
VOLLEY La società del presidente Roberto Postal cambia
pelle trasformandosi in una srl con un nuovo consiglio 
di amministrazione al posto del direttivo

La Delta Informatica vuole la serie A1
Piano quadriennale
per volare in alto

MATTEO VITTI 

TRENTO  - A Palazzo Geremia
è stato presentato ieri mattina
il progetto «Trentino Rosa
2020», con il quale la società
del presidente Roberto Postal,
attraverso una ridefinizione
dell’organigramma societario
e strutturale, punta ad arriva-
re, nel giro di quattro anni, al-
l’ambiziosa meta della serie A1.
Un progetto che, ancora una
volta, mette in luce la voglia di
crescere di questa società, fre-
sca di un sorprendente succes-
so contro Filottrano, che è val-
so lo storico approdo alle se-
mifinali playoff. 
A fare gli iniziali onori di casa,
il sindaco Alessandro Andreatta,
che ha voluto omaggiare l’im-
presa delle ragazze di mister
Gazzotti. «Voglio fare i compli-
menti alla Delta Informatica per
aver raggiunto un traguardo
storico e prestigioso per la lo-
ro società e per tutta la città -
ha affermato -, stanno dimo-
strando grande cabarbietà,
mettendo in campo uno sfor-
zo non indifferente per cerca-
re di raggiungere grandi obiet-
tivi, con una particolare atten-
zione alla dimensione educati-
va dello sport». 
Ad introdurre le novità ci ha
pensato lo stesso presidente
della Delta Informatica Rober-
to Postal, in collaborazione con
il responsabile del settore co-
municazione Federico Hornbo-
stel. Lo sguardo dei vertici del-
la Delta è ovviamente proietta-
to verso il futuro, anche se in
questo momento, l’attenzione
è rivolta all’esaltante presen-
te. «Innanzitutto, ci tengo a con-
gratularmi con le ragazze e con
tutto lo staff per l’impresa di
domenica - ha esordito il pre-
sidente -. Siamo al secondo an-
no di serie A e possiamo dire
di aver raggiunto i nostri obiet-
tivi. Durante la piccola di crisi
di risultati c’era un pizzico di
preoccupazione, ma la gara
con Filottrano ha dimostrato
che queste ragazze hanno an-
cora molto da dare». 

Dopo gli elogi, è stato il momen-
to di concentrarsi sul proget-
to. «L’approdo in serie A è sta-
to un cambiamento non indif-
ferente che ci ha costretti ad
adattarci a una nuova realtà -
ha ammesso -, diventando co-
sì una Srl con 13 soci e passan-
do da un direttivo a un consi-
glio d’amministrazione. Era ne-
cessario ridefinire l’organi-
gramma strutturale ed avere
dei ruoli ben precisi per poter
avere una società sempre più
solida ed efficace. Stiamo lavo-
rando e mettendo in atto una
serie di iniziative importanti co-
me il progetto Paideia, per cer-
care di arrivare sempre più in
alto. Ciò che, però, non deve
cambiare è il nostro stile azien-
dale, basato su amicizia, spor-
tività, responsabilità, voglia e
tanto entusiasmo». 
Gli fa eco Federico Hornbostel.
«È importante che i nostri va-
lori vengano trasmessi alle ra-
gazze fin da quando sono gio-
vani. Per questo cerchiamo di
collaborare con le numerose
società del Trentino e voglia-
mo coinvolgerle in questa cre-
scita. I valori sono importanti,
e per questa ragione abbiamo
definito un codice etico della
società, che ben si abbina al de-
calogo interno della squadra.
Siamo solo al secondo anno di
serie A, ma vogliamo continua-
re a crescere per raggiungere il
sogno chiamato serie A1». 
L’obiettivo è già inquadrato e
contro Soverato si proverà a
cullarlo già da quest’anno. A fa-
re gli auguri alle ragazze di Gaz-
zotti anche l’assessore allo
sport Andrea Robol. «Questa è
stata una grande annata per la
Delta e con grande carattere ed
entusiasmo è stata in grado di
arrivare fino in semifinale - ha
sottolineato - dimostrando inol-
tre grande professionalità e se-
rietà, grazie ad una rapida rior-
ganizzazione della società. Con-
tro Soverato sarà difficile, ma
hanno tutte le armi per fare be-
ne e, a prescindere da come fi-
nirà, nessuno potrà toglier lo-
ro i prestigiosi risultati raggiun-
ti anche fuori dal campo».

Varato un codice etico per le giocatrici che si affianca
al decalogo interno della squadra. E si vuole 
ampliare il Progetto Paideia per i settori giovanili

LAVIS - Con due giornate d’an-
ticipo la Pallamano Pressano
Under 18 si laurea Campione
Regionale. Al termine di una
cavalcata trionfale fatta di so-
le vittorie, la squadra giallone-
ra Campione d’Italia in carica
ha ottenuto il titolo nei con-
fronti degli eterni rivali giova-
nili del Merano. Con tredici vit-
torie in tredici giornate e la
sconfitta che in assoluto non
arriva da più di un anno la trup-
pa guidata da mister Branko
Dumnic e Giorgio Chistè con
Alain Fadanelli non ha cono-
sciuto rivali in regione: il +6 ma-
turato sul Merano in classifica
a due giornate dal termine con
gli scontri diretti a favore chiu-
de di fatto la contesa. Un po’ a
sorpresa infatti i gialloneri que-
st’anno hanno trovato poche
difficoltà nel superare i cugini
meranesi, storicamente ostici
da battere.
Gli Under 18, in cui militano
quattro azzurrini, hanno fin qui
fatto il loro lavoro portando a
casa un prestigioso titolo re-
gionale ed il conseguente pass
per le finali nazionali di Noci
dal 23 al 26 giugno prossimi do-
ve si dovrà difendere il trico-
lore.

TRENTO - Campioni d’Italia da ieri mattina di
nuovo al lavoro al PalaTrento, dopo un solo
giorno di pausa dopo la Final four persa
domenica al tiebreak a Cracovia contro lo
Zenti Kazan. 
Nel primo giorno di preparazione a gara 3 di
semifinale scudetto - in programma domani
alle 20.30 al PalaPanini di Modena - la Diatec
Trentino ha sostenuto una doppia sessione di
allenamento (pesi e tecnica individuale al
mattino, solo attività con palla in serata) a cui
ha partecipato anche l’opposto Gabriele Nelli,
in lenta ma costante ripresa dopo l’infortunio
che lo ha costretto ad assistere da
bordocampo alla Final four in Polonia.
Prima della partenza per l’Emilia, è prevista
un’altra seduta di tecnica e tattica nel primo
pomeriggio di oggi che, con tutta probabilità,
aiuterà Radostin Stoytchev nella scelta dello
starting six da presentare al PalaPanini per
affrontare la Dhl (avanti 2-0 nella serie di
semifinale che si sviluppa al meglio delle
cinque gare). 
«Della partita di domenica sera con il Kazan ci
è rimasto addosso un misto di orgoglio e
delusione che non se ne andrà via presto -
spiega il centrale Daniele Mazzone (in foto),
protagonista con un ace del tentativo di
rimonta messo in atto da Trento nel quarto
set di quel match -. Torniamo a concentrarci
sui playoff scudetto ancora più carichi, il
secondo posto europeo ci ha offerto maggiore
convinzione dei nostri mezzi. Pur non avendo
vinto il trofeo credo che a Cracovia abbiamo
disputato nel giro di poche ore due ottime

gare sotto tanti punti di vista. Abbiamo dato
tutto ma dovremo trovare ancora qualcosa in
più contro Modena perché non sarebbe giusto
concludere in quell’occasione la nostra
stagione. Le prime due gare della serie
dimostrano che dobbiamo giocare meglio ed
essere più continui a muro, fondamentale in
cui se riusciamo a lavorare bene crea la
differenza in nostro favore. Vogliamo
assolutamente riportare il confronto al
PalaTrento per gara 4 del 25 aprile. Succede
solo a chi ci crede e noi ci crediamo».

Pallamano |  L’Under 18 di Dumnic e Chisté ha conquistato il titolo regionale

Pressano è campione
Volley |  Dopo la Final four, per Daniele Mazzone espugnare il PalaPanini si può

«Ora siamo più convinti»

Volley A2 |  Oggi a Crotone le ragazze trentine si scontrano con Soverato in gara 1 di semifinale

Le gialloblù cercano l’impresa
MARCO FONTANA 

TRENTO - Sarà anche una
corazzata, ma il precedente
dell’8 novembre dello scorso
anno insegna che nulla è
impossibile. Il Volley
Soverato, avversario della
Delta Informatica nelle
semifinale dei playoff di A2,
sei mesi fa nella gara
d’andata di regular season
giocata al Sanbàpolis cadde
in tre parziali, mostrando,
oltre a qualità importanti,
anche alcuni punti deboli. E
saranno proprio queste
debolezze che le gialloblù
dovranno cercare di mettere
a nudo nella prima sfida
della serie, in programma
questa sera al Pala Milone di
Crotone (fischio d’inizio alle
20.30). Ed anche la sede di
gioco potrebbe rivelarsi un
piccolo vantaggio per il
sestetto di Gazzotti: il
PalaScoppa, infatti, non è
omologato per le semifinali,
costringendo la società
calabrese ad emigrare nella
vicina (ma non vicinissima,
90 km circa) Crotone, in un
palasport di dimensioni
differenti e, probabilmente,
meno «bollente» rispetto

all’impianto di Soverato,
dove il sestetto di Luca
Secchi ha costruito buone
parte delle proprie fortune.
Questi i lati positivi,
incoraggianti, ma la lunga
trasferta crotonese
nasconde anche parecchie
difficoltà: innanzitutto per il
valore della rosa avversaria,
capace di contendere la
promozione diretta a Forlì
fino all’ultima giornata e di
raggiungere la finale di
Coppa Italia. Due secondi
posti che testimoniano la
qualità delle giocatrici a
disposizione di Luca Secchi,
che può contare su un

opposto potente come
l’argentina Fresco e sue due
laterali complete come
Melissa Donà ed Edina
Begic, quest’ultima dotata di
un servizio al salto
devastante.
Dopo l’impresa messa a
segno domenica con
Filottrano la squadra è
tornata ad allenarsi nella
giornata di ieri, svolgendo
una seduta agli ordini di
Gazzotti prima di
intraprendere il lungo
viaggio destinazione
Calabria. Rosa al completo,
eccezion fatta per Giada
Marchioron, indisponibile

per l’infiammazione al
ginocchio che sta relegando
ai box il capitano e terminale
offensivo della Delta
Informatica. Al suo posto,
presumibilmente, spazio in
sestetto ad Ilaria Antonucci,
con la baby Michieletto
pronta alla staffetta in caso
di necessità. Resto dello
starting six confermato con
Demichelis in regia, Repice
(in attacco nella foto Margon) e
Zuleta al centro, Segura e
Guatelli in banda e Zardo
libero.
«I risultati ottenuti
quest’anno da Soverato
parlano da soli - spiega 
Marco Gazzotti, allenatore
della Delta Informatica - Si
tratta di una squadra
fortissima, che ha tenuto
testa a Forlì per tutta la
stagione, che ha raggiunto la
finale di Coppa Italia e che in
casa si è dimostrata
pressoché imbattibile. Siamo
consapevoli che siano loro a
partire favorite ma la grande
rimonta messa a segno con
Filottrano ci ha dato una
grossa dose di fiducia.
Quello che è certo è che
venderemo cara la pelle e
cercheremo di dire la nostra
anche in questa serie».

In alto da sinistra l’assessore
comunale allo sport Andrea Robol,
il sindaco Alessandro Andreatta 
e il presidente di Trentino Rosa,
Roberto Postal (foto PEDROTTI) 
A destra la Delta Informatica ieri
davanti a Palazzo Geremia

Ora GridironPALLAMANO A2

Rovereto ko anche a Paese
ROVERETO - L’appuntamento con la salvezza è anco-
ra rimandato. Nella poule retrocessione di serie A2 di
pallamano Terza partita e terza sconfitta per il Rovere-
to Vallagarina. La squadra lagarina si è inchinata anche
al Paese, impostosi per 27-21.   Sabato il Rovereto fa vi-
sita al Gridiron, formazione battuta di una rete nell’ul-
tima giornata di regular season. Serve il bis per acqui-
sire la salvezza con una partita d’anticipo.
Risultati: Paese-Rovereto 27-21, Schio-Oderzo 28-38, Em-
meti-Gridiron 23-27. Classifica: Emmeti 16, Oderzo 14,
Gridiron 13, Paese 12, Rovereto 2, Schio 0.

l'Adige 49mercoledì 20 aprile 2016Sport


