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«Al termine della gara
abbiamo parlato in
spogliatoio: siamo convinti»

«Nulla è perduto, andremo a Lodz»
Planetwin, Raphael duro
«A Trento ci esalteremo»
TRENTO - La sconfitta di mercole-
dì in Champions league contro Ma-
cerara, per la Trentino volley com-
plica la strada verso la qualificazio-
ne alle Final four di Lodz. Compli-
ca ma non pregiudica. Infatti, da re-
golamento, se i trentini della Pla-
netwin365 dovessero riuscire ad
imporsi al PalaTrento con qualsia-
si punteggio, immediatamente si
giocherebbe il golden set di spareg-
gio: chi lo vince passa il turno. Con
un vantaggio per la squadra trenti-
na: poterlo giocare in casa con la
spinta del Palatrento.

E proprio alla possibilità di dispu-
tare il golden set mirano i giocato-
ri trentini. Se ne fa portavoce il re-
gista Raphael che, nonostante la
sconfitta patita al tiebreak merco-
ledì dopo essere stati in vantaggio
per due a zero, non perde l’ottimi-
smo per quanto riguarda il discor-
so del passaggio del turno: «Le due
partite giocate contro Macerata nel
giro di tre giorni hanno fornito ad
entrambe le squadre molte indica-
zioni utili – ha spiegato il regista Ra-
phael all’indomani della gara d’an-
data dei Playoff 6 di 2012 Cev Vol-
leyball Champions League persa 2-
3 al Fontescodella dalla Trentino
PlanetWin365 -. Usciamo rafforzati
da questo duello perché ci siamo
resi conto di poter lottare alla pari
contro un avversario fortissimo e
lo stesso discorso credo possa va-
lere anche per la Lube. Può succe-
dere qualsiasi cosa ogni volta che
si gioca questa sfida; l’esperienza
comune di essere stati avanti 2-0 e
poi di vedersi rimontare e perdere
credo che sarà fondamentale in vi-
sta del prossimo e decisivo appun-
tamento. Anche dopo aver vinto la
Coppa Italia pensavo che la gara
del Fontescodella sarebbe stata
molto impegnativa e difficilmente
si sarebbe risolta con un risultato
secco o per una o per l’altra. Il ri-
sultato di ieri mi ha dato ragione

ma in vista della gara di ritorno ci
tengo a dire che sono davvero mol-
to fiducioso: la qualificazione alla
Final Four è ancora possibile, a Ma-
cerata è andato solo il primo
round».
«La Lube è stata bravissima a ritro-
varsi nel momento più difficile co-
me era accaduto a noi domenica al
PalaLottomatica, ma va anche det-
to che ha potuto contare sul fatto-
re campo che sicuramente ha avu-
to un peso specifico notevole – con-
tinua il brasiliano -. Giovedì 1 mar-
zo spetterà a noi disporre di que-
sto vantaggio e dovremo farlo frut-
tare nel miglior modo possibile; ab-
biamo bisogno della spinta dei no-
stri tifosi per conquistare il pass
per Lodz e so per certo che il pub-
blico risponderà alla grande. La no-
stra è una squadra che nei momen-
ti importanti della stagione ha sem-
pre saputo esaltarsi e dimostrare il
proprio valore: non dobbiamo quin-
di avvicinarci a questo appunta-
mento con particolari paure ma con
la consapevolezza del nostro valo-
re. Al termine della gara abbiamo
parlato tanto in spogliatoio e ci sia-
mo detti che tutto può ancora ac-
cadere se sapremo essere la squa-
dra degli ultimi tre set della finale
di Coppa Italia e dei primi due par-
ziali della gara di Macerata. E’ una
questione di testa: l’impegno di
campionato a Ravenna domenica

sera potrà offrirci un’occasione im-
portante per ritrovare il nostro gio-
co in una partita ufficiale e prova-
re alcune cose in vista della parti-
ta di ritorno con la Lube. Ci prepa-
riamo quindi alla sfida con la Cmc
con grande attenzione e con la vo-
glia di cancellare la sconfitta nelle
Marche».
I gialloblù torneranno ad allenarsi
al PalaTrento questa mattina, ve-
nerdì 24 febbraio, svolgendo la pri-
ma delle due sedute previste per
tale giornata.

Fotocronaca del ko

Francesco Cadeddu, il secondo
allenatore della Lube che aveva
criticato gli arbitri dopo la finale di
Coppa Italia persa a Roma, a
colloquio con il coach della
Trentino PlanetWin365, Radostyn
Stoytchev, prima del match di
Champions di mercoledì sera.
Dopo la partita di domenica,
Cadeddu, intervistato dal nostro
inviato, aveva parlato di partita
rubata e di sudditanza psicologica
degli arbitri. Il giorno dopo si era
scusato in un video diffuso dalla
Lube Macerata
(fotoservizio MARCO TRABALZA)

«Usciamo rafforzati da
questo duello perché ci
siamo resi conto di poter
lottare alla pari contro
un avversario fortissimo»

«Giovedì godremo noi
del vantaggio del
PalaTrento. Abbiamo
bisogno della spinta
dei nostri tifosi»

Partita la prevendita, già molte richieste per il ritorno di giovedì 1 marzo
TRENTO - Un merito, almeno, la
sconfitta di mercoledì a Macerata ce
l’ha: aver aumentato l’attesa per la
gara di ritorno dei Playoff 6 di
Champions League, in programma
giovedì 1 marzo. 
Già da ieri mattina, all’apertura della
prevendita dei biglietti, gli uffici del
Trentino Volley Point sono stati
subissati di richieste, anche da fuori

regione. 
Gli abbonati hanno avuto tempo per
esercitare il diritto di prelazione sul
posto occupato durante la regular
season e la prima fase di Champions
(i Playoff non sono compresi nel
pacchetto) sino a mercoledì scorso.
Da ieri quindi tutti i posti rimasti
liberi possono essere assegnati a chi
li richiederà tramite telefono (0461

421377), mail o presentandosi di
persona in via Trener 2 a Trento.
La Trentino Volley comunica che al
momento attuale non ci sono
particolari problemi di disponibilità
di biglietti, reperibili in buon
numero in ogni settore del
PalaTrento. I prezzi dei singoli
tagliandi restano immutati rispetto
alle partite di serie A1.

A Mezzocorona stasera si prevede una partita intensa

Stasera alle 18 (diretta RaiSport1) tenterà di fermare il PressanoPALLAMANO

Mezzocorona, derby ultima spiaggia
MEZZOCORONA - Si giocherà stasera in
anticipo (diretta su RaiSport1, l’ atteso
derby di pallamano fra il Mezzocorona
Metallsider e il Pressano. Un derby che
vedrà due squadre presentarsi con stati
d’animo completamente opposti. I
ragazzi di coach Rizzi sono in cerca di
punti salvezza e di un pronto riscatto
dopo la sconfitta del turno scorso contro
la Luciana Mosconi Ancona per 32-29,
una sconfitta non facile da digerire
perché ottenuta contro una diretta
concorrente. I draghi hanno comunque
una partita in meno in attesa del
recupero della gara contro Trieste
(martedì 28 febbraio).
Discorso opposto per la formazione di
Fabrizio Ghedin che, dopo due sconfitte
consecutive contro la Junior Fasano e
contro i campioni d’ Italia del
Conversano, nell’ultimo turno è tornata

al successo contro la toscana Ambra,
squadra mai in grado di impensierire Di
Maggio e compagni, come testimonia lo
score finale di 31-24 per i collinari
trentini. L’ incontro vede la formazione
ospite partire come favorita anche se un
derby è sempre una gara particolare e i
Draghi, contando sul sostegno del loro
pubblico, cercheranno di ottenere tre
punti importanti per continuare a
credere nel loro obiettivo stagionale,
quello della permanenza nel campionato
di Élite.
Ecco come i due tecnici vedono la gara di
sabato. Partiamo dal coach della
squadra ospite Fabrizio Ghedin che
analizza così il derby: «Sarà una partita
molto difficile perché affrontiamo una
squadra temibile che ha ottimi giocatori,
un buon collettivo e un allenatore molto
preparato. Non dobbiamo certo guardare

la posizione di classifica dei nostri
avversari che a mio avviso è bugiarda,
perché il Mezzocorona molte volte dalla
sua non ha avuto molta fortuna e anche
nella gara di andata giocarono una buona
partita. Noi comunque andiamo a
Mezzocorona consapevoli delle nostre
forze e per vincere». 
Marcello Rizzi, coach dei Draghi, spera
che la sua squadra giochi al massimo
delle sue potenzialità: «Il derby per noi è
una partita sentita e anche molto difficile
perché giochiamo contro una squadra
forte e completa in tutti i reparti.
Dovremo stare concentrati per poter
limitare giocatori come Di Maggio e Silva.
Per noi il derby e la gara di recupero
contro Trieste in programma martedì 28
febbraio sono due partite chiave di
fondamentale importanza che proprio
non possiamo fallire». Fr.Lo.

Sopra 
i consigli 
di mister
Giuliani 
a Monopoli,
migliore 
in campo
mercoledì
sera,
e la resa 
di Colaci;
qui a lato 
lo sconforto
di Djuric 
e Sokolov e
l’esultanza
dell’opposto
croato
Omrcen
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