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World League. Con
i campioni del mondo non
basta la gran prova di Lanza

PESARO - È arrivata la prima sconfitta
per l’Italia nella World League 2017,
gli azzurri sono stati superati 3-1 (21-
25, 25-17, 25-18, 25-23) dai campioni
del mondo polacchi allenati da Fefè
De Giorgi. I ragazzi di Gianlorenzo Blen-
gini non sono riusciti a ripetere la bella
prestazione di venerdì, mentre i cam-
pioni del mondo hanno confermato il
buono stato di forma già evidenziato
nella gara contro il Brasile.
Nel primo set l’Italia ha mostrato una
buona pallavolo, mettendo in difficoltà
i polacchi che invece hanno dominato
il secondo e terzo. Complici diversi
cambi, gli azzurri hanno lottato nella
quarta frazione, ma alla lunga sono
stati costretti a cedere. Analizzando
le statistiche emerge come Giannelli
e compagni abbiano commesso molti
più errori rispetto agli avversari (34
vs 19), faticando a trovare un buon rit-
mo in battuta (22 errori) e anche a mu-
ro (6 vs 12).
Nell’Italia il miglior marcatore è stato
il capitano di Trento Filippo Lanza (nella
foto a muro con Vettori e Candellaro)
con 14 punti, da segnalare poi i positivi
ingressi di Simone Buti (6 p.) e Giulio
Sabbi (8 p.). Dall’altra parte della rete
il top scorer è stato David Konarski
con 17 punti. Oggi la formazione tri-
colore chiuderà il week end di Pesaro
affrontando alle ore 14 i campioni olim-
pici del Brasile (diretta su RaiDue),
nella riedizione della finale di Rio 2016.
Lanza, Giannelli e Vettori affronteran-
no così il loro nuovo compagno Eder.
Contro la Polonia il ct ha riproposto
Giannelli in palleggio, opposto Vettori,
Lanza e Randazzo schiacciatori, Can-
dellaro e Piano centrali, libero Colaci.
L’avvio di gara è stato in favore della

Polonia che ha sfruttato qualche er-
rore azzurro per portarsi in testa. Do-
po le difficoltà iniziali, l’Italia ha preso
le misure agli avversari e guidata da
un ispirato Giannelli ha colmato velo-
cemente il gap. Una volta riagganciati
gli avversari, Lanza e compagni hanno
spinto sull’acceleratore e si sono ag-
giudicati il set (25-21).
Nella seconda frazione la Polonia è
partita di nuovo meglio, mentre i ra-
gazzi di Blengini hanno faticato ad in-
granare. A differenza del primo set gli
azzurri non sono riusciti a reagire, per-
mettendo agli avversari di prendere il

largo e chiudere (17-25).
Identico l’andamento del terzo set: i
polacchi sono partiti molto forte ed
hanno messo in netta difficoltà la na-
zionale azzurra. Blengini ha operato
diversi cambi, ma gli avversari hanno
gestito senza problemi il vantaggio,
imponendosi di forza (18-25).
Nell quarto parziale il tecnico piemon-
tese ha inserito Sabbi per Vettori e An-
tonov per Randazzo, cambi che hanno
prodotto un buon effetto nella squa-
dra. L’Italia, infatti, ha preso il coman-
do del gioco, creando diverse difficoltà
ai polacchi. La squadra di De Giorgi

non si è comunque arresa e con pa-
zienza si è riportata a contatto degli
azzurri. Il set è così proseguito sul filo
dell’equilibrio sino al 23 pari, quando
la Polonia ha trovato il break decisivo
(23-25).
«È stata per noi una partita molto dif-
ficile - ha detto al termine Giannelli -,
la Polonia ha mostrato una pallavolo
di alto livello. Abbiamo subìto la loro
battuta e giocare con palla staccata
non è facile anche perché hanno un
muro molto forte. Dobbiamo miglio-
rare a livello di squadra e aiutarci di
più, oggi l’abbiamo fatto in parte».

Le azzurre sconfiggono la Spagna: oggi col Belgio si giocano i Mondiali
COURTRAI (Belgio) - Quarta vittoria
per 3-0 (25-17, 25-18, 25-15)
dell’Italvolley femminile nelle
qualificazioni ai Mondiali del 2018, in
corso in Belgio. Dopo non aver
concesso nemmeno un set a Bosnia,
Bielorussia e Lettonia, le azzurre di
coach Davide Mazzanti hanno
sconfitto con un «cappotto» anche la
Spagna di Maria Segura (foto), ex

Delta Trentino. Le azzurre hanno
confermato di avere voglia di fare e,
seppur con qualche errore di troppo
al servizio, hanno disposto
facilmente di una avversaria che fa
della difesa la sua arma migliore, ma
che più di tanto non ha potuto fare
per opporsi alla potenza in attacco di
Paola Egonu e alla varietà di colpi di
Lucia Bosetti (best scorer della gara

con 16 punti e il 65% in attacco). In
campo da titolare anche ieri la
centrale altoatesina Raphaela Folie. 
Oggi la gara che può regalare la
qualificazione diretta al Mondiale
giapponese del 2018 ed evitare le
insidie di un nuovo girone a fine
agosto dove è già «precipitata»
l’Olanda, sconfitta a sorpresa
dall’Azerbaijan per 3-0.

Pallamano Under 20 |  Merano ko e in semifinale i gialloneri battono Ferrara

Pressano, è ancora finale
BOLOGNA - La Pallamano
Pressano CR Lavis (nella foto),
ad un passo dall’eliminazione
dopo le gare giocate venerdì,
è in finale scudetto Under 20
grazie ad un clamoroso
incrociarsi di situazioni che
hanno aperto la via della
finalissima alla truppa
trentina campione d’Italia in
carica. Nella mattinata di ieri
infatti è accaduto
l’incredibile: la capolista
Merano, con il primo posto
saldamente in pugno, ha
gettato alle ortiche
l’occasione perdendo contro
il già eliminato Bologna per
22-20. Un risultato che ha
creato classifica avulsa in
cima alla classifica: Pressano,
grazie alla miglior differenza
reti negli scontri diretti, si è
ritrovata così prima in
classifica e spedita
direttamente in semifinale
scudetto. Un sogno insperato
che ha lanciato i gialloneri
con grinta verso il penultimo
impegno contro la
Polisportiva «Valentino
Ferrara» di Benevento. Qui i
ragazzi di Fadanelli e Chistè
hanno passeggiato,
trionfando con un netto 30-
18. Rinvigoriti dal passaggio
del turno, Mengon e
compagnia hanno saputo
premere fin dai primi minuti
contro i campani: rete su rete
il divario fra le due squadre è
andato incrementando, con
Pressano abile a sfruttare la
velocità e la propria difesa di
ferro. Alla prima sirena infatti
si registra il massimo
vantaggio (18-7 per i

Un’Italia fallosa si inchina alla Polonia
E oggi a Pesaro contro il Brasile di Eder la rivincita della finale olimpica
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Da Parigi per la Delta
arriva Alessia Fiesoli

MARCO FONTANA 

TRENTO - Da Parigi a Trento.
Alessia Fiesoli (nella foto), nelle
ultime due stagioni in Francia tra
le fila del Paris St-Cloud, forma-
zione che milita nella massima
serie transalpina, è la nuova la-
terale della Delta Informatica
Trentino. Si tratta del quarto tas-
sello inserito ufficialmente in ro-
sa dal direttore sportivo Franco
Tonetti, dopo le riconferme di
Elisa Moncada e Carolina Zardo
e l’arrivo di Gaia Moretto, cen-
trale proveniente da San Giovan-
ni in Marignano.
Classe 1994, 185 centimetri di al-
tezza, Alessia torna in Italia dopo
le esperienze di Pesaro e di Pia-
cenza: proprio con la maglia del-
la Bakery, nella stagione
2014/2015, la schiacciatrice to-
scana ha conosciuto da avver-
saria Trento, sfidandola nelle due
gare di regular season. Sarà lei,
dunque, la cosiddetta banda di
equilibrio del sestetto di Nicola
Negro, alla quale sarà affiancate
con ogni probabilità una schiac-
ciatrice dal braccio pesante che
abbia nell’attacco il suo fonda-
mentale di punta.
«Non appena si è concretizzata
la possibilità di venire a giocare
a Trento non ho esitato ad accet-
tare la proposta della Delta In-
formatica, perché la considero
una società ambiziosa e molto
attrezzata dove è possibile lavo-
rare al meglio - spiega Alessia -.
Nell’estate scorsa avevo cono-
sciuto Nicola Negro durante un
torneo internazionale e mi fa
molto piacere avere la possibilità
di lavorare assieme a lui. Avevo
nostalgia dell’Italia e considero
Trento il posto ideale dove ripar-
tire, con nuovi stimoli e nuovi
obiettivi da raggiungere. In que-
ste due stagioni a Parigi mi sento
di poter dire di essere cresciuta
molto come persona e come gio-
catrice, acquisendo grande fidu-
cia soprattutto in ricezione. Sono
una ragazza solare, positiva, che
ama lavorare sodo durante la set-
timana per cercare di crescere e
di migliorare, a livello personale
e di squadra. Non vedo l’ora di
iniziare la mia avventura in ma-
glia Delta Informatica Trentino».
Lasceranno invece la società gial-
loblù le trentine Laura Bortoli e
Martina Bogatec, in procinto di
accasarsi in serie B1 alla Wallian-
ce Ata.
LA SCHEDA
Luogo e data di nascita: Firenze,
25 maggio 1994 
Ruolo: schiacciatrice 
Altezza: 185 cm

Volley U16 |  Oggi finali di consolazione

Diatec per il quinto posto
Ata Trento per il settimo

TRENTO - L’ultima
giornata delle finali
nazionali Under 16
di volley maschile,
in programma oggi a
Latina, riserverà alla
Diatec Trentino
l’opportunità di
concludere il
proprio cammino al
quinto posto. A
partire dalle ore 9, la

squadra allenata da Conci, disputerà infatti il match
che assegna tale posizione contro Ravenna.
Svanita nella mattinata di ieri l’opportunità di
accedere alla semifinale scudetto a causa della
sconfitta per 0-3 (22-25, 25-27, 20-25) con Treviso, i
gialloblù si sono guadagnati l’occasione di chiudere
la manifestazione tricolore comunque a ridosso
delle prime posizioni grazie al successo per 3-2 25-
16, 20-25, 14-25, 25-12, 15-8) su Cuneo nel match
giocato in serata. Le sette partite già disputate in
poco più di quattro giorni si sono fatte
inevitabilmente sentire nelle gambe di Leoni e
compagni, in particolar modo nella sfida contro gli
orogranata; smaltita la delusione per la sconfitta in
tre set, i gialloblù hanno successivamente
dimostrato contro i piemontesi di non essere
arrivati a caso così in alto, nonostante abbiano
dovuto affrontare anche la fase di pre-qualificazione
nelle giornate di martedì e mercoledì. Da rilevare
che la finale sarà tra Castellana Grotte e Treviso, le
uniche due squadre che hanno sconfitto la Diatec in
queste finali.
Nelle finali nazionali Under 16 femminili sarà invece
in gara per giocarsi il settimo posto l’Ata Trento
(nella foto). Ieri mattina a Bernalda (Matera), nei
quarti di finale, la squadra di Marco Mongera si è
arresa nettamente all’Orago Varese: 3-0 (25-7, 27-25,
25-19) il risultato a favore delle lombarde che oggi
affronteranno nella finalissima il Casal de Pazzi
Roma, altra formazione incontrata dall’Ata nel
girone della seconda fase. Al pomeriggio, trasferitesi
a Policoro, nelle semifinali dal 5° all’8° posto le atine
hanno ceduto 0-3 (17-25, 19-25, 16-25) al Volley
Friends Roma. Stamattina alle 9, sempre a Policoro,
affronteranno quindi il Bassano.

ITALIA 1
POLONIA 3

(25-21, 17-25, 18-25, 23-25)
ITALIA: Giannelli 3, Lanza 14,
Candellaro 3, Vettori 8, Randazzo
8, Piano 8. Libero: Colaci.
Antonov 6, Pesaresi, Balaso, Buti
6, Botto, Sabbi 8. N.e: Sbertoli.
All. Blengini
POLONIA: Bieniek 8, Drzyzga 1,
Kubiak 13, Lemanski 12,
Konarski 17, Kurek 6. Libero:
Zatorski. Muzaj 2, Lomacz,
Kochanowski, Sliwka 3. N.e:
Klos, Wojtaszek, Buszek. All. De
Giorgi
ARBITRI: Simonovic (Ser) e
Cespedes (Dom).
NOTE: spettatori: 5000. Durata
Set: 30’, 27’, 28’, 30’. Italia: 5 a,
22 bs, 6 m, 34 et. Polonia: 7 a,
11 bs, 12 m, 19 et.
L’ALTRA PARTITA: Iran-Brasile
(25-21, 19-25, 22-25, 22-25)

gialloneri) che chiude
anzitempo la contesa. Nella
ripresa infatti calo drastico
dei ritmi per preservare le
forze in vista della
finalissima: la grinta dei
campani con De Luca e
Iannotti sugli scudi non
basta, perché Pressano
controlla e con ampio
ricambio di forze in campo
accompagna l’incontro fino
al termine sul 30-18. Un
risultato da dimenticare
subito: oggi alle ore 12
(diretta YouTube sul canale
Radio Handball) c’è la
finalissima. I gialloneri
dovranno difendere il
tricolore in loro possesso
contro i lombardi del San
Giorgio Molteno, squadra
fisica e solidissima che ha
sconfitto Sassari

Verdeazzurro nell’altra
semifinale. Un’avversaria più
che temibile per i colori
gialloneri che dovranno
recuperare energie e
mantenere la massima
concentrazione per cercare
di portare a casa il sesto
scudetto giovanile degli
ultimi 4 anni. Si chiude ai
gironi eliminatori invece il
cammino della Pallamano
Metallsider Mezzocorona,
impegnata sui due fronti
delle finali Under 16 maschili
e femminili; sia i ragazzi che
le ragazze rotaliani non
hanno staccato un difficile
pass per la semifinale
scudetto, portando a casa
comunque uno straordinario
bagaglio di esperienza ed
una serie di prestazioni più
che positive.
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