
VOLLEY A1

Intanto è ormai certo
l’arrivo dello schiacciatore
Uros Kovacevic

TRENTO - Si stanno lentamen-
te componendo tutti i tasselli
della Diatec Trentino. Dopo
l’ufficializzazione dell’ingaggio
dell’opposto Luca Vettori, nel-
lo stesso ruolo, come suo vice,
il general manager Bruno Da
Re starebbe per mettere a se-
gno un altro colpo importante.
A Trento potrebbe infatti ap-
prodare Andrea Argenta, 21en-
ne originario di Verona, 2,05
metri di altezza, che quest’an-
no è risultato il miglior marca-
tore della serie A2. Con la ma-
glia della GoldenPlast Potenza
Picena ha messo a segno 643
punti (una media di 5,6 punti
a set), con 53 muri e 41 ace.
Dopo essere cresciuto nelle
giovanili della Sisley Treviso,
nel 2015 Argenta ha esordito
in A2 nel Club Italia, piazzan-
dosi al settimo posto tra i bom-
ber del campionato con 421
punti. Elemento cardine delle
nazionali giovanili, sul giovane
veronese si sono appuntate le
attenzioni di molti club di Su-
perlega, ma Trento sembra po-
ter avere la meglio.
Riserva di lusso anche per Si-
mone Giannelli. Trentino Vol-
ley sarebbe infatti intenziona-
ta a mettere sotto contratto
Daniele Sottile, vice del palleg-
giatore bolzanino in nazionale
alle Olimpiadi di Rio. Giocato-
re di grande esperienza (de-
buttò in A1 nel 1996 con la ma-
glia di Cuneo), l’alzatore 38en-
ne siciliano dal 2010 ha milita-
to sempre nella Top Volley La-

tina se si esclude una mezza
stagione a Milano. Con Sottile
in panchina (Alessandro Blasi
ha già salutato i tifosi di Trento
sui social), Angelo Lorenzetti
riuscirebbe a gestire meglio
Simone Giannelli che quest’an-
no ha spesso dovuto giocare
con una spalla malconcia. Sen-
za contare che dopo l’estate

in azzurro, Vettori e Giannelli
dovranno affrontare una sta-
gione impegnativa in maglia
Diatec visto il ritorno in Cham-
pions League. Con Argenta e
Sottile, Trento avrebbe così
due rincalzi di lusso in grado
di far girare la squadra su li-
velli alti.
Sembra infine certo l’arrivo di

Uros Kovacevic, il talentuoso
schiacciatore serbo in uscita
dalla Calzedonia Verona. Un
giocatore che Lorenzetti co-
nosce bene per averlo già al-
lenato a Modena e che, dopo
la partenza di Urnaut, andreb-
be a completare il trio di palla
alta con Lanza e Vettori. In
panchina Oleg Antonov e pro-

Pallamano: alle finali tricolori Under 20 girone di ferro per il Pressano
LAVIS - Girone di ferro per la
Pallamano Pressano CR Lavis alle
finali nazionali Under20. A Roma
sono stati effettuati i sorteggi dei
gironi eliminatori per la kermesse
che assegnerà lo scudetto 2017:
sede del torneo sarà Bologna che,
assieme a Castenaso, ospiterà le
gare. Quattordici le squadre in
lizza, divise in tre gironi (uno da

quattro squadre e due da cinque):
Pressano è stato inserito nel
gruppo B dove figurano i nomi
delle favorite per la vittoria.
Assieme ai gialloneri campioni
d’Italia in carica della categoria
(titolo conquistato a Prato)
figurano infatti i padroni di casa
del Bologna, decisi a fare una bella
figura dopo la vittoria dello

scudetto Under18 ottenuta lo
scorso anno, i vicecampioni d’Italia
Under20 del Merano, gli emiliani
del Parma e i veneti del Malo. Dal
girone eliminatorio verrà promossa
la sola prima classificata assieme
alla miglior seconda classificata fra
i due gironi a cinque squadre. Sarà
quindi lotta serrata fra cinque
formazioni di altissimo livello.

A sinistra Andrea Argenta; sopra Kovacevic attacca il muro Diatec; quindi Daniele Sottile

Promozione |  Massimo Deimichei al rientro coi suoi gol ha spinto il Mori a un passo dal secondo posto

«Noi ci proviamo fino alla fine»
ANGELO ZAMBOTTI 

MORI - C’è anche lo zampino
di Massimo Deimichei nella risa-
lita del Mori Santo Stefano, una
delle favoritissime alla vigilia
del campionato di Promozione
che però non ha mai dato l’im-
pressione di poter lottare se-
riamente per l’obiettivo primo
posto. Bomber «Macho», già
protagonista in tricolore della
scalata alla Serie D (categoria
nella quale aveva poi messo a
segno 8 gol) e delle vittorie di
Coppa (sontuosa in particolare
la tripletta nella finale regionale
con il San Giorgio nel dicembre
2013), è rientrato nel girone di
ritorno gonfiando 7 volte la rete
in 13 partite, due delle quali co-
minciate in panchina. Proba-
bilmente tali gol, quasi tutti de-
cisivi, non serviranno ai laga-
rini per raggiungere il secondo
posto e il conseguente spareg-
gio con la parigrado altoatesina
(match che metterà in palio
l’Eccellenza in caso di salvezza
del Levico Terme in D o di im-
presa del Bozner nei playoff in-
terregionali), ma quel che è cer-
to è che stanno ridando morale
ad un attaccante reduce da un
delicato intervento al crocia-
to.
«Il rientro è stato molto duro -
spiega Deimichei - tanto che
spesso ho avuto difficoltà a fa-
re una settimana lineare e sen-
za particolari problemi. Sono
stato preda di numerosi fastidi
al ginocchio «buono», forse per-
ché sovraccaricato, agli addut-
tori e altre noie, ma d’altronde
me lo avevano preannunciato

in tanti che dopo un’operazio-
ne al crociato ci sarebbe voluto
un anno per rientrare a regime.
Sinceramente a novembre e di-
cembre, quando da solo ho co-
minciato a correre e fare un po’
di movimento, tutto mi sem-
brava più semplice, poi quando
ho cominciato a rientrare in
gruppo e a provare a sostenere
certi ritmi, tutto è diventato
più difficile. Speriamo che il fi-
sico regga al meglio anche nei
prossimi mesi, anche se i sin-
tetici per questo non sono il
massimo, soprattutto quelli un
po’ più datati come quello di
Mori».
Parliamo di campionato. A 90’ dal
termine siete a tre punti dalla Be-
nacense seconda della classe, che
però domenica ospiterà la già re-
trocessa Ravinense, mentre voi

concluderete il campionato in ca-
sa con la tranquilla Virtus Trento.
Ci credete al secondo posto?
«Bisogna essere sinceri, il tra-
guardo è quasi impossibile da
raggiungere, anche se noi in-
tanto dobbiamo pensare a fare
la nostra parte. Chiaro che se
riuscissimo nell’impresa del-
l’aggancio, saremmo più che
contenti di prolungare la no-
stra stagione, anche se non si
sa ancora se lo spareggio sarà
davvero decisivo».
Avendo lasciato per strada punti
con le retrocesse Settaurense, con
la quale il Mori ha pareggiato sia
all’andata che al ritorno, e Ravi-
nense, formazione che ha scon-
fitto i tricolori all’andata, imma-
giniamo ci sia qualche rimpianto
per i troppi punti gettati al ven-
to.

Rincalzi di lusso per la Diatec Trentino
Si punta a ingaggiare l’opposto Argenta e il palleggiatore Sottile

Calcio a 5 |  I ragazzi di Postinghel già alle finali

Sacra Famiglia sogna la doppietta
con i Giovanissimi e gli Allievi

ROVERETO - La Sacra Famiglia sogna una storica doppietta
nel futsal. Domenica scorsa i Giovanissimi guidati dal
tecnico Silvano Postinghel, dopo la preziosa vittoria
ottenuta in Laguna, sono riusciti a «spennare»
definitivamente la quotata Fenice Veneziamestre, grazie ad
una bella rimonta nella seconda frazione di gioco. I
grigiorossi roveretani partono con il freno a mano tirato e,
dopo il pareggio firmato da Fasanelli, incassano due reti
ospiti (1-3) ad inizio ripresa. I veneti ci credono, ma prima
del triplice fischio i ragazzi di Postinghel si scatenano e
con la coppia Fasanelli-Tognotti trovano il definitivo 3-3
che vale, per il sodalizio del presidente Luca Dal Fiume, la
terza partecipazione consecutiva alle finali Scudetto di
calcio a 5. Match d’andata, invece, per gli Allievi (nella foto
di Leo Hodaj) affidati a Giacomo «Mimmo» Scazziota e
Tommaso Caliari che, dopo aver sfiorato più volte il quarto
gol, hanno superato solo di misura il Futsal Giorgione.
Prestazione, però, certamente positiva per i giovani
lagarini che sbloccano subito il punteggio con capitan
Onzaca e poi allungano con la doppietta firmata da
Rizzello (3-1). Nella ripresa la Sacra Famiglia non riesce a
trovare il colpo del ko in contropiede e, poco prima della
conclusione, la formazione trevigiana accorcia sul 3 a 2.
Domenica prossima gli Allievi grigiorossi saranno di scena
a Castelfranco Veneto (alle ore 15) con due risultati su tre
a disposizione per festeggiare, assieme ai Giovanissimi,
uno storico doppio «pass» per le Final Eight 2017,
nuovamente in programma a Montecatini Terme. (luga)

babilmente il rientrante Oreste
Cavuto (ultima stagione a Ber-
gamo in A2) per dare la possi-
bilità a Tiziano Mazzone di gio-
care altrove da titolare.
Sarà probabilmente rinnovato
del tutto il reparto dei centrali.
In uscita Simon Van de Voorde,
Sebastian Solé (destinato alla
squadra brasiliana del Tauba-

tè) e Daniele Mazzone (gioche-
rà a Modena), in arrivo sono
dati il campione olimpionico
Eder Carbonera e lo sloveno Jan
Kozamernik. 
L’unico ruolo che non subirà
cambiamenti sarà dunque
quello del libero, con i confer-
mati Massimo Colaci e Matteo
Chiappa.

«Io penso sempre che la clas-
sifica rispecchi i valori delle
squadre, quindi non ha senso
pensare a quello che poteva es-
sere e non è stato. 
Anche perché a Storo al ritor-
no, ad esempio, non abbiamo
dominato in lungo e in largo,
quindi se abbiamo pareggiato
un motivo c’è. Evidentemente
ci è mancato più volte qualco-
sa».
Lotta per il secondo posto a parte,
quali gli obiettivi per il futuro per-
sonale?
«Riuscire a recuperare comple-
tamente. Del mio ritorno sono
abbastanza soddisfatto, ma
non nego che a dicembre spe-
ravo in qualcosa di più. Vorrei
tornare a certi livelli, vedremo
a fine stagione se a Mori o al-
trove».

Nome: Massimo
Cognome: Deimichei
Data di nascita: 20/7/1989
Ruolo: attaccante
Professione: operaio in cantina
Curriculum sportivo: Alense,
Torbole, Benacense, Mori
Santo Stefano
Giocatore preferito: Luigi Di
Biagio
Squadra del cuore: Inter
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