
I numeri
DIATEC  TRENTINO
All.  Angelo Lorenzetti

BUNGE RAVENNA
All. Fabio Soli

                              P      A      M      B     EA    EB                               P      A      M      B     EA    EBRISULTATO: 3-0 (25-23, 25-
18, 25-23) - tot. 75-64

ARBITRI: Braico e Venturi di
Torino

DURATA SET: 26’, 25’, 26’ -
tot. 1h17’

NOTE: Spettatori 3.102, incasso
18.567 euro, mvp Mazzone D.

ATTACCO: Diatec 52%, 35
punti - Bunge 41%, 31 punti
RICEZIONE: Diatec 59% pos,
26% perf - Bunge 40% pos,
27% perf
BATTUTA: Diatec 4 ace, 19 out
- Bunge 3 ace, 17 out
ERRORI: Diatec 7 - Bunge 9

Giannelli 6 3 3 0 1 4
Urnaut 11 10 1 0 3 2
Mazzone D. 8 6 1 1 0 4
Stokr 10 9 1 0 0 2
Antonov 7 5 0 2 2 6
Van de Voorde 6 1 4 1 0 1
Colaci (L) 0 0 X X 0 X
Lanza 1 1 0 0 0 0
Blasi n.e.
Nelli n.e.
Burgsthaler n.e.
Chiappa n.e.
TOTALI 49 35 10 4 7 19

Spirito 2 1 0 1 0 1
Lyneel 9 6 2 1 1 3
Ricci 0 0 0 0 2 2
Torres 13 12 1 0 2 6
Van Garderen 10 9 1 0 3 3
Kaminski 3 3 0 0 0 2
Goi (L) 0 0 X X 0 X
Marchini 0 0 0 0 0 0
Leoni 0 0 0 0 0 0
Grozdanov 0 0 0 0 0 0
Raffaelli 0 0 0 0 1 0
Bossi 1 0 0 1 0 0
Calarco n.e.
TOTALI 38 31 4 3 9 17

TRENTO C’È
Ravenna non Bunge: 3-0

La Diatec risale al secondo posto in classifica
«Un servizio spento,
tre punti col fiatone»
Lorenzetti insoddisfatto: commessi troppi errori
Mazzone mvp: «Felice del ritorno in campo»

MAURILIO BAROZZI

TRENTO – Non serve una Diatec
Trentino stellare per regolare 3-0 la
Bunge Ravenna nell’anticipo di ieri
e risalire provvisoriamente al secon-
do posto in classifica. Una buona ri-
cezione e un muro a tratti molto ef-
ficace sono più che sufficienti ai ra-
gazzi di Angelo Lorenzetti per vidi-
mare la pratica che Ravenna gli met-
teva di fronte.
Con un Maurice Armando Torres
molto sotto tono al servizio e i due
schiacciatori Maarten Van Garderen
e Julien Lynell ben neutralizzati dalla
difesa trentina, la Bunge ha opposto
una resistenza flaccida e non è mai
parsa in grado di impensierire la
squadra trentina. Il risultato finale
(25-23, 25-18, 25-22) maturato in
un’oretta e un quarto offre la nitida
fotografia dei valori in campo anche
se probabilmente nasconde i chia-
roscuri in cui la Diatec spesso si av-
ventura.
Con Sebastian Solé che non è in per-
fette condizioni fisiche a causa di un
virus intestinale che lo ha debilitato
negli ultimi giorni, mister Lorenzetti
si affida a Simon Van de Voorde e Da-
niele Mazzone al centro della rete
mentre in banda lascia in panchina
Pippo Lanza preferendogli Oleg An-
tonov assieme a Tine Urnaut. Oppo-
sto è Jan Stokr e regista Simone Gian-
nelli con Massimo Colaci libero.
Formazione tipo per Fabio Soli che
dunque dà le chiavi della squadra a
Luca Spirito con Torres in controma-
no. Julien Lynell e Maarten Van Gar-
deren sono gli schiacciatori mentre
Conrad Kaminski e Fabio Ricci si
schierano al centro con Riccardo Goi
libero.
Più che le grandi giocate dei giocatori

della Diatec, sono stati gli errori di
Ravenna che hanno consentito a una
Trento partita molto contratta, con
gli schiacciatori poco presenti in fase
offensiva, di portare a casa il primo
set: ai tre servizi fuori di Torres, si
sono aggiunti i due di Lynell e poi al-
tri tre di Ricci, Kaminski e Van Gar-
deren hanno totalizzato otto punti-
omaggio per la squadra di Lorenzetti.
Che poi hanno incassato anche i
quattro attacchi sbagliati dei roma-
gnoli e, a quel punto, non vincere il
set era alquanto improbabile. Tutta-
via, nonostante la messe di doni così
abbondante, Giannelli e compagni
hanno chiuso solo 25-23.
Il problema dei regali nello sport è
che poi, dopo che ha incassato a ma-
ni basse, di solito la squadra favorita
si sveglia e, anziché ringraziare e re-
stituire, inizia a progredire nel gioco

e dunque superarla diventa quasi im-
possibile. È accaduto così anche ieri:
dopo il cambio di campo, Urnaut
cambia passo in attacco e, nonostan-
te sia calato Stokr, Trento spadro-
neggia, forte anche di un servizio
molto più efficace rispetto a quello
degli avversari e di Van de Voorde
che si distingue a muro. Sono stati
proprio gli ace di Antonov e Van de
Voorde che hanno fruttato il primo
break trentino della frazione, rinfor-
zato poi da quello di Mazzone e i muri
di Giannelli e Van de Voorde: sul 18-
12 il set è andato virtualmente in ar-
chivio anche se per la matematica si
è dovuto attendere il formale 25-18.
In realtà Trento non appare determi-
natissima e così Ravenna rimane in
scia per tutto il terzo set, senza la-
sciare che gli uomini di Lorenzetti
prendano il largo. Ma, pur senza in-

cantare, Giannelli e compagnia ri-
mangono perennemente avanti di
uno o due punti. Giusto quel che ser-
ve per chiudere anche la terza fra-
zione 25-22 e così garantirsi i tre pun-
ti in palio.
Grazie alla vittoria piena, la Diatec
può così attendere con fiducia l’esito
del super scontro che oggi vede di
fronte Modena e Perugia. Nella spe-
ranza di tornare ad occupare la se-
conda posizione in classifica. Poi il
campionato si fermerà una settimana
per lasciar spazio alla Coppa Italia.
Trento se la vedrà con Modena sa-
bato prossimo nella seconda semifi-
nale di giornata e la speranza è che
non abbia fatto l’abitudine ai regali
degli avversari (come nel primo set
di ieri sera). Perché contro Ngapeth
e compagni potrebbe risultare dele-
terio.

Una schiacciata di Tine Urnaut e mister Angelo Lorenzetti che urla le sue indicazioni ai giocatori in campo

DIATEC TRENTINO 3
BUNGE RAVENNA 0

(25-23, 25-18, 25-22)

ACE

MURI

RICEZIONE

ATTACCO

PUNTI
TORRES 13
URNAUT 11
STOKR 10
VAN GARDEREN 10
LYNEEL 9
MAZZONE D. 8

MAZZONE 75%
URNAUT 62%
KAMINSKI 60%
TORRES 55%
STOKR 50%
VAN GARDEREN 45%

URNAUT 67%
ANTONOV 67%
COLACI 54%
LYNELL 42%
GOI 36%
VAN GARDEREN 33%

VAN DE VOORDE 4
GIANNELLI 3
LYNEEL 2
3 GIOCAT. DIATEC 1
2 GIOCAT. BUNGE 1

ANTONOV 2
MAZZONE D. 1
VAN DE VOORDE 1
SPIRITO 1
LYNEEL 1
BOSSI 1

I MIGLIORI 
DEL MATCH

      Urnaut: «La nostra mentalità ha fatto la differenza: mai mollare»LE INTERVISTE

GIANNELLI 7,5 
(P - 3 muri, 0 ace) Fa il possibile per te-
nere in partita Antonov anche quando,
nel 1° set, finisce nella buca. Conferma
il feeling con Mazzone, dando vita a
combinazioni veloci ed eseguite ad alta
quota, con Urnaut e Stokr va sul sicuro.
A muro ha lavorato bene, in battuta ha
commesso 4 errori a fronte di 3 break
e nessun ace. Importantissimo il suo
contributo in difesa.

STOKR 7 
(O - 50% att, 1 muro) Percentuale non al-
tissima, la sua in attacco, ma ha risolto
parecchie situazioni complicate contro
muro schierato, usando la soluzione di
forza. Nel primo set il suo 75% è deci-
sivo per la rimonta, di contro il 17% del
secondo è fortunatamente irrilevante,
dato che la Diatec ha preso subito il
largo. A muro anche lui si fa sentire,

così come in difesa. Al servizio, invece,
non porta molti benefici alla squadra.

URNAUT 8 
(S - 62% att, 67% ric, 1 muro) Il migliore
della Diatec insieme a Mazzone. In at-
tacco passa con grande regolarità (10
su 16) sfruttando la velocità e i pertugi
regalati dal muro ravennate, in ricezio-
ne è nettamente il migliore sia per toc-
chi perfetti sia per tocchi positivi (43%).
Le sue pipe si confermano soluzione
imprendibile per qualsiasi avversario.
In battuta, infine, se la cava (5 break)
senza fare sfracelli (0 ace).

ANTONOV 6,5 
(S - 40% att, 67% ric, 2 ace) Comincia l’in-
contro con il freno a mano tirato, dato
che in attacco chiude il 1° set con il
17%, ma poi prende confidenza con il
campo e cresce, aiutato da un servizio
fallosissimo (6 errori), ma molto effi-

cace quando rimane in campo. In rice-
zione gioca un buon incontro. Da men-
zionare l’attacco da opposto puro (in
posto 1), che porta il break del 10-8 nel
3° set, dopo una grande difesa e un’al-
zata a sorpresa di Giannelli.

VAN DE VOORDE     7,5 
(C - 33% att, 4 muri, 1 ace) Non inganni il
33% in attacco, che incide poco sugli
equilibri del match. Il centrale belga
mura alla grande e batte con particoare
efficacia, raccogliendo un ace e ben 6
break point. I ricevitori romagnoli ci
mettono del loro, d’accordo, ma le sue
traiettorie sono velenosissime.

MAZZONE D.     8- 
(C - 75% att, 1 muro, 1 ace) Torna in cam-
po da titolare in campionato (in Coppa
lo avevamo già rivisto mercoledì) dopo
qualche settimana di stop, complice
l’influenza di Solé, e tiene il campo mol-

to bene, risultando il miglior posto-3
del match. In attacco è molto produt-
tivo (6 su 8), a muro invece potrebbe
fare qualcosa in più, anche se ha il me-
rito di stoppare Torres nel momento
più importante del primo set (e quindi
della gara). In battuta tira forte, sba-
gliando molto (4 errori).

COLACI (L1)       7 
(L - 54% ric pos, 8% ric perf) In ricezione
ha vissuto periodi migliori, ma siccome
i due laterali hanno sempre viaggiato
su percentuali alte la cosa si nota poco.
Tiene bene le poche bordate del temuto
Torres che rimangono in campo. Il me-
glio lo dà in difesa e in copertura, fon-
damentali nei quali dà vita ad un bel-
lissimo duello con Goi.

LANZA S.V.
Entra per brevi periodi al posto di An-
tonov, dando una mano alla squadra.

      Lo schiacciatore si distingue in attacco e ricezione, il centrale non fa rimpiangere l’assenza di Solé

Tutti molto positivi, Urnaut e Daniele Mazzone più degli altri
LE PAGELLE

Jan Stokr in attacco

Il muro di Giannelli, Van de
Voorde e Urnaut ferma Van
Garderen; sotto, con Colaci,
l’esultanza di Daniele
Mazzone e Antonov, ieri
schierati come titolari
(fotoservizio 
MARCO TRABALZA)

MATTEO VITTI 

TRENTO - Per prepararsi al me-
glio alla Final Four di Coppa Ita-
lia, con la temuta sfida contro
l’Azimut Modena, ci voleva pro-
prio una vittoria. Un successo
importante anche e soprattutto
in chiave campionato. Tre pun-
ti importanti, che però non na-
scondono le difficoltà di Gian-
nelli e compagni nel superare
l’ostica compagine ravennate.
Difficoltà che riconosce a fine
partita lo stesso allenatore gial-
loblù Angelo Lorenzetti.
«Siamo arrivati a conquistarci
questo tre a zero con il fiatone
- ammette il mister  - soprattut-
to per il fatto che solo parte del
nostro gioco è andata bene. Il
muro è stato discreto, mentre
il nostro servizio si è comple-
tamente spento nel corso del-
l’ultima frazione. Fortunata-
mente il primo parziale alla fine
ci ha sorriso, ma abbiamo com-
messo troppi errori, soprattut-
to nella gestione dei contrat-
tacchi». 
Per quanto riguarda la situa-
zione infortunati, il tecnico di
Fano accoglie positivamente il
rientro di Daniele Mazzone:
«Onestamente non ci aspetta-
vamo un periodo così proble-
matico, ma sappiamo che può
capitare. Siamo felici di aver re-
cuperato Daniele e ora mi au-
guro di poter recuperare tutti
i miei atleti per la delicata sfida
di sabato». 
Nel post partita il più soddisfat-
to pare essere proprio Daniele
Mazzone che, al rientro dall’in-
fortunio, si è reso protagonista
di una prova positiva che gli è
valsa il titolo di Mvp dell’incon-
tro: «Ovviamente vincere fa
sempre bene a tutto l’ambiente
- ammette - soprattutto alla vi-
gilia di una competizione im-
portante come la Coppa Italia.
Ci tenevamo ad ottenere il suc-

cesso anche per il discorso se-
condo posto. Possiamo dire di
aver fatto il nostro dovere, ora
speriamo arrivino buone noti-
zie dalla gara di Modena. In
questa sfida il muro è stata una
chiave decisiva, anche se poi
l’importante è riuscire a tenere
un cambiopalla fluido, soprat-
tutto quando cala il servizio,
come ci è successo nel corso
del terzo set. Il mio rientro? So-
no felice di essere tornato a di-
sposizione, anche se devo le-
varmi le scorie accumulate do-
po un mese passato fuori». 
Soddisfatto per il risultato an-
che lo schiacciatore Tine Ur -
naut, che si proietta alla sfida
di sabato a Bologna. A chi gli

chiede se lui e i suoi compagni
siano pronti per l’appuntamen-
to, il posto 4 sloveno non ha
dubbi: «Certo, lavoriamo tutto
l’anno per farci trovare prepa-
rati a questo tipo di competi-
zioni. Ogni giorno mettiamo
l’anima in allenamento, per non
lasciare nulla al caso. Per quan-
to riguarda la sfida con Raven-
na - prosegue - abbiamo avuto
qualche difficoltà iniziale, ma
non abbiamo mai mollato e sia-
mo riusciti a portarci a casa i
tre punti. La nostra mentalità
ha fatto la differenza, ma sap-
piamo che in questa Superlega
qualsiasi squadra può crearti
problemi. Per queste ragioni,
è importante approcciare ogni

gara con la giusta aggressività,
a cominciare dal match con
Modena». 
Nello spogliatoio della Bunge
Ravenna si respira invece un
pizzico di amarezza, soprattut-
to dopo quel primo set, come
sottolinea il tecnico ospite Fa-
bio Soli. «Siamo riusciti a tenere
testa alla Diatec per gran parte
dell’incontro, anche se contro
corazzate simili non sempre è
sufficiente giocare bene per
portare a casa punti. Davvero
peccato per quel maledetto pri-
mo parziale, perché era alla no-
stra portata. Poi la loro strada
si è messa in discesa e ce ne
torniamo a casa senza punti.
Peccato, ma ne faremo tesoro».

      Per i rotaliani niente da fare contro le super parate di Michaeler

L’Appiano espugna il campo di Mezzocorona
PALLAMANO SERIE A

MEZZOCORONA 20
APPIANO 24

(PRIMO TEMPO 7-12)
MEZZOCORONA: Martinati 1, Chistè
1, Boev 1, Santinelli 2, Corra,
Mittersteiner 2, Pedron 1,
Amendolagine 1, Moser, Luchin,
Franceschini 3, Rossi F. 1, Kovacic 6,
Rossi N. 1. All. Rizzi.
APPIANO: Tschigg 3, Oberrauch 3,
Gaspar 4, Singer 1, Pircher A. 1,
Bortolot, Wiedenhofer, Pircher M. 2,
Andergassen, Michaeler 2, Trojer-
Hofer 4, Meraner, Deda 4, Haller. All.
Dvorsek.
ARBITRI: Alperan e Scevola.
GLI ALTRI MATCH: Musile-Malo 24-
21; Brixen-Merano 19-23; Cassano
Magnago-Trieste 29-30
LA CLASSIFICA: Pressano 36,
Bolzano 33, Trieste 29, Merano 24,
Cassano M. 18, Appiano 16, Malo 15,
Brixen 12, Mezzocorona 9, Musile 0.

MEZZOCORONA - Si apre con
una sconfitta casalinga il 2017
in Serie A della Pallamano Me-
tallsider Mezzocorona. I rota-
liani di mister Marcello Rizzi
cedono fra le mura amiche del
PalaFornai agli altoatesini
dell’Appiano col punteggio di
20-24, passivo maturato perlo-
più nella prima frazione di gio-
co. Un’occasione persa per la
truppa di Mezzocorona che ha
trovato in questa prima uscita
ufficiale un avversario alla por-
tata ma non è riuscita ad ap-
profittarne. Primo tempo che
parte equilibrato ma col pas-
sare dei minuti i padroni di ca-
sa cominciano ad arrancare,
stroncati dagli innumerevoli
errori dai sei metri: il portiere
ospite Armin Michaeler si su-
pera in più occasioni e gli ospiti
fuggono nello score fino al 7-
12 dei primi 30’. Sembra un di-

vario irrecuperabile ma Kova-
cic e compagni reagiscono, ten-
tando la rimonta: di mezzo tut-
tavia ci si mette ancora una vol-
ta la difesa dei leoni di mister
Dvorsek che regge bene i ten-
tativi di rimonta dei gialloverdi
e mantiene il naso avanti nel
punteggio. Al sessantesimo è
premiata la super prestazione
di Michaeler fra i pali ed il gioco
corale di un Appiano non per-
fetto ma efficace quanto basta
per vincere sul 40x20 trentino.
Mezzocorona si sistema in pe-
nultima posizione e si stacca
così dalla terzultima: Malo ed
Appiano infatti con i 3 punti
conquistati ieri viaggiano verso
la parte centrale della classifi-
ca, mentre i rotaliani ora do-
vranno pressoché solo aspet-
tare la fine della regular season
al riparo dall’ultima piazza di-
stante 9 punti. Lu.Za.

V LLEY
20a GIORNATASERIE A

Pallamano: Mondialito, l’Italia U17 chiude quarta. Simone Mengon nell’All Star del torneo
PARIGI - L’Italia Under 17 di pallamano ha
chiuso a testa alta il proprio cammino nel
Mondialito 2017 di Parigi, uscendo sconfitta
con onore per 23-21 nella finale per il 3° e 4°
posto contro i padroni di casa della Francia.
Un’altra grande prova di qualità e carattere da
parte della formazione di mister Radojkovic
che ha pagato un avvio poco convincente (9-
4), subendo un parziale protrattosi poi per

tutto il match. A fine partita gioia incontenibile
per la truppa francese che testimonia quanto
l’Italia sia stata in grado di giocarsela con le
migliori del mondo come non accadeva da
moltissimo tempo: il gruppo 2000-2001 si
conferma così di grande qualità e l’ossatura
del team, formata dai tre perni difensivi ed
offensivi tutti di Pressano (i gemelli Mengon e
Campestrini), riporta agli occhi di tutti la

qualità del settore giovanile giallonero. Questo
ottimo risultato ha scosso l’ambiente della
pallamano nazionale che si è stretto questa
settimana attorno agli azzurrini: tanti gli elogi
per i ragazzi, per lo staff e per il Pressano che
rendono merito al cammino esaltante degli
Under17. Ciliegina sulla torta l’inserimento di
Simone Mengon (nella foto), atleta di casa
lavisana, nell’All Star Team del torneo.
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