
Modena, Dhl via e Catia Pedrini furiosa
Il main sponsor lascia i campioni d’Italia
Presidente contro Blengini: «Ruba Piano»
TRENTO - Alla fine la conferma è arri-
vata: nella prossima stagione agonisti-
ca la Dhl non sarà più il main sponsor
di Modena, campione d’Italia di volley
maschile. 
«Desidero ringraziare - afferma Alber-
to Nobis, amministratore delegato di
Dhl Express Italy - la presidente Catia
Pedrini, lo staff, i giocatori e i tifosi del-
la Modena Volley per l’esperienza
estremamente positiva, sia in termini
di successi sportivi che di valorizza-
zione del brand Dhl e di engagement
dei clienti. Siamo molto grati per ciò
che abbiamo condiviso in questa sta-
gione meravigliosa. Auguro a tutti lo-
ro un futuro pieno di soddisfazioni e
vittorie».
Da parte sua la presidentessa Catia Pe-
drini non si scompone: «Desidero rin-
graziare Dhl - scrive sul suo profilo Fa-
cebook per avere condiviso con noi le
grandi emozioni di una stagione stra-
ordinaria. Sono lieta di poter continua-
re la partnership con Dhl nelle forme
che reputeremo opportune. Ora pos-
siamo impegnarci, nei mesi a venire,
per valorizzare in termini commercia-
li e di immagine la maglia di una squa-
dra, la nostra, che ha il diritto di con-
tinuare a sognare».
E ancora: «Ero a conoscenza di questa
possibilità da ben prima della finale
scudetto, e in quel periodo ho voluto
tenere tutto sotto traccia per difende-
re e proteggere la squadra che dove-
va essere concentrata solo sul campo.

Gli sponsor vanno e vengono. Le logi-
che di una multinazionale sono abba-
stanza lontane dal mondo del volley
in Italia. Comunque è meglio la chia-
rezza che l’indecisione. Non a caso
l’operazione di crowdfunding è nata
dalla consapevolezza della situazione
con Dhl, per vedere chi c’è e chi ci sa-
rà al nostro fianco».
Poi però Catia Pedrini - intervistata da
Volleyball.it - lancia una nuova pole-
mica. Nel mirino il ct della nazionale
Gianlorenzo Blengini: «Trovo ignobile
- afferma che venga fatto pressing su
tutti i giocatori della nazionale per cer-
care di portarli a Civitanova e consi-
dero inaccettabile quello che si sta fa-
cendo con Matteo Piano (in foto mentre
esulta proprio con Catia Pedrini). Ricor-
do a tutti che Matteo è incedibile per-
ché una delle colonne su cui si è ispi-
rato il nostro progetto tecnico e non
solo sin dagli inizi e a cui poi si sono
aggiunti Nema (Petric, ndr) e Earvin
(Ngapeth, ndr). Non verrà ceduto a
nessun titolo e prezzo. Se avremo uno,
due, tre centrali questo non cambierà
nulla... Matteo è un ragazzo che è sta-
to operato due volte in due anni e se
con un reparto centrale rinforzato gli
posso levare un po’ di pressione per
non metterlo a rischio - considerando
che potremmo disputare anche la
Champions League - lo farò. I miei ra-
gazzi non sono carne da macello. De-
ve però finire l’ingerenza di Blengini
con i giocatori azzurri in chiave Lube».

U15 e U16, finali nazionali al viaVOLLEY

TRENTO - Inizia oggi l’avventura del-
la Diatec Trentino Under 15 nelle fi-
nali nazionali di categoria in pro-
gramma ad Agropoli (Salerno) sino a
domenica 5 giugno. La squadra alle-
nata da Francesco Conci, Luca Barat-
to e Mattia Castello è stata collocata
nel Girone C di pre-qualificazione, in
cui sono presenti anche Chiusi, Civi-
tanova e una fra Azzano, Alessano,
Schio e Isernia (il sorteggio stamatti-
na). L’esordio dei gialloblù nel torneo
è previsto per oggi pomeriggio alle
15.30  contro l’Emma Villas Chiusi.

In questa settimana è in programma
un altro torneo tricolore. A Lecce, in-
fatti, si mette in palio il campionato
italiano Under 16 femminile di volley.
A rappresentare il Trentino in questo
caso sarà l’Argentario di Cognola, che
nella finale provinciale si era imposta
al tie break contro lo Studio55 Ata
Battisti Trento. Nella fase di qualifica-
zione, al via oggi alle 15.30, l’Argen-
tario dovrà affrontare il School Volley
Bastia (Perugia), mentre domani gio-
cherà con l’Uyba Futura di Busto Ar-
sizio e una squadra da sorteggiare.

Gasperini al C9, da martello
Volley B2
femminile
Il libero
dell’Ata
Battisti
cambia
squadra 
e ruolo,
tornando
alle origini

Basket A |  Il play soffre di questa malattia

Varese, Chris Wright «positivo»
ma è un farmaco per la sclerosi

Basket A |  Da venerdì a Milano per lo scudetto

Reggio Emilia di nuovo in finale
In gara 7 battuta Avellino

Basket |  Azzurri riuniti a Bologna; dal 6 a Folgaria

Peppe Poeta ritrova la Nazionale
«Vogliamo arrivare alle Olimpiadi»

BOLOGNA - «Vogliamo prepararci nel mi-
gliore dei modi per il futuro che ci aspet-
ta. Siamo qui per iniziare un percorso». Pri-
ma sessione di allenamento nel pre radu-
no di Bologna ieri per la Nazionale di ba-
sket. Gli azzurri (tra cui gli aquilotti Davi-
de Pascolo e Peppe Poeta) in attesa dell’ar-
rivo del ct Ettoe Messina hanno lavorato
agli ordini di coach Luca Dalmonte e Fran-
cesco Cuzzolin. «Abbiamo delle idee sulle
squadre che affronteremo al Pre Olimpico
ma da qui a luglio cambieranno molte co-

se». «Indossando questa maglia hai tutta l’Italia che tifa per te e si
percepisce - sono invece le prime impressioni di Poeta - Stiamo
facendo quello che ci piace di più e come mio solito provo anche
a portare il sorriso nel gruppo. Vogliamo dimostrare che questa
è una Nazionale in crescita e che ha riacceso l’entusiasmo della
gente. Ora bisogna portare risultati, manchiamo dai Giochi da
troppo tempo. Vogliamo centrare l’obiettivo, niente scuse».

REGGIO EMILIA - La Grissin
Bon si ripete e conquista per
il secondo anno consecutivo
la finale playoff del campiona-
to di basket. Ieri sera i reggia-
ni hanno battuto Avellino per
85 a 80 in gara 7 delle semifi-
nali.
Una partita degna conclusio-
ne di una serie davvero mol-
to equilibrata. La Grissin Bon
è riuscita a prevalere soltan-
to al termine di una gara tesa,
in cui entrambe le squadre
hanno tenuto percentuali al ti-
ro molto elevate, nonostante
l’importanza della posta in pa-
lio.
La Grissin Bon ha avuto 17

punti dal suo leader Kaukenas
e 14 da Della Valle. Per Avelli-
no non sono bastati i 23 di
Nunnally e i 22 di Ivan Buva.
Ora la Grissin Bon se la vedrà
con l’Ea7 Milano. Si comince-
rà venerdì 3 giugno al Forum
di Assago.
REGGIO EMILIA: Kaukenas 17,
De Nicolao 2, Silins 8, Arado-
ri 10, Lavrinovic 13, Polonara
13, Needham 4, Della Valle 14,
Golubovic 4, Parrillo ne. All.:
Menetti.
AVELLINO: Ragland 14, Nun-
nally 23, Leunen 10, Buva 22,
Green 3, Acker 2, Cervi 6, Vei-
kalas, Severini, Pini, Parlato
ne, Norcino ne. All.: Sacripanti.

VARESE - Un altro giocatore della Open-
jobmetis positivo a un controllo antido-
ping: dopo Mouhammad Faye, lo scor-
so 14 febbraio, tocca stavolta a Chris
Wright, ma in questo caso la situazione
è assolutamente diversa. Se per il pivot,
infatti, si era trattato di una positività
alla cannabis, nel caso di Chris Wright
la positività è stata riscontrata al farma-
co Modafinil, atto a curare la sintoma-
tologia connessa alla sclerosi multipla,
malattia da cui il giocatore è affetto.

In un comunicato, la Pallacanestro Varese precisa che «nei pros-
simi giorni la società concorderà con l’atleta quali iniziative in-
traprendere per tutelare l’immagine del club e per garantire a
Chris Wright di limitare una eventuale sanzione».
Proprio in questi giorni la società ha avanzato una offerta per
riconfermare il play, protagonista di ottime prove dopo il suo
arrivo a Varese all’inizio dello scorso mese di febbraio.

SPORTFLASH
■ VOLLEY GIOVANILE

Trofeo delle Regioni
TRENTO - Prenderà il via in
questi giorni il percorso finale di
avvicinamento al Trofeo delle
Regioni di volley delle due
Rappresentative del Trentino. Il
centro di qualificazione
regionale ha, infatti,
programmato una serie di
allenamenti nelle prossime
settimane che decideranno le
rose delle due Rappresentative
che difenderanno i colori del
Trentino al Trofeo delle Regioni,
in programma in Umbria dal 27
giugno al 2 luglio. La selezione
femminile, affidata ai tecnici
Angelo Crema e Marco
Dalsasso, sosterrà gli
allenamenti nella palestra delle
scuole elementari di Mattarello
mentre in quella delle scuole
Schmid di via Lavisotto a Trento
Francesco Conci e Luigi Marchi
faranno lavorare i ragazzi.

■ PALLAMANO U16
Pressano, avversari ostici
LAVIS - Fra giovedì 16 e sabato
18 giugno la Pallamano
Pressano sarà impegnata nelle
finali nazionali Under 16
maschile. Dodici squadre al via,
divise in due gironi in cui le
squadre si affronteranno con
gare di sola andata, per un
totale di cinque match a testa.
Le prime due di ogni girone
accedono alle semifinali
scudetto. Girone impegnativo
per Pressano che ha pescato,
nell’ordine, i padroni di casa
nonché pretendenti al tricolore
del Ferrara, i cugini altoatesini
del Merano battuti non senza
fatiche nel campionato
regionale, i campioni regionali
laziali del Gaeta, i campioni
liguri del Ventimiglia e Modena,
ai «tricolori» con una wild card.

Sara Gasperini in maglia Studio55 Ata

RIVA DEL GARDA - Cambia squa-
dra e ruolo Sara Gasperini. La
pallavolista 21enne di Trento,
che l’anno scorso a metà stagio-
ne aveva smesso di giocare con
lo Studio55 Ata Battisti in serie
B1, è infatti il primo acquisto del
C9 Pregis in vista della prossi-
ma stagione in B2 femminile di
volley. Arriva in prestito dal-
l’Ata, società da cui l’anno scor-
so erano passate in riva al Gar-
da Elena Prandi e Francesca
Fontanari.
Giocatrice di livello, nonostan-
te la giovane età, Sara ha già al-

le spalle esperienze importanti
a livello di serie B2 e B1. Dopo
aver disputato i campionati gio-
vanili nell’Ata Battisti nel ruolo
di attaccante, Gasperini si tra-
sformò casualmente in libero
durante una partita delle finali
regionali del campionato Under
18: «Questo ruolo - racconta la
pallavolista trentina - è diventa-
to mio fino all’anno scorso e
penso sia stata la cosa che mi
ha fatto crescere di più anche
in ambito personale. Mi ha in-
segnato a non arrendersi mai e
a superare qualsiasi ostacolo. Il

ruolo di libero è complicato: de-
ve essere concentrato in ogni
momento della partita; deve sa-
per tirare su di morale la squa-
dra nei momenti più difficili, an-
che quando lui stesso è in diffi-
coltà; deve saper riconoscere i
propri errori e da questi ricava-
re la carica per affrontare al me-
glio la giocata successiva».
«Adesso  - conclude - sento che
ora è tempo di cambiare maglia
e ruolo. L’anno scorso ho lascia-
to per motivi personali e ritor-
nare sul campo, come attaccan-
te, mi dà una carica pazzesca».

Demichelis lascia Trento che insegue la Papa
Volley A2
femminile
Intanto l’ex
mister Marco
Gazzotti 
è diventato
allenatore 
della Libertas
Martignacco
(Udine)
in serie B1

TRENTO - Non saranno le ma-
ni di Ilaria Demichelis a dover
gestire il gioco della Delta Infor-
matica che verrà. L’alzatrice
piemontese, infatti, ha annun-
ciato tramite il proprio profilo
Facebook la separazione con la
società del presidente Postal
dopo tre stagioni ricche di sod-
disfazioni, con la promozione
dalla B1 alla serie A2 e le prime
due, storiche, annate delle gial-
loblù nella seconda serie nazio-
nale. Dopo l’addio di Marchio-
ron, costretta ad appendere le
ginocchiere al chiodo per il gra-

ve infortunio al ginocchio, se
ne va dunque un altro pezzo di
storia recente della Trentino
Rosa, già tuffatasi a capofitto
sul mercato alla ricerca della
sua nuova alzatrice. Quel che è
certo è che la squadra che na-
scerà e che verrà affidata al nuo-
vo tecnico Ivan Iosi sarà alquan-
to rivoluzionata rispetto al se-
stetto capace poche settimane
fa di centrare la finalissima dei
playoff con Monza. Probabile,
infatti, che di quel «settetto» ti-
tolare resti in gialloblù solamen-
te il libero Carolina Zardo, il cui

prolungamento del contratto
dovrebbe essere ufficializzato
nelle prossime ore. Saranno
dunque quattro i pezzi da no-
vanta che il ds Franco Tonetti do-
vrà portare a Trento nelle pros-
sime settimane, ovvero due
schiacciatrici, un’alzatrice e un
opposto. Obiettivo principale
della Delta Informatica, alla lu-
ce della partenza destinazione
Monza di Maria Segura, è diven-
tata una vecchia conoscenza
del volley regionale, quella Va-
leria Papa (foto) che due stagio-
ni fa trascinò in A1 il Neruda a

suon di attacchi prima di acca-
sarsi alla Yamamay Busto Arsi-
zio. Dopo Fondriest e Rebora sa-
rà lei il prossimo tassello della
nuova Delta? Capitolo alterna-
tive: certa la permanenza di Lau-
ra Bortoli e Francesca Michieletto,
in stand by le posizioni di Boga-
tec e Pistolato, nel mirino del Vo-
lano. Radiomercato, infine, par-
la di un interessamento per la
laterale vicentina Isabella Miloc-
co. Nel frattempo l’ex allenato-
re gialloblù Marco Gazzotti si è
accasato in B1 sulla panchina
della Libertas Martignacco.
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