior vicen-
tina ormai di casa a Trento
Elena Bellò.
MODENA - Ancora una vit-
toria per Lorenzo Paissan
(Atletica Trento) in questa
parentesi invernale: lo
sprinter aquilotto ha trion-
fato nei 60 metri under 18
nel contesto del confronto
tra le rappresentative regio-
nali del Nord Italia, ferman-
do il cronometro sul 6”99,
terzo il compagno d’allena-
mento Lorenzo Ianes (7”13);
a fine gare, il Trentino ha
chiuso al sesto posto nella
graduatoria generale guida-
ta dal Friuli. Lu.Pe.

IL PROGRAMMA
Quarti finale - 4 marzo

ore 14: Fasano - Trieste (A)
ore 16: Carpi-Conversano
(B)
ore 18: Bozen - Albatro (C)
ore 20: Romagna - Pressano
(D)

Semifinali - 5 marzo

ore 14: semifinale 5/8°posto
ore 16: semifinale 5/8°posto
ore 18: semifinale A - B
ore 20: semifinale C - D

Finali - 6 marzo

ore 9.30: finale 7-8° posto
ore 11.30: finale 5-6° posto
ore 16: finale 3-4° posto
ore 18: finale 1-2° posto

Stasera il posticipo Padova-Milano
TRENTO - Questa sera, alle 20.30, la Tonazzo Padova
affronta la Revivre Milano (diretta RAI Sport 1) nel
posticipo della 10ª giornata di ritorno del campionato di
Superlega di volley. Per Padova in palio punti molto
importanti: ne basta uno per garantirsi l’aritmetica
certezza dei playoff. Ma la squadra di Baldovin punta più
in alto e, vincendo pieno, potrebbe scavalcare addirittura
Molfetta e Latina portandosi al sesto posto. Per quanto
riguarda Milano, è penultima in classifica, lontanissima
dalla Cmc Romagna che la precede (con 10 punti di più).
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