
CEV
Bastano due set per
conquistare il passaggio
agli ottavi di finale
contro altri finnici,
quelli del Sastamala

RADIO E WEB
Il match verrà trasmesso
in diretta integrale da Ra-
dio Dolomiti, con primo
collegamento ad ore 20.25
circa. Sul sito www.radio-
dolomiti.com è possibile
consultare tutte le frequen-
ze del network regionale
e, allo stesso tempo, ascol-
tare in streaming la crona-
ca della partita, accedendo
alla sezione “on air”. Per
seguire l’evolversi punto
a punto della gara sarà
possibile consultare il sito
ufficiale della CEV.

Un Hurrikaani per spazzar via i dubbi
Dopo la sconfitta di Perugia
Diatec stasera coi finlandesi
TRENTO - Tre giorni dopo la
battuta d’arresto di Perugia, la
Trentino Diatec si appresta a
disputare la prima partita ca-
salinga europea della sua sta-
gione: stasera giungono infatti
al palaTrento i finlandesi dell’-
Hurrikaani Loimaa, già superati
in trasferta due settimane fa
col netto punteggio di 3-0 e con
una prestazione molto convin-
cente da parte dei ragazzi alle-
nati da Angelo Lorenzetti. Così,
per proseguire la propria corsa
europea e continuare a tenere
nel mirino un altro risultato in-
ternazionale di prestigio, la for-
mazione gialloblù deve neces-
sariamente vincere due set: in
caso di sconfitta per 3-0 o 3-1,
infatti, le due squadre si con-
tenderanno l’accesso agli otta-
vi di finale nel golden set.
Al di là di tutto e senza dimen-
ticare le insidie che una partita
da dentro o fuori come questa,
la Trentino Diatec ed il suo al-
lenatore Lorenzetti vogliono la
vittoria anche per voltare pa-
gina rispetto alla sconfitta di
Perugia e per arrivare al match
di sabato contro Ravenna con
alle spalle una prestazione in-
coraggiante.
«Il risultato della gara d’andata
è stato molto positivo e pro-
mettente nell’ottica del passag-
gio del turno, ma il compito va
completato in questa seconda
sfida - ha dichiarato il coach -.
L’appuntamento va quindi in-
terpretato con il giusto spirito,
cercando di esprimere un buon

gioco anche in funzione delle
partite che ci attenderanno nei
successivi dieci giorni. Ogni oc-
casione deve essere buona per
cercare di migliorare la nostra
pallavolo e crescere, sotto tutti
i punti di vista».
Il tecnico marchigiano potrà
contare su tutti gli effettivi a
propria disposizione e decide-
rà solo all’ultimo che tipo di
formazione proporre in campo. 
Le ipotesi sono molte: da quel-
la di far tornare a respirare aria
di partita al centrale Daniele
Mazzone (che da qualche tem-

po, complice anche un infortu-
nio, è relegato in panchina) a
quella di far prendere una boc-
cata d’ossigeno con un po’ di
riposo a uno dei due schiaccia-
tori Tine Urnaut e Filippo Lan-
za, che domenica a Perugia
hanno steccato la giornata. C’è
anche la possibilità di ripro-
porre nel ruolo di titolare Ga-
briele Nelli al posto di Jan Stokr
nonostante l’opposto ceco si
stia comportando molto bene
e anche domenica ha giocato
in maniera dignitosa.
L’Hurrikaani Loimaa dal canto

suo giunge per la prima volta
nella propria storia in Italia e
l’obiettivo, tutt’altro che sem-
plice, è quello di ribaltare il ri-
sultato sfavorevole dell’andata
e non concedere più di un set
ai padroni di casa. Durante la
scorsa estate l’Hurrikaani ha
investito risorse importanti,
rafforzando il proprio organico
coi fratelli Mikko e Matti Oiva-
nen, opposto e centrale (ex Pia-
cenza nella stagione 2009/10,
allenato proprio da Lorenzetti),
ma anche col palleggiatore au-
straliano Peacock (ex Verona)

e col suo connazionale, lo
schiacciatore Smith, nella spe-
ranza di provare a vincere il
suo primo titolo in patria e di
ben figurare in Europa.
Dopo aver sfidato Trentino Vol-
ley nella gara di andata, l’Hur-
rikaani ha disputato quattro
partite, vincendole tutte: 3-1
con il Leka, 3-0 con il Kove, 3-
1 con l’Etta e 3-2, domenica se-
ra, contro il Tiikerit. Successi
che le hanno riconsegnato la
vetta della classifica in campio-
nato. 
Chi supererà il turno affronterà

un’altra finlandese: la VaLePa
Sastamala che ha eliminato i
danesi del Gentofte Volley.
Ottavi di finale Cev nel mirino
anche per la LPR Piacenza, l’al-
tra italiana impegnata nella se-
conda coppa europea, che pro-
segue il suo cammino iniziato
l’8 dicembre scorso a suon di
vittorie piene. Superati i 32esi-
mi con un doppio 3-1 ai danni
dei bielorussi di Minsk, Zlata-
nov e compagni oggi affrontano
in Austria il ritorno contro l’-
Hypo Tirol Innsbruck, battuto
3-0 all’andata.

Angelo Lorenzetti

Dobbiamo saper
sfruttare anche
questa occasione per
migliorare la nostra
pallavolo

Giannelli e Solé
contro l’Hurrikaani

      Stasera alle 20.30 a Sanbàpolis l’andata contro Settimo Torinese. Ingresso gratuito

Coppa Italia, la Delta a caccia della semifinale
VOLLEY A2

DIATEC TRENTINO
Jan Stokr
Filippo Lanza
Sebastian Solé
Simon Van de Voorde
Tine Urnaut
Simone Giannelli

Massimo Colaci

Harrison Peacock
Luke Smith

Matti Oivonen
Karri Kutinlahti

Eero Kouki
Mikko Oivonen

HURRIKAANI LOIMAA

Jesse MantylaL L

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

Panchina Hurricaani
Haltia (p), Kartano (s), Koppanen
(c), Mutka (s), Laine (l)
Allenatore
Lauri Rantanen

Arbitri: Pinto (Portogallo) e Niko-
lic (Bosnia)
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La 2017 Cev Cup prevede
la disputa di sei doppi tur-
ni (andata e ritorno) di ga-
re (trentaduesimi, sedice-
simi, ottavi, quarti di fina-
le, semifinali e finale) ad
eliminazione diretta. Si
qualifica al turno succes-
sivo la squadra che nell’ar-
co delle due gare ottiene
il maggior numero di pun-
ti, assegnati come in cam-
pionato: 3 per la vittoria
per 3-0 o 3-1; 2 per il suc-
cesso al tie break; 1 per la
sconfitta al tie break. In ca-
so di parità di punti al ter-
mine delle due partite, si
gioca immediatamente (al
termine della gara di ritor-
no) il golden set a 15.

LA FORMULA

TRENTO - Stringere i denti, per-
ché la fortuna, in questa fase
della stagione, non sta certo ac-
compagnando le gesta della
Delta Informatica Trentino. E
così accade che le gialloblù
giungano ad uno degli appun-
tamenti più attesi della stagio-
ne senza uno (o forse due) dei
pezzi più pregiati del proprio
scacchiere. Questa sera, al San-
bàpolis (fischio d’inizio alle
20.30 con ingresso agli spalti
gratuito), le trentine ospiteran-
no la Lilliput Settimo Torinese
nel match d’andata dei quarti
di finale di Coppa Italia, una ma-
nifestazione prestigiosa alla
quale la società del presidente
Postal tiene in maniera parti-
colare. L’ostacolo, tutt’altro che
agevole, rappresentato dalla
compagine torinese, dovrà pe-
rò essere superato senza l’ap-
porto di Ramona Aricò, ovvero
il terminale offensivo principale
del sestetto di Iosi: la piccola
lesione del menisco riportata
con Chieri costringerà infatti
la messinese a seguire dagli
spalti il match di oggi, con la
speranza che possa tornare a
disposizione quanto meno in
vista della gara di ritorno, in
programma tra sette giorni in
Piemonte. A complicare ulte-
riormente i piani di Iosi le con-
dizioni di Miroslava Kijakova,
ancora alle prese con il virus

influenzale che aveva già co-
stretto la slovacca a marcar vi-
sita nel match di domenica con
Mondovì. Solo in extremis il tec-
nico scioglierà le riserve e de-
ciderà se rischiarla o meno,
preservandola invece per la de-
licata trasferta a Caserta di do-
menica.
«Sappiamo che ci attenderà un
quarto di finale molto impegna-
tivo - spiega Ivan Iosi, tecnico
della Delta Informatica - perché

Settimo Torinese è una squadra
ricca di qualità e con un grande
entusiasmo. Il successo di do-
menica ci ha permesso di com-
piere un piccolo ma significa-
tivo passo avanti in classifica
e di ottenere risposte impor-
tanti da alcune giocatrici che
fino ad ora avevano trovato me-
no spazio. La gara d’andata sa-
rà molto importante nell’eco-
nomia del passaggio del turno,
spiace non arrivarci al comple-

to ma sono comunque convin-
to che daremo il massimo per
ottenere un risultato positivo».
Gialloblù che si aggrapperanno
dunque a giocatrici come An-
tonucci e Michieletto, poco im-
piegate nella prima della sta-
gione ma bravissime domenica
a non far rimpiangere le assen-
ze delle titolari Aricò e Kijako-
va. L’avversario, però, sarà di
qualità decisamente superiore
rispetto a Mondovì e per strap-
pare un risultato positivo sarà
necessario offrire una presta-
zione ancor più convincente ri-
spetto a quella di domenica.
Elementi del calibro di Fiore,
Biganzoli, Cumino e soprattut-
to Akrari, in questo momento
il pericolo numero uno per le
gialloblù viste le percentuali
fatte registrare dalla centrale
torinese nelle ultime uscite, sa-
ranno i cardini di una Lilliput
che attualmente occupa la
quarta piazza in coabitazione
proprio con Trento, un rendi-
mento che ha consentito al se-
stetto di Maurizio Venco di ri-
velarsi la principale sorpresa
della prima parte di stagione.
Stasera si giocheranno ovvia-
mente anche le altre tre partite
dei quarti di finale, con Palmi
che ospiterà Filottrano, Pesaro
impegnata in trasferta sul par-
quet di Chieri e Legnano di sce-
na in quel di Soverato. (mafo)

Ramona Aricò stasera non sarà della partita per un problema al menisco

      Bene al Mundialito

Azzurri implacabili
PALLAMANO U17

PARIGI - Due giorni di gare e fa già scalpore il risultato della na-
zionale Under 17 maschile impegnata a Parigi nel 14º MHC, il
campionato del Mediterraneo che quest’anno - in concomitanza
con i Mondiali senior - è stato allargato a tutte le migliori na-
zionali del mondo, venendo così ribattezzato “Mundialito 2017”
per le selezioni Under 17. Nella capitale francese i giovani delle
grandi nazionali del mondo si stanno sfidando e per l’Italia
sono subito gioie. In campo c’è il biennio dei nati nel 2000-2001
che è stato inserito nel Girone B della manifestazione (formata
da due gironi da 6 squadre) assieme a selezioni stellari di tut-
t’altra fascia rispetto agli standard italiani: Germania, Argentina,
Islanda, Tunisia e Montenegro. Tre su cinque le partite disputate
dagli azzurrini guidati da Radojkovic e l’Italia ha centrato una
clamorosa tripletta: trascinati dai gialloneri di Pressano Davide
Campestrini ed i gemelli Simone e Marco Mengon, tutti e tre
da qualche anno ormai in primo piano sul panorama dei talenti
nazionali, la selezione azzurra ha battuto in serie Tunisia, Mon-
tenegro e la forte Islanda (che nel mondo della pallamano ve-
leggia ai vertici del pianeta da decenni) facendo così ricadere
su di sé l’attenzione di tutto il movimento.
A Parigi infatti si sta consumando qualcosa di emozionante
quanto inaspettato: primi a cadere sono stati i pari età tunisini,
superati all’esordio 15-10; nella mattinata di martedì è stato il
Montenegro a passare sotto i colpi degli azzurrini (22-13) ma
la ciliegina sulla torta è arrivata nel pomeriggio quando gli az-
zurri hanno battuto l’Islanda con un netto 20-15 che ha regalato
alla nostra nazionale quantomeno il secondo posto in classifica
e l’accesso in semifinale. Oggi l’Italia sfiderà l’Argentina che,
per quanto visto, non dovrebbe costituire ostacolo insuperabile
ma il match clou arriverà domani quando gli azzurrini alle 11.30
incontreranno la Germania per il primo posto: le prime due
classificate voleranno in semifinale dove incroceranno le prime
due del Girone A, posti attualmente contesi da Francia, Spagna
e Polonia. Un risultato impensabile è realtà: l’Italia si ritaglia
il proprio spazio fra i mostri sacri della pallamano europea;
protagonisti di questo exploit sono proprio i ragazzi di Pressano,
nati e cresciuti nella realtà giallonera che a risultati acquisiti,
osservando il percorso di crescita degli atleti, può dirsi orgo-
gliosa dei propri tesserati e di tutto il gruppo azzurro.
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