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Tra le punte di diamante,
il regista Esko, già Padova,
Montichiari e Modena

Diatec, un’altra puntata in Finlandia
Cev, negli ottavi di finale
affronterà il Sastamala
TRENTO - La qualificazione agli ottavi
di finale di 2017 Cev Cup, staccata mer-
coledì sera, ha consentito a Trentino
Volley di entrare fra le migliori sedici
squadre della competizione. Ora, agli
ottavi di finale la Diatec Trentino af-
fronterà un’altra squadra finlandese:
il ValePa Sastamala, che ha conquista-
to al pari dei gialloblù la qualificazione
già martedì sera, estromettendo dalla
competizione i danesi del Gentofte
Volley. Il match d’andata andrà in sce-
na in trasferta fra il 31 gennaio e 2 feb-
braio, quello di ritorno due settimane
dopo in fra il 14 ed il 16 febbraio.
Il VaLePa Sastamala (città del sud della
Finlandia di circa 25.000 abitanti, si-
tuata nella regione della Pirkanmaa)
è fra i club più rinomati ed importanti
del paese, potendo vantare una lunga
tradizione nel campionato nazionale
e una altrettanto lunga militanza an-
che nelle coppe europee. Grazie al ter-
zo posto ottenuto in classifica nell’ul-
tima Mestaruusliiga, partecipa in que-
sta stagione per la quinta volta alla
Coppa CEV; in archivio ci sono anche
presenze in due Challenge Cup (2009
e 2014). Il risultato continentale di
maggior spicco è l’accesso ai quarti
di finale nella 2016 CEV Cup, dove ven-
ne eliminata solo al golden set dal Ber-
lino di Serniotti, poi campione.
Nella rosa a disposizione dell’allena-
tore Sami Kurtiila non mancano i nomi
di rilievo o comunque stranieri: il pal-
leggiatore è Mikko Esko (in Italia già

a Padova, Montichiari e Modena), che
gioca in diagonale al venezuelano
Chourio (in Champions con la maglia
del’Almeria); in posto 4 agiscono i na-
zionali Sivula (ex Montichiari, Izmir e
Berlino) e Kunnari (ex Olympiacos,
Ankara e Cannes); al centro spazio an-
che per uno statunitense come Car-
mody e l’australiano Guymer. Nel cam-
pionato finlandese attualmente, dopo

diciotto turni, si trova al secondo po-
sto, con 4 punti di ritardo dall’Hurri-
kaani Loimaa, la squadra appena eli-
minata dalla Diatec. Diatec che, per
la gara di ritorno, si è affidata a molti
giocatori che spesso stanno in pan-
china. E, chiamati in causa, si sono
fatti trovare pronti conquistando la
vittoria per 3-0. Tra questi ha trovato
spazio anche lo schiacciatore Tiziano

Mazzone. «In panchina durante il
match soffri e senti la gara come se
fossi in campo – ha raccontato il ven-
tunenne laziale –. Certo, èovvio che
mi piacerebbe giocare di più ma nel
frattempo cerco di imparare giorno
dopo giorno sempre qualcosa di nuo-
vo dai miei compagni come facevo
quando c’era Matey Kaziyski, il mio
giocatore preferito».

CEV
Anche il Paok e Tours VB
raggiungono gli ottavi

TRENTO - Si sono completati
ieri i quadri che hanno stabilito
gli ottavi di finale di Cev Cup.
Con le vittorie rispettivamente
sul Novi Pazar (3-2) e sul
Volejbal Brno (1-3) anche il
Paok Thessaloniki e il Tours VB
hanno raggiunto la Diatec
Trentino e le altre squadre:
Urga Surgut; Cež Karlovarsko;
Lindemans Aalst; Arago de
Sete; Antwerp; United
Rheinmain; Fenerbahce
Istanbul; Levski Sofia; Volley
Amriswil; Ajaccio Budvanska;
Vojvodina Novi Sad; Lpr
Piacenza; VaLePa Sastamala.

PARIGI - La Nazionale
maschile Under 17 di
pallamano, impegnata a
Parigi nel 14º MHC, ha
chiuso al secondo posto il
girone eliminatorio della
manifestazione. Nella
partita di ieri contro la
Germania gli azzurrini poco
hanno potuto, chiudendo
sconfitti 19-9. Un passivo
maturato soprattutto nel
primo dei tre parziali (si
gioca su 3 tempi da 15’) in
cui mister Radojkovic ha
fatto riposare le prime linee
- fra cui i gialloneri del
Pressano Mengon e
Campestrini - in vista della
semifinale in programma
oggi. Sotto di 7 reti i giovani
Under 17 hanno pareggiato
il secondo tempo 2-2 e
perso il terzo periodo 8-5.
La nostra nazionale ha
colto così uno splendido
secondo posto nel girone
che vale comunque la
semifinale contro la Spagna:
gli iberici hanno infatti
battuto a sorpresa i padroni
di casa della Francia,
cogliendo il primo posto del
girone A. La gara di
semifinale è in programma
alle ore 11 sul campo di
Paris-Pontault Combault in
concomitanza con l’altra
semifinale Germania-
Francia che si gioca a Le
Plessis Trevise.
Le classifiche finali del
Preliminary Round.
Gruppo A: Spagna 23,
Francia 20, Polonia 15,
Algeria 9, Turchia 7, Qatar 1
Gruppo B: Germania 23.5,
Italia 19, Islanda 15, Tunisia
11, Argentina 6, Montenegro

LA LUBE VINCE OGGI ANTICIPO
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a fregatura sta nel viso: Wil-
ly Hernangomez ce l’ha da
bimbetto. Ben pettinato,

con la riga da una parte, quattro
peluzzi a condire il mento, Willy
è un lampione di due metri e 11
che fa tenerezza. Ha quasi 23 anni
ma sembra un liceale. Un timido
secchione. Così, quando a trenta
secondi dalla fine del derby di
New York s’è azzardato a piegarsi
in avanti per dare una mano al-
l’avversario ruzzolato a terra, è
sembrato che il cerchio si chiu-
desse: Troppo Buono Per l’Nba,
l’epitaffio cestistico dello spa-
gnolo era già bell’e pronto.
Finché a salvarlo ci ha pensato
il compagno di squadra Brandon
Jennings, un pirata dei Caraibi
come ce ne sono pochi, smazzo-

latore professionista di fendenti
oltre che di assist. «Su, ragazzo!
Questa è una guerra!», gli ha ur-
lato. E quella mano che Willy sta-
va porgendo all’incredulo Ron-
dae Hollis-Jefferson, il pirata
Brandon l’ha afferrata con tale
forza che sul musetto tutto fifa e
brufoli di Willy è comparsa una
smorfia di dolore. L’ha afferrata
e se l’è portata via, con attaccato
tutto il resto di Willy. Lontano da
Rondae. Lontano dai Brooklyn
Nets. «Perché noi siamo i New
York Knicks e loro sono loro. E
quello era il derby. E questa è
l’Nba, il campionato più bello del
mondo. Bello e terribile», dice og-
gi, a due mesi di distanza, Willy
Hernangomez, che ha capito co-
me funziona. E meno male, altri-
menti ci saremmo persi qualco-
sa. Altrimenti di Hernangomez
nell’Nba ne sarebbe rimasto solo

uno, il suo fratellino ventunenne
Juan Alberto. A Denver. 
Funziona, in fondo, come ven-
t’anni fa quando arrivato sulla
panchina dei Miami Heat, Pat Ri-
ley istituì la multa di 1.500 dollari
per chiunque aiutasse un avver-
sario infortunato ad uscire dal
campo! Era il 1995.
Ieri abbiamo capito quello che ci
saremmo persi. Nel mitico Bo-
ston Garden, in appena 19 minuti
e 35 secondi, Guillermo «Willy»
Hernangomez ha realizzato 17
punti e acchiappato 11 rimbalzi
ed è stato decisivo nella vittoria
di New York. Niente male per il
Tenero Willy, alla 36ª partita sul
pianeta bello e terribile (le sue
medie: 5,5 punti e 4,7 rimbalzi in
13 minuti e mezzo sul parquet).
E i Knicks, che fin qui hanno vinto
19 partite su 43, possono ancora
sperare di agguantare i playoff.
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A scuola di «cattiveria»: Hernangomez dalla Spagna ai New  York Knicks 

Il Tenero Willy e il pirata Brandon
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Tine Urnaut miglior
giocatore sloveno
TRENTO - Dopo Sebastian
Solé premiato come miglior
giocatore argentino di
volley, arriva un altro
prestigioso riconoscimento
per un giocatore della
Diatec Trentino. Lo
schiacciatore Tine Urnaut
è stato infatti giudicato
quale giocatore sloveno del
2016, aggiudicandosi il
concorso sul web indetto
dalla Federazione Slovena
di pallavolo; si tratta della
prima edizione del premio
assegnato al miglior
pallavolista nazionale.
Urnaut ha superato la
concorrenza di diversi
compagni della Selezione
Slovena, fra cui il posto 4 di
Civitanova Klemen Cebulj.
«Questo premio mette il
miglior sigillo possibile su
un 2016 per me davvero
molto importante - ha
spiegato Urnaut - . Durante
gli ultimi dodici mesi ho
avuto l’opportunità di
giocare partite sempre più
difficili e decisivi; penso
alla Finale di Coppa Italia, a
quella di Champions
League con la maglia di
Trentino Volley ma anche
alla World League con la
Slovenia». Riceverà il
premio il 20 maggio
durante un incontro fra
tutte le componenti della
pallavolo slovena. Nel 2016
Tine aveva era stato
giudicato dalla Cev  anche
miglior giovane europeo.

MONZA - Nella settimana in cui le big
tornano a giocare in Europa e la Sir Safety
Sicoma Colussi Perugia viene designata quale
Società organizzatrice della Final Four di
Champions League al PalaLottomatica di
Roma, si riaccendono anche i riflettori della
SuperLega. Questa sera, alle 20.30, andrà in
scena l’anticipo (diretta su RAI Sport 1) tra
due formazioni in cerca di riscatto: Gi Group
Monza e la Kioene Padova.

RESOVIA - Senza problemi La Lube
Civitanova fa suo il confronto contro l’Asseco
Resovia (3-0) e la scavalca al comando del
girone B di Champions League. la partita non
mai stata in discussione e, dopo aver vinto il
primo set pr 25-22 Juantorena e compagni
hanno addirittura dilagato, chiudendo gli altri
due per 25-13 e 25-14. Proprio il cubano e il
bulgaro Sokolov, con 15 punti a testa, sono
stati i trascinatori della squadra di Blengini.

Pallamano U17 |  Ieri contro la Germania a riposo i titolari, fra cui i fratelli Mengon e Campestrini

Per gli azzurrini oggi la Spagna
L’evento |  Domenica 
Spikeball, a Povo
si provano le novità
del minivolley
TRENTO - Domenica prossima
giornata dedicata interamente
al minivolley. La commissione
giovanile della Fipav trentina
ha infatti organizzato un’atti-
vità dimostrativa aperta a tutte
le società e agli allenatori sulle
nuove attività di minivolley.
L’appuntamento è dalle 15 alle
17.30 nella palestra delle scuole
medie «Pascoli» di Povo, sulla
collina di Trento, e sarà l’occa-
sione per istruttori, società,
tecnici, dirigenti d interessati
per poter vedere all’opera due
nuove proposte di gioco, ovve-
ro lo Spikeball White Down e
lo Spikeball Green Up. Nuovi
giochi propedeutici alla palla-
volo pensati appositamente
per questa fascia d’età, che
stanno sempre più prendendo
piede in diverse parti del mon-
do e che vede i più piccoli nati
dal 2007 al 2011, «sfidarsi» in
giochi due contro due per ar-
rivare poi ai più grandicelli (na-
ti fra il 2005 e il 2007) per i quali
è stato pensato il progetto fe-
derale S3 con giochi 3 contro
3. 
A questa giornata partecipe-
ranno i ragazzi e le ragazze di
quattro società - Torrefranca,
Marzola, Sopramonte e Promo-
volley - che si cimenteranno in
una serie di giochi. Per gli
istruttori sarà l’occasione di
vedere come mettere in pratica
queste nuove attività, quali
problematiche potrebbero na-
scere e come risolverle. L’atti-
vità del settore Minivolley si
svolgerà poi in altri tre concen-
tramenti dimostrativi in data
26 febbraio, 19 marzo e 10 apri-
le, per concludersi poi a fine
stagione con la tradizionale fe-
sta aperta a tutte le società.
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