
VOLLEY GIOVANILE

Diatec senza freni
La Teodora ferma
l’Argentario
TRENTO - La Diatec Trentino
raccoglie una preziosissima
vittoria nella prima gara del-
la seconda fase delle finali na-
zionali Under 15 di volley, in
corso di svolgimento sino a
domenica in Campania. Al-
l’esordio nel girone E (le pri-
me due classificate accede-
ranno ai quarti di finale), i ra-
gazzi di Conci, Baratto e Ca-
stello hanno confermato la
propria crescente condizio-
ne fisica, tecnica e tattica ri-
filando un pesantissimo 3-0
(25-22, 25-22, 25-12) al Segra-
te, squadra fra le principali
indiziate a contendere il pas-
saggio nel tabellone che as-
segna lo scudetto di catego-
ria.
Dopo la bella prova offerta
con la Lube mercoledì sera,
Franceschini e compagni so-
no stati quindi in grado di
concedere il bis, miglioran-
do la propria pallavolo: sta-
volta, infatti, la partenza ad
handicap (0-7 in avvio di pri-
mo parziale) è stata compen-
sata già nel corso dello stes-
so set grazie ad un attacco
che ha girato su ottimi livel-
li e ad un servizio sempre in-
cisivo, anche nelle frazioni
successive. Per ottenere un
posto fra le prime otto d’Ita-
lia, oggi i gialloblù dovranno
quindi vincere almeno una
delle due partite che ancora
li attendono nella Pool D: al-

le 10.15 contro Lavagna Ge-
nova, alle 15.30 con Modena,
ieri sconfitta 3-0 dai liguri
«Abbiamo  conquistato un ri-
sultato molto importante al
termine di una prestazione
che obiettivamente mi sod-
disfa - ammette l’allenatore
Francesco Conci - . Siamo sta-
ti bravi a non disunirci in av-
vio di gara, quando tutto sem-
brava presupporre ad una
giornata storta, ed in segui-
to a crescere progressiva-
mente nella qualità del no-
stro gioco, con servizio ed at-
tacco in particolare eviden-
za. I ragazzi hanno seguito al-
la lettera le nostre indicazio-
ni e così diventa tutto più
semplice».
Meno positiva la giornata del-
l’Argentario (nella foto) a Cori-
gliano nelle finali nazionali
Under 16 femminili. Dopo le
belle prove offerte nella fase
di qualificazione, ieri le tren-
tine hanno dovuto soccom-
bere alla blasonata Teodora
Ravenna che si è imposta per
3-0 (26-24 - 25-17, 25-18). Per
qualificarsi ai quarti di fina-
le oggi l’Argentario dovrà bat-
tere sia il Lilliput Settimo To-
rinese, nel match in program-
ma in mattinata alle 10.15, sia
la Serteco Volley School Ge-
nova nella partita del pome-
riggio alle ore 15.30. Ieri le pie-
montesi hanno sconfitto le li-
guri per 3-0.

MICHELE GRETTER

CATANZARO - Finisce nei quarti
di finale il sogno delle ragazze
trentine, sconfitte 3-1 dalle pari
età dell’Emilia Romagna; un ri-
sultato che premia il maggior ci-
nismo sotto porta delle nostre
avversarie, mentre la squadra se-
lezionata da Cristina Mitola han-
no lottato per lunghi tratti alla
pari, ma non sono riuscite a ren-
dersi pericolose dalle parti di
Giorgi. Inizio gara di marca emi-
liano: le nostre avversarie pre-
mono maggiormente, preferendo sviluppare
l’azione sulla corsia di destra, dove Frisanco e
Bottura sono chiamate agli straordinari per bloc-
care la manovra avversaria. Al 19’ le emiliane si
portano in vantaggio con un tiro di Porfiri, che
riceve palla in area e non perdona De Simone;
sulle ali dell’entusiasmo, arriva anche il raddop-
pio dieci minuti più tardi, ancora con Porfiri al
termine di una bella azione manovrata. La rea-
zione trentina è però immediata: Ghesla lavora
un bel pallone sulla trequarti, pescando in area
Frisanco, che lascia partire un diagonale vincen-

te. Proprio in chiusura di tempo 
De Simone (in foto) è provviden-
ziale, uscendo col tempo giusto
per anticipare l’incursione di Mo-
randi. Nella ripresa l’Emilia sfio-
ra subito la terza rete: punizione
dalla trequarti calciata da Magna-
ni, che attraversa tutta l’area
trentina e sulla quale Antolini ar-
riva tardi per pochi millimetri. Il
gol delle nostre avversarie arri-
va al quarto d’ora con un facile
colpo di testa di Emiliani, che cor-
regge in fondo al sacco un preci-
so cross calciato da Spagnolo,
dopo che la stessa aveva saltato
il proprio marcatore sulla fascia

destra. Le ragazze di Mitola, una volta subito il
gol, si buttano in attacco, provando ad accorcia-
re le distanze: al 19’ ci prova su punizione capi-
tan Groff, ma la sfera manca l’incrocio per pochi
centimetri. Cinque minuti più tardi Piva conqui-
sta palla a centrocampo e prova il passaggio fil-
trante per Ghesla, ma Giorgi esce con tempismo
e blocca il pallone. In pieno recupero Spagnolo
tenta il tiro dal limite, deviato sul fondo da De Si-
mone; il tiro dalla bandierina arriva in mezzo al-
l’area a Botti, che sbaglia la porta trentina.

Emilia Romagna cinica
Trentine fuori ai quarti
Svanisce il sogno per le ragazze di Cristina Mitola

Torneo delle Regioni amaro: non serve il gol di FrisancoCALCIO FEMMINILE

Calcio |  Domani al Briamasco sfida amichevole contro Ferrarese e compagni

Amarcord aquilotto coi protagonisti 1992

Francesco Toldo

TRENTO - Sarà una giornata di festa e di ricordi a tinte gialloblù quel-
la che andrà in scena domani al «Briamasco». A partire dalle ore 17
(ingresso gratuito per tutti), infatti, sul rettangolo verde di via San-
severino, si giocherà un match amichevole che vedrà protagonisti
i calciatori aquilotti della stagione 1991-’92 in C2, e quelli di oggi che
hanno vinto il campionato di Promozione. L’evento, organizzato dal-
l’Ac Trento in collaborazione con l’ex attaccante aquilotto Davide
Belletti, richiamerà al “Briamasco” tanti calciatori tra cui Migliori-
ni, D’Aloisio, Marchetto, Pallanch e, se gli impegni lavorativi glielo
permetterranno, ci sarà anche l’ex portiere di Fiorentina, Inter e del-
la nazionale italiana Francesco Toldo. All’amichevole parteciperan-
no anche altri ex giocatori aquilotti. Le due squadre saranno miste,
con i protagonisti del presente e del passato che giocheranno fian-
co a fianco e una delle due formazioni sarà allenata dal tecnico Al-
berto Cavasin, sulla panchina del Trento nella stagione ’91-’92, che
ha poi spiccò il volo raggiungendo la Serie A.

Volley Superlega |  Tridente d’attacco eccezionale con Atanasijevic e Russell

Perugia fa lo squadrone: ecco Ivan Zaytsev

Zaytsev con Vujevic e Sirci

PERUGIA - Un altro colpo di mercato per la Sir Safety Conad Perugia
che, come preannunciato, per la stagione 2015-2016 ha ingaggiato Ivan
Zaytsev.
Il giocatore, spoletino di origine, torna in Italia dopo una brillante
esperienza in Russia alla Dinamo Mosca. È stato fortemente voluto
dalla società presieduta da Gino Sirci, che nell’ultimo ultimo campio-
nato di A1 maschile di pallavolo ha disputato, perdendola, la finale
scudetto contro Modena.
Nel reparto di attacco della squadra guidata da Slobodan Kovac, lo
schiacciatore ricoprirà il ruolo di martello di posto quattro, affian-
cando l’opposto Aleksandar Atanasijevic e lo statunitense Aaron Rus-
sell.
Zaytsev ha detto di essere «felicissimo di tornare in Umbria e in par-
ticolare di poter giocare di nuovo al PalaEvangelisti».
Proprio dall’impianto perugino Zaytsev, figlio d’arte che si formò nel
settore giovanile dell’Rpa Perugia, fece il suo esordio nel grande volley.

TRENTO - Saranno Fiemme e
Valrendena le due squadre
che si contenderanno il titolo
di campione provinciale della
categoria Allievi domenica  5
giugno alle 10.30 in via Olmi.
L’undici fiemmese, infatti, ha
battuto 2 a 1 ai
supplementari il Calciochiese
nella semifinale del Talamo 
(nella foto di Paolo Pedrotti)
mentre, nel triangolare di
semifinale, i rendenesi hanno
avuto la meglio sulla
Benacense (battuta 2 a 0) e
sull’Azzurra (vittoria per 2 a
1 nella gara decisiva) dopo
che il match tra i gardesani e
la formazione di San
Bartolameo era terminata 1 a
1.
Ieri si sono giocati anche i tre
quarti di finale per la corsa al

titolo provinciale delle
categoria Giovanissimi. In
evidenza la roboante vittoria
della Ledrense che ha
sconfitto 7 a 1 l’Ortigaralefre.
Più equilibrate le altre due
gare con la Virtus Trento che
ha piegato per 1 a 0 il Lavis e
il Civezzano cui sono serviti i
calci di rigore per battere la
Sacra Famiglia dopo l’1 a 1
dei tempi regolamentari.
Domenica 5 giugno alle 10.30
si giocheranno le semifinali
con il Fiemme (passato
grazie al sorteggio) che
incontrerà a Martignano la
Ledrense, mentre a si
affronteranno Virtus Trento e
Civezzano. Per le vincenti
appuntamento in finale
mercoledì 8 giugno alle ore
19 a Mattarello. Fr.To.

CALCIOFLASHTRENTINO 1
EMILIA ROMAGNA 3

RETI: 19’ pt, 29’ pt Porfiri (E),
33’ st Frisanco (T), 14’ st
Emiliani (E)
TRENTINO: De Simone,
Bertolini, Bottura (26’ st Torboli),
Frisanco, Ghesla, Groff,
Planchestainer, Piva, Rizzi,
Verber (1’ st Trevisan), Ziliani.
All. Mitola
EMILIA ROMAGNA: Giorgi,
Nicolini (36’ st Urbinati),
Micciarelli, Simone, Larocca
(21’ st Domeniconi), Rodriguez,
Magnani, Morandi (17’ st Botti),
Emiliani (25’ st Boselli), Porfiri
(5’ st Spagnolo), Antolini. All.
Gieri
ARBITRO: Viapiano di Catanzaro
(Benedetto - Basile di Crotone)

Domenica si giocano il titolo provinciale

Allievi, finale Fiemme-Valrendena
CALCIO GIOVANILE

■ PULCINI 
Memorial Tullio Vaia
COMANO TERME - Saranno
10 quest’anno le formazioni
al via del Memorial Tullio
Vaia, torneo pulcini
organizzato per domani
dall’Asd Comano Fiavé.
Saranno 150 i minicalciatori
che dalle ore 14 si
sfideranno sul sintetico delle
Rotte, a Ponte Arche. Nel
girone A sono inserite le
squadre Comano Fiavé A,
Verla,Valrendena, Altopiano
Paganella e Ledrense, nel B
si confronteranno Pieve di
Bono, Comano Fiavé B,
Calcio Bleggio, Sacra
Famiglia e Junior
Oppeanese (Vr).

■ AMICHEVOLE
Bayern All Stars ad Arco
ARCO - Amichevole di lusso
martedì prossimo (alle
15.30 nell’impianto di via
Pomerio ad Arco) con le
vecchie glorie del Bayern
Monaco protagoniste,
opposte a una selezione di
clienti Man Truck & Bus AG,
uno dei main sponsor del
grande club tedesco. La
squadra del Bayern
schiererà in campo grandi
nomi del passato più o
meno recente, giocatori che
hanno fatto la storia del
club come Paul Breitner,
Raimond Aumann, Hans
Pflugler, Harald Cerny,
Alexander Ziegler e
Maurizio Gaudino.

Cominciano bene le finali nazionali

Doppio successo per il Pressano
PALLAMANO UNDER 20

PRATO - Parte decisamente col piede giusto
il campionato finale nazionale per la
selezione Under20 della Pallamano Pressano
CR Lavis. I gialloneri di Dumnic e Chisté
escono dalla prima giornata di gare
all’Estraforum di Prato con due vittorie nelle
due gare disputate in giornata. 
Ottimo l’approccio dei gialloneri che hanno
esordito contro i campioni delle Marche del
Chiaravalle, vincendo con un netto 44-17.
Partita mai in discussione quella d’esordio: i
ragazzi trentini, concentrati fin dal primo
minuto, hanno archiviato la gara già nel
primo tempo (20-6) per poi chiudere
definitivamente i conti nella ripresa.
Tre punti in tasca e testa che si trasferiva
tutta al match della serata contro i quotati
campioni del Veneto dell’EmmeTi. Un po’ a
sorpresa Pressano fa subito la differenza:
con una difesa perfetta e l’arma della
velocità i gialloneri volano subito su un
incredibile 7-1. Di qui è amministrazione per
la truppa trentina che incrementa il

vantaggio strada facendo e si può
permettere di far rifiatare i titolari inserendo
le linee della panchina. Chiuso il primo
tempo con un sonoro 18-9 sulla formazione
veneta di Menin, Pressano gestisce nella
ripresa toccando anche il +11 ed
archiviando il conto. Solo un piccolo calo
nel finale fissa il punteggio sul 30-23 nei
confronti della squadra in verde che in
mattinata aveva battuto Modena. 
Altri tre punti e primo posto in solitaria
dunque per Pressano al termine della prima
giornata: questa mattina alle 8 incontro
decisivo con i campioni d’Emilia del Modena
per mettere un piede e mezzo in semifinale
scudetto. 
Nel pomeriggio Pressano osserverà il turno
di riposo, cercando così di ricaricare le
batterie dopo un avvio di finale nazionale
spumeggiante.
Risultati girone A: Emmeti - Modena 29-26;
Chiaravalle - Pressano 17-44; Romagna -
Chiaravalle 42-16; Pressano - Emmeti 30-23.
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