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«Più vicini a Trento di quanto non dica il risultato»

Stoytchev nonostante
i sei punti di margine
tiene alta la tensione:
«Non siamo al sicuro
da possibili recuperi»

MACERATA - «Lontani da Trento nel
risultato ma molto vicini nel gioco».
E’ questo, in sintesi, il pensiero di
Alberto Giuliani, apparso sereno e
rilassato nonostante la sconfitta
dopo una decina di minuti di fitto
colloquio con la squadra negli
spogliatoi del FonteScodella.
«Siamo molto sereni - spiega il
tecnico marchigiano - di questa
sconfitta ne abbiamo già parlato tra
di noi e siamo consapevoli che la
differenza tra noi e Trento, in questo
momento, sta soprattutto in alcuni
piccoli particolari, venuti a galla

soprattutto nelle fasi finali dei set.
Dobbiamo lavorare su questo
aspetto, cercare di crescere
giocando, visto che di tempo per
allenarsi in questa fase della
stagione ce ne è davvero
pochissimo ma questo è un discorso
che riguarda un po’ tutte quelle
squadre che sono impegnate su più
fronti. Siamo più vicini a Trento di
quanto dica il risultato finale, sono
certo che in futuro ne vedremo delle
belle. Il secondo set ci lascia molto
amaro in bocca, non abbiamo
saputo chiudere alcune situazioni a

noi favorevoli con palla in mano e
questi sono errori che contro
squadre come Trento si pagano
profumatamente. Ci dispiace per il
pubblico, ci dispiace per la nostra
classifica ma siamo consci che ci
attenderà un girone di ritorno,
calendario alla mano, molto più
complicato rispetto all’andata visto
che dovremo affrontare, fuori casa,
Cuneo, Modena e Monza. Essendo
impegnati su più fronti è normale
cedere qualcosa ma siamo sereni e
convinti della bontà del lavoro che
stiamo portando avanti». Ma.Fo.

«Che gioia vincere
per la mia città»
Burgsthaler: «È stato entusiasmante»

Il vigoroso abbraccio di Kaziyski a Stokr. Ieri sera i due assi dell’Itas sono stati all’altezza della fama (Foto Trabalza)

dall’inviato

MACERATA - Radostin Stoytchev
ora la sua squadra è prima a sei
punti sulla seconda, Macerata
appunto. Potete rilassarvi un
po’? «No. Nonostante i sei punti
di vantaggio non possiamo di-
chiararci al sicuro da eventuali
recuperi: si è visto che con un
po’ di distrazione possiamo per-
dere punti anche con le squadre
di seconda fascia e noi lo sappia-
mo bene».
Stoytchev, nel primo set ha chia-
mato un timeout sul 24-20 prima
che Ormcen andasse al servizio.
Al rientro il croato ha fatto tre
ace...
«Io chiamo il timeout quando i
ragazzi mi sembrano stanchi o
distratti. Oppure se c’è da prepa-
rare bene una situazione. In que-
sto caso avevamo detto esatta-
mente dove Omrcen avrebbe ti-
rato il servizio, ma ha fatto lo
stesso il primo ace. Poi ha battu-
to molto bene ed è riuscito a far-
ne altri due. Se qualcuno è così
bravo, complimenti». Nel secon-
do set, mosse perfette. Ha inse-
rito Burgsthaler che ha realizza-
to subito due muri decisivi e, nel
finale, ha addirittura messo So-
kolov per Raphael e questo ha
realizzato il block che ha inizia-
to la rimonta vincente da 20-24.
La vittoria di quel set, è molto
opera sua... Il tecnico bulgaro sor-
ride e risponde con una delle sue
battute: «Mi sento soddisfatto so-
prattutto quando la fortuna è dal-

la nostra parte».
Tra i giocatori, Matteo Burgstha-
ler è al settimo cielo: «Giocare
con questi campioni è stupendo.
Farlo con la maglia della mia cit-
tà è ancora più bello. E aver con-
tribuito alla vittoria di una parti-
ta così difficile è davvero entu-
siasmante».
Anche per Raphael la partita è
stata importantissima: «Vincere
questo match, in un momento
così delicato della stagione, è sta-
to splendido. Sono contento:
vuol dire che siamo sulla strada
giusta. Abbiamo ancora da mi-
gliorare però stiamo facendo il
giusto cammino».
Sia nel primo che nel secondo set
le situazioni si sono ribaltate di-
verse volte. Voi siete però riusci-
ti a girarle sempre a vostro favo-
re...
«Quando ci sono campioni in
campo è così. Con un turno in
battuta o un paio di giocate a mu-
ro si può cambiare completamen-
te la partita. Vale per noi come
per loro. Questa volta siamo sta-
ti più bravi noi. Ma non bisogna
mai mollare».
Anche a Macerata, Osmany Juan-
torena è stato decisivo. «E’ stata
una partita molto bella e soffer-
ta. Siamo le due squadre a oggi
più forti del campionato e non
poteva che essere una partita dif-
ficile. In una sfida così penso che
ci voglia più il cuore che altro.
Siamo tutte e due al 50% e così a
poco contano la tattica e la tec-
nica. Penso che noi siamo riusci-
ti a mettere quel po’ di cuore in

più che ha fatto la differenza».
Avete avuto un attimo di difficol-
tà nel primo set, quando sul 24-
20 per voi siete stati raggiunti.
«Loro sanno che per batterci de-
vono servire al massimo. Omrcen
è un grande giocatore ed è riu-
scito a farlo proprio nel momen-
to decisivo. Poi però siamo usci-
ti di nuovo, vincendo il set. Vice-
versa, nella seconda frazione ab-
biamo dimostrato ancora una
volta il nostro carattere: purtrop-
po per i nostri avversari noi non
molliamo mai. Stavolta è andata
bene». Ma. Bar.

In B2 il derby va alla Metallsider
TRENTO - È stato derby ve-
ro ieri pomeriggio al Pala-
Bocchi tra Trentino Btb e
Metallsider Argentario nel-
la prima giornata di ritorno
del campionato di serie B2
maschile di pallavolo: par-
tita tiratissima e buon pub-
blico sugli spalti. A impor-
si, ma soltanto al tie break,
è stato l’Argentario, capa-
ce di rimontare dall’1-2 al 3-
2 finale. Il primo parziale è
andato agli ospiti per 25-20.

I ragazzi della Trentino Btb
di coach Burattini sono sta-
ti bravi a reagire e ad aggiu-
dicarsi il secondo ed il ter-
zo set per 25-19 e 25-23. Nel
quarto parziale la formazio-
ne di casa aveva la possibi-
lità di chiudere la partita ma
mister Conci e la sua band
sono riusciti a spuntarla ai
vantaggi (26-24) e a vince-
re pure il tie break per 15-
13. Migliore in campo Ubal-
do Capra.

Il Mezzocorona finalmente vince, Pressano espugna BolognaPALLAMANO ELITE

Giornata trionfale per le trentine
MEZZOCORONA 31

TERAMO 29

METALLSIDER MEZZOCORONA: 

Kadkhoda, Rossi S., Boninsegna
8, Manna 1, Kovacic 8, Gregori 3,
Telepnev 3, Rossi D., Valentini,
Pedron 6, Perin, Grande, Manica 2,
Rossi N. All: Marcello Rizzi

TEKNOELETTRONICA TERAMO:

Di Marcello M., Leodori 1, Marano,
Barbuti, Di Marcello A. 5,
Raupenas 10, Arduini, Vaccaro 7,
Brzic 3, Di Giandomenico,
Angeletti, Djordjievic 5, Di Marcello
P. 1, Cinelli. All: Marcello Fonti

ARBITRI: Iaconello e Iaconello

BOLOGNA 35

PRESSANO 36

BOLOGNA: Gentilozzi, Montalto 9,
Kazic 4, Pesaresi 1, Pedretti,
Pisani, Toschi, Bar, Provvedi 11,
Garau, Corni, Bellotti 1, Zaniboni
4, Stabellini 4. All: Giuseppe
Tedesco

PRESSANO: Andriolo, Bolognani
3, Chisté W. 1, Chisté D., D’Antino,
Di Maggio 9, Moser, Sampaolo,
Giongo 8, Opalic 1, Dallago 5,
Alessandrini 1, Da Silva 7,
Folgheraiter 1. All: Fabrizio Ghedin

ARBITRI: Tanasescu e
Zappaterreno

TRENTO - Il 13° turno di serie
A d’Elite porta con sé la
prima vittoria stagionale del
Metallsider Mezzocorona: 31-
29 contro la TeknoElettronica
Teramo, con i trentini che già
dopo i primi 30 minuti
conducevano sul 17-15. Agli
abruzzesi non bastano le 10
realizzazioni di Raupenas per
evitare lo stop, mentre i
ragazzi di Marcello Rizzi
grazie a questo successo
salgono a quota cinque punti
in classifica, appena tre in
meno del Bologna United. A
segno con 8 reti a testa 
Boninsegna (foto) e Kovacic.
Proprio gli emiliani escono
sconfitti di misura nell’unica
vittoria esterna di questa
giornata. I tre punti li
conquista il Pressano di
Fabrizio Ghedin, che ribalta
un parziale negativo
maturato dopo i primi trenta
minuti (19-16) e riesce ad
avere la meglio su Montalto e
compagni, 35-36 il finale
dell’incontro e trentini che
hanno così la possibilità di
mantenere il terzo posto al
pari di Trieste. I tenaci

giuliani hanno ceduto ai
rigori in casa della capolista
Bozen (che ha una partita in
più, giocata e vinta contro
Mosconi Dorica). Radovcic e
compagni in vantaggio nel 1°
tempo (14-13), si fanno
pareggiare sul 25 pari, grazie
alle reti di Radojkovic e
Nadoh. Ai rigori è maggiore
la precisione in casa Bozen:
due punti agli altoatesini,
uno ai ragazzi di mister
Bozzola. Gli altoatesini di

Milos, al secondo successo ai
rigori consecutivo che vale 2
punti, vincono 36 a 35 e
guidano la graduatoria con
35 punti ed ora vedono il
PlanetWin365 Conversano,
nuova seconda della classe,
distante sei lunghezze. I
pugliesi si sono imposti
largamente sul proprio
terreno sulla malcapitata
Ambra Prato.
Risultati serie A d’Elite: Junior
Fasano-Brixen 25-21 (1° t. 13-

8); Conversano-Ambra 36-25
(19-10); Bologna-Pressano 35-
36 (19-16); Mezzocorona-
Teramo 31-29 (17-15); Bozen-
Trieste 36-35 dopo i rigori
(14-13, 25-25); Intini Noci-
Luciana Mosconi Dorica 36-
12 (15-5). La classifica: Bozen
34, Conversano 29, Pressano
e Trieste 27, Intini Noci 25,
Junior Fasano e Forst Brixen
24, Teramo 13, Ambra 12,
Mosconi Dorica 9, Bologna 8,
Metallsider Mezzocorona 5.
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