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World League. Oggi
la sfida contro i padroni
di casa della Francia

PAU (Francia) - L’Italia cede 3-0 (25-
22, 25-23, 25-23) contro gli Stati Uniti
al termine di un match nel quale la
formazione tricolore è apparsa un po’
sottotono rispetto alle prestazione of-
ferte a Pesaro. Giannelli e i suoi com-
pagni hanno dato vita a una perfor-
mance non troppo brillante al termine
della quale hanno finito per cedere
sotto i colpi degli statunitensi apparsi
più in palla nei momenti decisivi della
gara.
Blengini, come preannunciato ieri
mattina, ha dovuto rinunciare a Lanza
a causa di un risentimento muscolare
al quadricipite destro inserendolo
quindi tra i 14 ma come secondo libe-
ro (mai entrato in campo). Il CT trico-
lore ha dunque schierato Oleg Anto-
nov al suo posto scegliendo poi il con-
sueto schieramento con la diagonale
Giannelli-Vettori (nella foto in attacco),
Candellaro e Piano centrali, Randazzo
e, come detto, Antonov schiacciatori,
con Colaci libero.
Speraw ha invece scelto Christenson
palleggiatore, Patch opposto, Sander
e Langlois schiacciatori, Mcdonell e
Smith centrali con Erik Shoji libero.
La partita è iniziata con un buon avvio
della formazione tricolore; con il pas-
sare dei minuti però gli statunitensi
si sono progressivamente fatti sotto
riuscendo a colmare l’iniziale gap. La
gara da quel momento è stata molto
equilibrata con le formazioni ravvici-
nate nel punteggio fino alle fasi finali
del primo parziale conclusosi 25-22
per i nordamericani che hanno chiuso
il secondo set ball.
Secondo set ancora all’insegna del-

l’equilibrio con diversi errori da una
parte e dall’altra e con i due tecnici
che hanno effettuato diversi cambi
per provare a piazzare il break deci-
sivo. La formazione a stelle e strisce
è parsa più incisiva nei momenti clou,
ma Giannelli e compagni non hanno
mai mollato riuscendo ad impattare
la situazione (22-22 e 23-23) anche se
proprio nel finale prima una palla mes-
sa a terra da Patch e poi un ace di
Smith hanno permesso sai ragazzi di
Speraw di potarsi sul 2-0.

Nel terzo parziale la gara degli azzurri
è stata ancora un po’ altalenante con
diversi errori che hanno finito per con-
dizionare l’andamento dell’inizio di
set con il team statunitense in grado
di portarsi sull’11-8. A fasi alterne è
arrivata però la reazione dei ragazzi
di Blengini che è valsa nuovamente la
parità e successivamente il vantaggio
(14-14, 15-14 e 16-14). In questi mo-
menti, importante è stato il contributo
di Ricci che dal centro ha fatto valere
i suoi centimetri soprattutto in fase

offensiva (21-18, 22-20, 23-21 Italia). Il
finale è stato da brividi con gli azzurri
che avanti 23-21 hanno finito per ce-
dere via via terreno fino ad essere rag-
giunti sul 23-23 prima dell’ace di Mua-
gututia e il muro di Christenson che
hanno consegnato agli Stati Uniti la
vittoria per 3-0.
Oggi l’Italia torna in campo contro i
padroni di casa della Francia (ore
20.30) mentre domani (ore 15.30) il
week end di World League si conclu-
derà con la sfida alla Russia.

Anche Folie tra le 18 dell’Italrosa convocate per il World Grand Prix
ROMA  - La Federazione Italiana
Pallavolo, su indicazione del
commissario tecnico Davide
Mazzanti ha inoltrato la lista
definitiva delle 18 atlete che
potranno prendere parte alle
gare del World Grand Prix 2017.
Questo l’elenco. Alzatrici:
Ofelia Malinov, Alessia Orro e
Carlotta Cambi. Schiacciatrici:

Indre Sorokaite, Serena
Ortolani, Sara Loda, Caterina
Bosetti, Anastasia Guerra,
Myryam Sylla, Valentina
Tirozzi, Lucia Bosetti e Paola
Egonu. Centrali: Sara Bonifacio,
Raphaela Folie (nella foto, la
giocatrice altoatesina in forza
all’Imoco Conegliano), Cristina
Chirichella e Anna Danesi.

Liberi: Monica De Gennaro e
Beatrice Parrocchiale.
Intanto, dopo aver ottenuto la
qualificazione al Mondiale 2018,
la nazionale italiana femminile
guidata da Davide Mazzanti
tornerà a radunarsi lunedì 12
giugno a Cavalese per un
collegiale che terminerà
venerdì 23.

Pallamano Under 20 |  Oggi la sfida al Merano per conquistare il titolo tricolore

Pressano ancora in finale

TORRI DI QUARTESOLO (Vicenza) - Si apre la
strada per un’altra finale scudetto in casa Palla-
mano Pressano Cassa Rurale Lavis/Valle di Cem-
bra: dopo aver raggiunto l’atto finale dei cam-
pionati nazionali Under20 una settimana fa, i gial-
loneri di Fadanelli e Chistè hanno conquistato
anche la finale scudetto Under18 nelle finali na-
zionali in corso in Veneto. 
Ottenuta la vittoria del girone nella giornata di
giovedì, la truppa trentina ha atteso la semifinale
contro i pugliesi della Junior Fasano dell’ex Nicoló
D’Antino, trionfando al termine dei 60 minuti. 
Sul parquet del PalaVillanova di Torri va in scena
un match fantastico, ricco di emozioni e merita-
tamente vinto dalla squadra giallonera, abile a
mantenere alta la concentrazione per tutto l’in-
contro nonostante i continui tentativi di rimonta
dei fasanesi. 
La prima frazione è tutta di stampo giallonero:
Mengon e compagni partono a razzo e grazie a
una difesa efficace si portano sul 5-1. Un vantag-
gio comunque amaro perché a referto vanno 3
rigori sbagliati e altrettanti tiri dai sei metri parati
da un ottimo Palmisano che avrebbero potuto
rendere il passivo subito pesante. Fasano appro-
fitta così delle imprecisioni offensive e grazie
alle penetrazioni di Pugliese (9 reti) ritorna sotto,

mantenendo Pressano a +2 per tutta la parte cen-
trale del primo tempo. Fortunatamente nel finale
di frazione Pressano ingrana ed alla prima sirena
lo score dice 16-11 grazie ad un pazzesco Marco
Mengon (15 gol e top scorer).
L’inizio di ripresa è favorevole ai pugliesi: con
grinta i ragazzi di Ancona e Crastolla recuperano
rete su rete ed un frastornato Pressano si ritrova
sul 20-21 dopo 11’ di gioco. Con abilità, sfruttando
qualche errore pugliese, i gialloneri non subisco-
no il pareggio, ragionano e ristabiliscono la di-
stanza allungando nuovamente sul 25-21 con due
reti vitali di Paolo Pisetta. È il break decisivo che
Pressano non incrementa ma mantiene fino alla
sirena finale: i gialloneri volano così in finale scu-
detto per la terza volta consecutiva in Under18
e per la settima volta nella loro storia a livello
giovanile. 
La finalissima avrà ora un fascino particolare: la
carovana si sposterà da Torri per giocare l’ultimo
atto (così come la finale femminile) nel teatro
della Kioene Arena di Padova aoggi lle ore 13.30,
poco prima dell’incontro di qualificazione ai Mon-
diali Italia-Serbia. La sfidante sarà il Merano che
ha battuto Trieste nell’altra semifinale: un derby
sentito ed affascinante, che conferma il movi-
mento del Trentino Alto Adige al top italiano.

Italia in ginocchio contro gli Usa: 0-3
Gli azzurri sottotono e privi di Lanza non sono riusciti a trovare ritmo

SPORTFLASH

Volley U18 |  Destini opposti nelle finali

L’Argentario ai quarti
Si ferma la corsa Diatec

TRENTO - Prosegue
la corsa nella finale
nazionale Under 18
dell’Argentario, si
interrompe quella
della Diatec
Trentino. Destini
opposti per le due
squadre provinciali
impegmnate
rispettivamente a
Modena e a Fano.

L’Argentario, dopo il ko rimediato giovedì contro
Casal de’ Pazzi nella prima partita del girone della
seconda fase, ieri si è riscattato con due belle
vittorie che hanno permesso l’accesso ai quarti
di finale. Le ragazze di coach Maurizio Moretti (nella
foto) hanno battuto in mattinata 3-0 (27-25, 25-8,
25-19) le pugliesi del Magic Cutrofiano mentre nel
pomeriggio, al termine di una partita più
combattuta, hanno avuto la meglio della
Pallavolo Nuova Sicilia per 3-1 (25-18, 24-26, 25-18,
25-19). Oggi alle 10.30 le «argentelle» sono però
attese da una partita al limite del proibitivo
contro la Foppapedretti Bergamo, società che
storicamente conta su un vivaio fortissimo. In
caso di vittoria, l’Argentario approderà in
semifinale, in caso contrario dovrà
«accontentarsi» di una posizione fra la 5ª e l’8ª.      
Meno felice a Fano la giornata della Diatec
Trentino che ieri, nella quarta giornata di gare, ha
fatto registrare due sconfitte purtroppo decisive.
Dopo il ko subito giovedì sera con Castellana
Grotte, i gialloblù hanno infatti dovuto fare i conti
con altre due battute d’arresto, subite in
mattinata per (20-25, 22-25, 25-18, 20-25) contro
Collegno  e nel primo pomeriggio per 2-3 (17-25,
25-21, 20-25, 28-26, 12-15) con Albisola, che hanno
relegato la giovanissima formazione di Francesco
Conci all’ultimo posto del girone H della seconda
fase.
Svanito il sogno di poter concorrere sino
all’ultimo per lo scudetto di categoria, per Poggio
e compagni l’obiettivo del weekend appena
iniziato sarà quello di ottenere almeno la
tredicesima posizione, il miglior piazzamento
ancora possibile. Per farlo dovranno battere
stamattina il Prato e poi, in caso di vittoria, nel
pomeriggio alle ore 16 la finale per il 13° posto.

ITALIA 0
STATI UNITI 3

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

ITALIA: Giannelli 2, Randazzo 5,
Antonov 8, Vettori 4, Piano 4,
Candellaro 9, Colaci (L). Pesaresi,
Sabbi 10, Buti 2, Botto 2, Ricci 3,
Spirito. Ne: Lanza (L). All. Blengini

USA: Sander 10, Langlois 6,
Christenson 5, Mcdonnell 8, Patch
17, Smith 7, Shoji E. (L). Shoji K.,
Muagututia 1, Defalco 4. Ne:
Jendrik, Clark, Averil, Watten (L).
All. Speraw

ARBITRI: Turcy (BRA), Simonovic
(SRB)

DURATA SET: 31’, 32’, 33’

JUNIOR FASANO 27
PRESSANO 30

(P.T. 14-16)
JUNIOR FASANO: Palmisano,
Vinci, Pinto 5, Gallo, Rubino, Lo
Russo 2, Angiolini 5, Pugliese 9,
D’Antino 3, Qato, Di Carolo,
Ernandes 1, Tarì 2, Passiatore.
All: Giuseppe Crastolla
PRESSANO: Di Muccio, Bouriba,
Campestrini, Mengon M. 15,
Mengon S. 7, Carbonari 1,
Fadanelli 5, Pavlovic, Pisetta 2,
Pisoni, Sontacchi, Vaccaro. All:
Alain Fadanelli
ARBITRI: Rosca - Merisi

■ VELA 
Tita e Zorzi da applausi
SANTANDER (Spagna) - Si sta
svolgendo a Santander, sulla costa
nord della Spagna, la World Cup
Series Final 2017 dedicata alle
classi olimpiche. In acqua 260 i
velisti provenienti da 41 nazioni.
Soltanto quattro degli undici
equipaggi azzurri in gara hanno
ottenuto l’accesso alla Medal Race,
in cui i migliori dieci classificati
lottano per la vittoria, e di questi
due sono composti da velisti
trentini, entrambi in competizione
nella categoria Nacra 17. Si tratta
di Ruggero Tita, in equipaggio con
Caterina Banti, sempre costanti in
quarta posizione e di Cecilia Zorzi
che, in coppia con Lorenzo
Bressani, si trova in ottava
posizione (2 primi posti per loro
nelle regate di flotta).

■ VELA
«German Open» a Caldonazzo
CALDONAZZO - Si rinnova per la
sedicesima volta l’appuntamento
con una delle regate più importanti
del circuito italiano: da ieri e fino a
domani le acque del Lago di
Caldonazzo ospitano oltre
cinquanta imbarcazioni
protagoniste del «German Open»,
organizzato dall’Associazione Velica
Trentina. In gara lo snipe, in italiano
«beccaccino», una barca a vela con
due membri di equipaggio
(prodiere e timoniere) dalla
importante storia nata nei primi
anni trenta negli Usa, dove i primi
scafi in legno erano già molto
diffusi. 

■ VOLLEY
A Trento finali femminili Csi
TRENTO - Il Comitato di Trento del
Centro sportivo italiano ospiterà
domani la fase interregionale di
pallavolo che garantirà l’accesso
alle finali nazionali della categoria
Allieve (U16 Femminile) e Open
Femminile. Le partite si svolgeranno
al palazzetto del Centro sportivo
Piedicastello Vela, in via Doss Trento
23, a partire dalle 15.30. A
rappresentare la nostra regione
saranno le squadre dell’Ata Studio
55, categoria allieve, e dell’Acme
Sport Tridentum, categoria open
femminile.

■ CORSA ORIENTAMENTO
In Vigolana gli «Italiani»
VIGOLO VATTARO - È tutto pronto a
Vigolo Vattaro e nelle pinete
dell’Altopiano della Vigolana per
dare vita oggi e domani ai
Campionati italiani Sprint e Middle,
grandi prove internazionali con
cartina e bussola, che vedranno in
gara quasi 1.000 atleti di 10
nazioni. L’evento tricolore,
organizzato dal Orienteering
Pergine, sarà valido per il circuito
internazionale World Ranking
Event, e vedrà al via oltre 130 atleti
Elite (90 maschi e 35 femmine) tra
cui l’intera nazionale Italiana di
corsa orientamento guidata dai
trentini Riccardo Scalet, Roberto
Dallavalle, ed i primierotti Emiliano
Corona e Giacomo Zagonel, mentre
in campo femminile tra le favorite ci
saranno Nicole Scalet e Viola
Zagonel, e l’altoatesina Christine
Kirchlechner.
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