
La sconfitta impressa sui volti
I 350 fedelissimi al seguito della squadra «segnati» nel morale
LODZ (Polonia) - È nei volti e nelle
espressioni - ancora prima che il ver-
detto finale confermi l’esclusione di
Trento dalla finale che avrebbe potuto
significare la storia - la delusione dei ti-
fosi trentini. Che avevano seguito con
distacco quasi britannico la prima se-
mifinale, ma che avevano anche comin-
ciato a «scaldare i muscoli» in vista del-
la seconda una ventina di minuti prima
del via alla sfida col Karzan.
Quando i russi realizzano un ace con la
palla che tocca la rete lo scoramento è
palpabile. E quando, subito dopo, la cop-
pia arbitrale penalizza la squadra tren-
tina per un fallo di posizione, per qua-
si tutti la partita è finita: gli avversari
sono avanti, sul 17 a 11, e Juantorena e
compagni sembrano avere la testa da
un’altra parte. Due giovani tifose, una
avvolta nel tricolore, sono sedute in una
delle uscite dall’Atlas Arena: hanno già
smesso di guardare verso il campo. Un
altro tifoso cerca la complicità di un ami-
co, ma la sua smorfia è chiarissima:
«Questa volta non ce la facciamo».
E pensare che il manipolo di sostenito-
ri (350 la cifra ufficiale), esattamente co-
me la squadra, aveva cominciato bene:
fotografatissimo, come sempre, anche
con le due visite del presidente Diego
Mosna. Con bandiere, trombe e tambu-
ri. E il solito contagioso entusiasmo, pe-
raltro sepolto dall’altra «marea» gialla
(e nera) di supporter polacchi. Alcuni
dei quali «mimetizzati» nella tribuna
(molto laterale) assegnata agli «ultras»
trentini che si fanno sentire all’urlo (pe-
raltro raro) di «murato». Scaramantica-
mente a chi chiedeva ai trentini (fra i
russi e fra i tifosi di casa) di scambiare
la sciarpa, avevano risposto con un ge-
sto delle mani: «Non oggi, domani». Pur-
troppo non è bastato.
Nessun dramma, però. Alla fine, una
buona parte della «pattuglia» si trasfe-
risce per la cena all’ex stabilimento tes-
sile di Lodz (seconda città della Polo-
nia con 730 mila abitanti ed il primato
nazionale per concentrazione di biblio-
teche), oggi centro commerciale ribat-
tezzato «Manufaktura». Dove i commen-
ti sono amari per la sconfitta al termi-
ne di una massacrante trasferta nottur-
na per chi è arrivato in pullman (le stra-
de della Polonia che ospiterà assieme
all’Ucraina i campionati europei di cal-
cio non sono esattamente una «scam-
pagnata»). M. E.

I tifosi |  In 200 a soffrire insieme davanti allo schermo di 35 mq

Maxi delusione al PalaTrento
THOMAS PASTORINO 

TRENTO - «Onestamente è stata brut-
ta sorpresa, questa squadra ci ha abi-
tuato alla vittoria e vedere una scon-
fitta  in semifinale  dopo una partita
giocata male lascia davvero l’amaro in
bocca. Peccato, ora pensiamo al cam-
pionato».
Il commento di un deluso tifoso della
Trentino Volley, sconfitta  ieri per 3-1
nella semifinale di Champions dallo
Zenit Kazan, all’uscita del PalaTrento
è piuttosto emblematico: il ko della
squadra di Rado Stoytchev ha sorpre-
so tutti i tifosi gialloblu, accorsi in via
Fersina per seguire la partita contro il
Kazan sul maxischermo di 35 mq mes-

so a disposizione gratuitamente gra-
zie all’appoggio del Comune e di quat-
tordici sponsor. La giornata, iniziata
alle 14 con la trasmissione della prima
semifinale tra il Belchatow e lo Smir-
ne, è stata all’insegna della pallavolo
ma non solo: a disposizione dei tifosi
infatti anche un servizio di bar risto-
razione, con patatine fritte, birra e be-
vande analcoliche e per i bambini non
particolarmente interessati alla palla-
volo un gradevole intrattenimento of-
ferto da Rudy il Mago, con vari truc-
chi di magia e palloncini dalle diverse
forme. Sulle tribune presenti circa 200
persone, molti con maglie e sciarpe
gialloblu e carichi per la partita; par-
ticolari ovazioni per Osmany Juanto-
rena, nonostante l’annuncio dell’ad-

dio a fine
stagione
per ap-
prodare
p ro p r i o
allo Zenit
Kazan. Il
tifo sulle
tribune fa
sembrare
che i gio-
catori sia-
no a Trento, e non a Lodz, come dimo-
stra l’esplosione di gioia al punto del
33-31 del primo set messo a terra da
Juantorena. Da lì in poi però comincia
il de profundis trentino, con il Kazan
che martella e va a vincere la partita:
sulle tribune lo sconforto è sempre più

crescente, con alcuni tifosi che se ne
vanno in anticipo al quarto set, gli al-
tri guardano un po’ increduli  fino in
fondo la sconfitta trentina; ma alla fi-
ne arrivano comunque gli applausi,
perché la Trentino Volley ha dato trop-
pe gioie per poterla criticare.
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I gialloneri rispettano il pronostico e hanno a tiro il podio della regular
season. Mezzocorona, brutto ko a Bologna: la retrocessione è a un passo

PALLAMANO ELITE

Pressano travolge Ancona a valanga
LUCA SANTUARI

LAVIS - E’ un Pressano ormai
consapevole dei propri mezzi
quello che nella nona giornata
di ritorno del campionato di Eli-
te travolge con un netto 33-19
la malcapitata Ancona ,ingua-
iata nelle zone basse della clas-
sifica e in lotta per la salvezza.
Quinta vittoria consecutiva per
gli uomini di Ghedin, che  a due
giornate dal termine della re-
gular season permette loro di
puntare al secondo o terzo po-
sto (occupati rispettivamente
da Conversano a + 3 punti e Fa-
sano a +1) in vista dei playoff. 
In avvio di gara il Pressano cer-
ca subito di prendere il largo e
ci riesce grazie ad una buona
fase offensiva, ma soprattutto
al pessimo approccio alla par-
tita da parte degli ospiti. Dopo
appena tre minuti, infatti, il par-
ziale favorisce i gialloneri con
un netto più 5.
A fare i mattatori della serata
per un Pressano ridimensiona-
to in parte dal turnover, trovia-
mo i soliti Silva , Giongo e Di
Maggio autori di una prestazio-

ne molto positiva. 
E’ una partita poco entusia-
smante nella prima frazione a
causa dell’evidente squilibrio
di forze in campo. Il Pressano
mette quasi dieci reti fra sé e
gli ospiti (massino vantaggio
16-7 a un minuto dalla fine del
primo tempo) e può acconten-
tarsi di controllare il gioco, ab-
bassando fortemente il ritmo,

e sfruttando con rapide ripar-
tenze le costanti sbavature dell’
incerta e inesperta difesa dei
marchigiani.
Si conclude così la prima fra-
zione con i gialloneri padroni
assoluti del match.Un anda-
mento che si conferma anche
durante il secondo tempo, nel
quale il Pressano non compie
eccessivi sforzi per contenere

i deboli attacchi di Ancona,ma
incrementa col passare dei mi-
nuti il suo vantaggio anche at-
traverso giocate spettacolari
come in occasione del 18 –08
di Giongo ,che dopo appena 4
minuti insacca con un preciso
tiro in diagonale da posizione
defilata. Da qui in poi gli ospi-
ti non sanno più dare nemme-
no il minimo segnale di reazio-
ne. L’ inesperienza di un grup-
po di ragazzi molto giovani co-
me Lucarini,Magistrelli e Car-
dile è sostenuta solo dalla tec-
nica di elementi come Polito e
Campana, pedine fondamenta-
li nell’assetto tattico della squa-
dra ospite ma non sufficienti
ad impensierire il Pressano vi-
sto ieri sera. Per un Pressano
che lotta per le posizioni nobi-
li a due giornate dalla fine, il
Mezzocorona con la sconfitta
patita a Bologna (diretta riva-
le per la salvezza), è ormai ad
un passo dalla retrocessione.
CLASSIFICA: Bozen 55, Conver-
sano 44, Fasano 42, Pressano
41; Noci 37, Trieste 33, Brixen
33, Teramo 22, Ambra 21, Bo-
logna 14, Ancona 12, Mezzoco-
rona 9.

PRESSANO 33
MOSCONI DORICA 19

(PRIMO TEMPO 16-7)
PRESSANO: Alessandrini 3,
Andriolo, Chisté W. 1, Di Maggio
4, Giongo 4, Moser 2, Opalic,
Sampaolo, Dallago 6, Da Silva 5,
Bolognani S. 1, Folgheraiter 3,
Bolognani D. 1, Chisté D. 3. All:
Ghedin
LUCIANA MOSCONI DORICA: 
Sanchez, Aprilanti, Maltoni,
Magistrelli, Campana 8, Osimani
1, Castillo, Bastari, Lucarini 1,
Polito 5, Cardile 3, Sabbatini 1,
Cognini, Zannini. All: Guidotti
ARBITRI: Di Domenico e
Fornasier

BOLOGNA 39
MEZZOCORONA 36

(PRIMO TEMPO 19-9)
BOLOGNA: Montalto 8,
Cattabriga 1, Kazic 10, Pesaresi
5, Pedretti 4, Pisani 1, Simiani 1,
Rossi, De Notariis, Bar, Bellotti 4,
Garau, Corni, Stabellini 5. All:
Tedesco
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Kadhkoda, Boninsegna 7, Manna
5, Kovacic 11, Gregori 6,
Telepnev 2, Pedron 2, Perin,
Grande, Manica 3, Rossi,
Bianchi. All: Rizzi
ARBITRI: Mondin e Cropanise

Rugby |  All’Olimpico

Italia vincente
Scozia ultima
ROMA - Missione compiuta
per l’Italrugby, che nell’ulti-
ma giornata del Sei Nazioni
conquista la sua prima ed
unica vittoria battendo la
Scozia per 13-6 e consegnan-
do idealmente proprio agli
Highlanders il «cucchiaio di
legn»o, che spetta a chi resta
a quota zero in classifica. Per
gli azzurri, un piazzato di Mir-
co Bergamasco all’11’ del pri-
mo tempo, nella ripresa me-
ta di Venditti al 3’ e drop di
Burton al 37’. Per Ongaro è
stata l’ultima partita con la
maglia della Nazionale; a Ca-
strogiovanni, in campo no-
nostante qualche acciacco
di troppo, il titolo di man of
the match. 
I 73.000 dell’Olimpico, in un
pomeriggio di sole che fa
sembrare passata una vita
dalla neve della sfida con l’In-
ghilterra, hanno dato la cari-
ca giusta agli azzurri. E, al ter-
mine, il sindaco Alemanno ha
dichiarato che «dopo l’espe-
rienza di oggi, il 6 Nazioni non
può che andare all’Olimpico
perché ha bisogno di uno sta-
dio incredibile come questo».

Formula 1 |  Oggi Gp

Pole McLaren 
Ferrari male
MELBOURNE (Australia) - È
di Lewis Hamilton la prima
pole position della stagione
sulla pista di Melbourne, in
occasione del Gp d’Austra-
lia. Il britannico della Mcla-
ren, con il tempo di
1’24’’922, ha preceduto il
compagno di squadra Jen-
son Button di 152 millesimi.
Sorprendente terzo posto e
seconda fila per Romain
Grosjean con la Lotus Re-
nault che avrà accanto la
Mercedes del sette volte
campione del mondo Micha-
el Schumacher. La prima
sorpresa è la Red Bull, vin-
citrice del mondiale nelle ul-
time due stagioni, relegata
in terza fila con Mark Web-
ber (1’25’’651) e Sebastian
Vettel  (1’25’’668). 
Più che deludenti le Ferra-
ri: Fernando Alonso partirà
dalla 12ª posizione dopo
aver bloccato le ruote sulla
ghiaia in occasione del pri-
mo giro lanciato alla Q2. Ad-
dirittura 16ª Felipe Massa
con problemi di bilancia-
mento della sua vettura. Og-
gi la gara alle ore 7 italiane.
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