
Diatec, match ball a Monza
Stasera i trentini a caccia del pass per la serie semifinale

Angelo Lorenzetti

Loro dovranno
prendersi qualche
rischio se non
vogliono terminare qui

MAURILIO BAROZZI

TRENTO - Probabilmente Lean-
dro Vissotto stasera asciugherà
le lacrime di commozione e cer-
cherà di rendere il più impe-
gnativo possibile il compito a
Trento, sua ex squadra, in otti-
ca semifinale scudetto. Proba-
bilmente il tecnico di Monza,
Miguel Angel Falasca, non si av-
venturerà in audaci cambi di
formazione e si affiderà ai suoi
uomini più fidati (Fromm com-
preso) per mettere i bastoni tra
le ruote a una Diatec Trentino
che al momento pare lanciata.
Messe da parte le congetture,
ciò che è sicuro è che stasera
si gioca la sfida tra la Gi Monza
e la Diatec Trentino, gara due
di quarti di finale playoff. Una
partita che vedrà la squadra
trentina arrivare con in cassa-
forte già un risultato utile e dun-
que a un passo dalla semifinale.
I precedenti (otto a zero) sono
tutti a favore della squadra al-
lenata da Angelo Lorenzetti ma
questo significa qualcosa solo
per la statistica. Monza è la pri-
ma volta che si trova a giocare
un match di playoff in casa, e
cercherà di esprimersi al me-
glio.
«La prima partita in trasferta
dei playoff scudetto è sempre
un momento particolare - ricor-
da ai suoi l’allenatore Angelo
Lorenzetti -. Rispetto alla gara
giocata dieci giorni fa a Monza
dovremo porre quindi ancora
più attenzione, perché i nostri
avversari saranno ulteriormen-
te motivati e dovranno per for-
za prendersi qualche rischio
per non veder terminare la loro
corsa già in questa occasione.
Servirà ancora una volta l’at-
teggiamento giusto e l’approc-
cio corretto sin dal primo pun-
to del match».
Anche il centrale della Diatec
Sebastian Solé, uno dei migliori
domenica nella prima partita
che ha visto i trentini dominare
per 3-0, non si fida degli avver-
sari: «Ci attende una partita dif-
ferente da gara uno, perché
Monza è una squadra che non
molla mai, nemmeno quando è
in difficoltà o sotto pressione.
Potendo contare sul fattore
campo a proprio favore sicura-
mente metterà ancora più vi-
gore e proverà a riaprire la se-
rie. Dovremo porre molta at-
tenzione e concentrazione».
Alle parole del centrale Diatec
fanno eco quelle dell’omologo
di Monza, Pieter Verhees, an-
che lui tra i più positivi della
sua squadra nella sfida di do-
menica scorsa: «Più che ai no-
stri demeriti - dice -, dobbiamo
dare lustro alle capacità di
Trento per come ha interpre-
tato gara uno. Per riuscire ad
andare a gara tre, stasera do-
vremo spingere nuovamente
con la battuta ed essere più ef-
ficaci con il muro-difesa, sfrut-
tando tutte le opportunità per
limitarli».
In contemporanea a Monza-
Trento, saranno in campo an-
che Vibo Valentia-Civitanova e
Piacenza-Perugia. Anche in
questi due casi, vista la classi-
fica di partenza e i risultati
dell’andata (due 3-0) il prono-
stico pende decisamente a fa-
vore delle squadre di Chicco
Blengini e Lorenzo Bernardi. Si
giocherà domani sera, vicever-
sa, l’attesissima sfida tra Vero-
na e Modena: gli emiliani, scon-
fitti 3-1 in gara uno, dovranno
compiere l’impresa di vincere
a Verona per andare a gara tre.
Altrimenti in semifinale ci an-
dranno i ragazzi di Nikola
Grbic.

Pieter Verhees

Per vincere dovremo
spingere con la
battuta ed essere
efficaci a muro-difesa

La squadra di Angelo
Lorenzetti arriva in

Brianza concentrata
e determinata per

centrare l’obiettivo

Sebastian Solé
guardingo: «Dovremo
fare attenzione perché
Monza non molla
proprio mai»

PALLAMANO U17
Stage azzurro

Mengon e Campestrini
protagonisti a Roma
LAVIS - Si è concluso lunedì lo
stage della nazionale Under17
maschile a Roma, il primo
dopo il Mondialito di Parigi
che lo scorso gennaio regalò
grandi soddisfazioni al
movimento della pallamano
italiana. Dopo quella
splendida parentesi, gli
azzurrini si sono ritrovati per
tre giorni di allenamenti ed
amichevoli sempre agli ordini
del tecnico Fredi Radojkovic:
come dichiarato, lo stage in
questione è stato occasione
per testare volti nuovi da
inserire nel gruppo ed
amalgamare ulteriormente lo
zoccolo duro protagonista
degli ultimi tempi. Nella lista
sempre presenti i tre
gialloneri Simone e Marco
Mengon  e Davide
Campestrini ma solo due di
loro hanno potuto
raggiungere Roma: Simone
Mengon infatti è ancora alle
prese con un infortunio alla
mano destra occorso nel
match di Serie A contro
Cassano Magnago ormai 3
settimane fa ed ha dovuto
forzatamente rinunciare alla
chiamata. 
Lo stage è stato
caratterizzato da allenamenti
ed un’amichevole finale
contro la squadra dell’HC
Fondi, attualmente quarta nel
Girone C di Serie A e
prossima squadra ospitante
della Final8 di Coppa Italia.
Su 4 tempi da 20 minuti gli
azzurrini hanno vinto 47-43 al
termine di un test probante
che ha messo in luce vecchie
conoscenze e nuovi volti: top
scorer degli azzurrini il
giallonero Marco Mengon (nella
foto), già capocannoniere a
Parigi, mentre una rete siglata
ma ampio minutaggio in
difesa per il pivot Davide
Campestrini. 
Queste le parole in
conclusione di mister
Radojkovic: «L’obiettivo in
questo stage era dare
l’occasione di mettersi in
mostra a nuovi atleti,
aggregati al gruppo che ha
già preso parte al
Campionato Mediterraneo di
febbraio. Si sono messi in
evidenza elementi molto
interessanti e qualcuno ha
ottime chances di entrare a
far parte della squadra in
pianta stabile. Nel corso degli
allenamenti abbiamo cercato
di lavorare in
particolarmente sull’attacco,
dove abbiamo maggiori
difficoltà e meccanismi meno
rodati rispetto alla difesa. Il
lavoro che stiamo portando
avanti potrà rivelarsi
preziosissimo per questo
gruppo di atleti».

1ª  LUBE CIVITANOVA

SEMIFINALI 19/26 marzo - 9/19/22 aprile

8ª  CALLIPO VIBO VALENTIA

QUARTI 5/8/12 marzo

GRIGLIA PLAYOFF: ECCO TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI
1 2 3

- -3
- -0

4ª  AZIMUT MODENA
5ª  CALZEDONIA VERONA

- -1
- -3

2ª  DIATEC TRENTINO
7ª  GI GROUP MONZA

- -3
- -0

3ª  SIR SAFETY PERUGIA
6ª  LPR PIACENZA

- -3
- -0

-

FINALE 
25 aprile - 4/7/10/13 maggio
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GI GROUP MONZA
Leandro Vissotto
Christian Fromm
Pieter Verhees
Thomas Beretta
Jacopo Botto
Nikola Jovovic

Marco Rizzo

Simone Giannelli
Filippo Lanza

Sebastian Solé
Simon Van de Voorde

Tine Urnaut
Jan Stokr

DIATEC TRENTINO

Massimo ColaciL L

Panchina Monza
Daldello (p), Raic (s), Dzavoronok
(s), Galliani (s), Hirsch (o), Terpin
(s), Brunetti (l)
Allenatore
Miguel Angel Falasca

Panchina Diatec
Blasi (p), Nelli (o), Antonov (s), D.
Mazzone (c),  Burgsthaler (c), T.
Mazzone (s), Chiappa (l)
Allenatore
Angelo Lorenzetti

Arbitri: Goitre e Braico
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La visita |  Sindaco e assessore al PalaTrento

Diatec, l’augurio della città
TRENTO - Prima di scendere in campo per l’allenamento,
ieri pomeriggio al PalaTrento la Diatec Trentino ha ricevuto
la visita del sindaco Alessandro Andreatta e dell’assessore
allo sport Tiziano Uez. Gli amministratori hanno portato
il saluto della città alla vigilia del primo impegno in trasferta
dei play off scudetto, ringraziando società, staff e giocatori
per quanto fatto nei primi sei mesi della stagione. «I risultati
ottenuti nel tempo sono figli di una grande programma-
zione, che non riguarda solo la prima squadra ma anche
il settore giovanile - hanno sottolineato - . Questo club è
da sempre un orgoglio per la nostra città, che ha arricchito
con tante vittorie nazionali ed internazionali ma anche
con una attività di base che sta dando i suoi frutti».
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Simone Giannelli prepara l’attacco mettendo in moto tutti i suoi attaccanti (TRABALZA)
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