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TRENTO - Dopo le centrali, ec-
co la banda. Prosegue il rinno-
vamento (o la rivoluzione) del-
la Delta Informatica Trentino,
chiamata a ricostruire il pro-
prio sestetto titolare dopo la
sorprendente cavalcata che
ha trascinato le gialloblù fino
ad un passo dalla promozio-
ne in A1. Dopo Fondriest e Re-
bora, nuova diagonale di po-
sto-3, il direttore sportivo To-
netti ha perfezionato l’ingag-
gio della prima delle due late-
rali che dovranno rimpiazza-
re le partenti Segura e Guatel-
li. La scelta è ricaduta sulla slo-
vacca Miroslava Kijakova,
schiacciatrice classe 1988 al-
la sua prima esperienza in Ita-
lia. Reduce da una stagione in
Grecia, dove ha vestito la ma-
glia del Thiras, la Kijakova van-
ta una grande esperienza a li-
vello internazionale, facendo
parte della Nazionale slovac-
ca ed essendosi confrontata
in passato con diversi campio-
nati del nostro continente, da
quello polacco a quello rume-
no fino a quello svizzero. Nel-
l’ultima stagione ha chiuso al
terzo posto il torneo ellenico
ricevendo a fine anno il rico-
noscimento di miglior ricettri-
ce del campionato: un premio
che svela le caratteristiche

principali della 28enne latera-
le di Bardejov, giocatrice affi-
dabile e dotata nei fondamen-
tali di seconda linea ma altret-
tanto efficace in attacco ed in-
cisiva in battuta.
«È un’atleta molto completa,
solida nei fondamentali di se-
conda linea ma, grazie ad ot-
time qualità fisiche, è dotata
anche di un’importante varie-
tà di colpi in attacco e di una
battuta al salto insidiosa - spie-
ga Ivan Iosi, nuovo tecnico del-
la Delta Informatica - Ha mol-
ta voglia di confrontarsi con
un campionato di alto livello
come quello italiano, sono cer-
to che saprà ambientarsi ra-
pidamente e riuscirà ad offri-
re un contributo importante
alla squadra».
Sarà lei dunque la banda che
dovrà garantire equilibrio al-
la squadra. Ora le andrà affian-
cata una giocatrice dal brac-
cio pesante: prima scelta del
ds Franco Tonetti è Valeria Pa-
pa, l’ex laterale del Neruda re-
duce dall’esperienza in A1 a
Busto Arsizio. All’appello man-
cano ancora l’alzatrice e l’op-
posto che avranno il compito
di rimpiazzare Demichelis e
Marchioron. Per la panchina
certe le conferme di Bortoli e
Michieletto. (mafo)

TRENTO - Nelle finali naziona-
li Under 15 di volley maschile,
in corso di svolgimento sino a
domani in Campania, accede
ai quarti di finale la Diatec
Trentino, che continua a col-
tivare il sogno scudetto.
Grazie al successo per 3-0 su
Segrate di giovedì sera, a quel-
lo con identico punteggio di 3-
0 (25-13, 25-15, 25-14) ieri mat-
tina contro Lavagna e al 3-1
(25-19, 27-25, 18-25, 25-21) di
ieri sera contro Modena, la
squadra allenata da Francesco
Conci, Luca Baratto e Mattia
Castello ha infatti staccato il
pass per i quarti della manife-
stazione come prima classifi-
cata della Pool E della secon-
da fase.
Stamattina alle ore 10.30 la sfi-
da ad eliminazione diretta con-
tro la seconda del girone F (Pa-
dova) che assegna un posto in
semifinale (da giocare, even-
tualmente, già nel pomeriggio
di sabato). I gialloblù arrive-
ranno all’appuntamento da
dentro o fuori ancora imbat-
tuti (sei vittorie in altrettante
partite disputate) e con appe-
na due set persi sui venti sin
qui giocati in quattro giorni.
Avventura invece finita per
l’Argentario nelle finali nazio-
nali Under 16 femminili, in cor-
so in provincia di Lecce. Do-
po il ko con la Teodora Raven-
na, fatale è risultata la sconfit-
ta per 3-0 (25-15, 25-15, 25-19)
patita ieri mattina nel girone
della seconda fase contro il Lil-
liput Settimo Torinese. Inutile
a quel punto il successo per 3-
0 (25-10, 25-17, 25-19) ottenu-
to nell’ultimo match in pro-
gramma, contro la Serteco Vol-
ley School Genova.

Under 15 della Diatec,
il tricolore ora è vicino
In Campania raggiunti i quarti di finale da imbattuti

Avventura finita per l’Argentario nelle finali Under 16 femminiliVOLLEY

C’è la Kijakova
per la banda
di Trentino Rosa

Pressano in semifinale, cerca il primato
Pallamano
Alle finali
nazionali
di Prato
Under20
i ragazzi
di Dumnic e
Chistè primi
a punteggio
pieno

PRATO - Va a bersaglio la Palla-
mano Pressano CR Lavis, impe-
gnata nelle finali nazionali di
Prato dedicate alla categoria
Under20. I gialloneri di Dumnic
e Chistè hanno confermato le
buone sensazioni del primo
giorno di gare chiudendo imbat-
tuti anche la seconda giornata
e staccando così il pass per la
semifinale scudetto.
Dopo le due vittorie di giovedì
su Chiaravalle ed EmmeTi, ieri
mattina la truppa trentina non

ha sbagliato il colpo, pur sof-
frendo contro i campioni d’Emi-
lia del Modena: dopo un primo
tempo equilibratissimo, con un
Pressano opaco e stanco dai
tanti impegni a distanza ravvi-
cinata, i ragazzi di Dumnic e Chi-
stè hanno portato a casa i tre
punti nella ripresa, contenendo
le velleità di un Modena che - al-
l’ultima spiaggia - si è rivelato
ostico ed organizzato. Il punteg-
gio, dopo un piccolo calo fina-
le, recita 28-25. 

Nel pomeriggio turno di riposo
per i gialloneri che hanno avu-
to a disposizione quasi 24 ore
per ricaricare le batterie: otte-
nuto il pass per la semifinale
scudetto in virtù degli altri ri-
sultati nel girone, ora Pressano
deve disputare l’ultimo incon-
tro eliminatorio per conoscere
la propria avversaria fra le top4.
La classifica recita Pressano 9,
Romagna 7, EmmeTi 6 (che non
giocherà più per turno di ripo-
so) e oggi alle 11 c’è proprio lo

scontro diretto fra Pressano e
Romagna, già in semifinale ma
ancora non sicure della posizio-
ne. La vincitrice del match si
classificherà prima ed in semi-
finale affronterà la prima clas-
sificata del Girone B (deciderà
il match di oggi tra Pescara e
Prato), mentre la perdente si
classificherà seconda ed affron-
terà in semifinale la prima clas-
sificata del Girone C (attualmen-
te Merano). A Pressano basta
un pari per classificarsi primo.

Volley. Al torneo Under 14 e Under 15 il  Trentino due volte secondo
Una doppietta bresciana al «Volley del Garda»

GIORGIO LACCHIN

il 26 febbraio 2007: i Los An-
geles Clippers affrontano i
Charlotte Bobcats. Shaun

Livingston, playmaker dei Clip-
pers di due metri e un centime-
tro, quarta scelta assoluta nel
Draft 2004, tenta un’entrata a ca-
nestro. L’area è una bolgia, co-
me sempre. Braccia e gambe dei
giocatori s’avvitano. Shaun se-
gue con gli occhi la traiettoria
della palla. Che non entra. Shaun
ricade sul parquet col piede si-
nistro... Il ginocchio si piega in
un modo innaturale...
Ed è soltanto buio. Silenzio. Il
pubblico ammutolito. Compagni
e avversari con le mani sul viso.
Corrono i medici. La barella. Li-
vingston viene portato fuori e
caricato sull’ambulanza. Di fila-

to all’ospedale.
La diagnosi è una raffica di pu-
gni allo stomaco: lussazione del-
la rotula, rottura dei due lega-
menti crociati (anteriore e po-
steriore), del legamento collate-
rale mediale, del menisco late-
rale. “L’atleta rischia l’amputa-
zione della gamba”, dicono i me-
dici prima di entrare in sala ope-
ratoria.
Stop.
Respiro.
Passiamo avanti.
Avanti ancora.
Ecco. Fermo lì. 
Giovedì 2 giugno 2016. Dopo che
i medici hanno salvato la gam-
ba. Dopo che Shaun ha reimpa-
rato a camminare. Correre. Gio-
care a basket. Dopo che ha la-
sciato i Clippers e ha vestito la
maglia di squadre che non han-
no creduto in lui: Miami, Oklaho-

ma, Washington, Charlotte, Mil-
waukee, Cleveland, Brooklyn...
Sì. Proprio Cleveland. Fino all’ap-
prodo ai Golden State Warriors,
i Guerrieri di Oakland.
Nove anni tre mesi e cinque gior-
ni dopo, insomma, il guerriero
Shaun Livingston s’è messo alla
testa dell’Armata di Oakland e l’-
ha condotta alla vittoria per 104
a 89 nella Gara 1 della finale Nba
contro Cleveland. Per lui, 20 pun-
ti con otto canestri su dieci ten-
tativi, 4 su 4 ai tiri liberi, quattro
rimbalzi, tre assist, una palla ru-
bata in 26 minuti e 34 secondi.
Venti punti come i celebrati Cur-
ry (11) e Thompson (9) messi as-
sieme.
«Nella nostra squadra crediamo
l’uno nell’altro. E combattiamo»,
ha detto Shaun a fine partita. E
domani si torna in campo per Ga-
ra 2, sempre ad Oakland.
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I Warriors battono Cleveland grazie a Livingston nella Gara 1 della finale

La rivincita del guerriero Shaun

TRENTO - È finita con una dop-
pietta bresciana l’edizione
2016 del trofeo «Volley del Gar-
da», andato in scena a Trento
e riservato a Rappresentative
Under 15 maschili e Under 14
femminili di Trentino, Verona,
Mantova e Brescia. La provin-
cia lombarda, sia fra i ragazzi
sia fra le ragazze, si è imposta
davanti al Trentino. In campo
femminile è stato decisivo lo
scontro diretto fra Trento e
Brescia, vinto 2-1 dalle lom-
barde, mentre fra i ragazzi è
arrivata una seconda piazza
nonostante siano state vinte
tutte e tre le gare disputate. I
ragazzi di Manuel Guetti e
Franco Crò, infatti, hanno su-
perato per 2-1 sia Brescia, sia

Verona, sia Mantova, conqui-
stando così 6 punti (ogni set
vinto corrispondeva a un pun-
to in classifica) ma Brescia ha
saputo chiudere con un pun-

to in più, imponendosi per 3-
0 nelle altre due partite e tro-
vando nel punto conquistato
contro i trentini quello decisi-
vo per il primo posto.

Basket Serie A |  All’Olimpia gara-1 delle finali

Kaukenas in serata di grazia
ma Milano è più in vena di Reggio

MILANO - La prima gara delle finali scudet-
to di basket va a Milano. Ieri sera al Forum
di Assago l’equilibrio è durato soltanto un
tempo.
Poi Reggio Emilia, complice anche l’infor-
tunio di Aradori, non è più riuscita a tene-
re il ritmo imposto da Gentile, Macvan e
Mclean. Si è affidata ai tiri da 3 punti ma
ha ceduto il controllo dell’area e dei rim-
balzi all’Olimpia (complici i problemi di
falli di Veremeenko e Lavrinovic). Da se-
gnalare, conunque, la grandissima prova
di Rimantas Kaukenas (nella foto) che, dal-
l’alto dei suoi 39 anni, ha dimostrato

un’energia e voglia di vincere decisamente maggiore di gente con
10 o 15 anni di meno.
Domani sera gara-2, ancora al Forum (ore 20.45).
MILANO - REGGIO EMILIA 87-80 (20-21, 47-35, 66-53)
EA7 ARMANI MILANO: Kalnietis 8, Gentile 15, Simon 4, Sanders 13,
Batista 6, Lafayette 8, Cinciarini 4, Mclean 13, Cerella 2, Macvan
14, Magro ne, Pastori ne. All.: Repesa.
GRISSIN BON REGGIO EMILIA De Nicolao 6, Aradori 2, Kaukenas
27, Polonara 9, Lavrinovic , Veremeenko 8, Della Valle 6, Parril-
lo, Needham 6, Silins 9, Degli ne, Lever ne. All.: Menetti.
ARBITRI: Lamonica, Sabetta, Filippini.
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