
VOLLEY

Tre giorni di training
al completo in vista
della sfida di Coppa Italia

La Diatec serra le fila per Molfetta
Tornano in palestra anche
Bratoev e Van De Voorde
TRENTO - Diatec Trentino di nuovo
al lavoro da ieri mattina al PalaTren-
to per quello che sarà l’ultimo mini-
periodo di preparazione prima del-
la ripresa delle gare ufficiali. 
Dopo un intero weekend di pausa, i
campioni d’Italia hanno ripreso ad
allenarsi, in questo caso di nuovo al
completo. Anche il bulgaro Georgi
Bratoev e il belga Simon Van de Vo-
orde sono tornati in gruppo dopo
essere rientrati durante il fine setti-
mana a Trento, al termine della sfor-
tunata avventura vissuta con le ri-
spettive nazionali nel torneo di qua-
lificazione olimpica di Berlino.
«Abbiamo affrontato squadre mol-
to forti - racconta Van de Voorde -
ma ad onor del vero contro la Polo-
nia avremmo potuto vincere alme-
no due set, contro la Germania quan-
to meno uno mentre con la Serbia
dovevamo fare nostra la gara. Ogni
volta accusiamo sempre lo stesso
difetto: non riusciamo ad essere lu-
cidi e spietati nei momenti decisivi.
Non siamo andati via da Berlino fe-
lici, anche perché abbiamo dimo-
strato di potercela giocare con tut-
te le compagini più forti».
«Avevamo iniziato bene il nostro
cammino - spiega invece Bratoev -
ottenendo una vittoria in quattro set
contro la Finlandia, poi non siamo
più riusciti ad esprimerci ad alti li-
velli anche perché abbiamo trovato
di fronte due squadre di assoluto li-
vello come Francia e Russia, che non
a caso avevo pronosticato qualche
vincitrice finale del torneo e quindi
qualificata per Rio de Janeiro». 

Oltre alla Russia, si è intanto quali-
ficata per le Olimpiadi anche Cuba
che nel torneo Norceca ha avuto la
meglio sui padroni di casa canade-
si che avranno un’altra chance nel
torneo in programma a Tokyo.
Ma torniamo alla Diatec. La squadra
di Stoytchev avrà ora a disposizio-
ne tre giorni per preparare al com-
pleto la prima gara ufficiale del 2016;
un appuntamento già da dentro o
fuori visto che giovedì sera al Pala-

Trento arriverà Molfetta per il ritor-
no dei quarti di finale di Coppa Ita-
lia 2016. Per qualificarsi a Trento ba-
sterà vincere almeno due set nel
match regolare; in caso contrario
(ovvero di successo dell’Exprivia
per 3-0 o 3-1) sarà necessario gioca-
re il golden set a quindici subito do-
po il termine del match con tutti i ri-
schi che comporta. 
Per non lasciare nulla al caso, lo staff
tecnico ha predisposto una doppia

sessione di allenamento sia ieri che
oggi: pesi e tecnica ieri, solo lavoro
con palla (sia al mattino sia al po-
meriggio) oggi in modo da ritrova-
re completamente le intese di gio-
co.
Dopo la gara di giovedì Trentino Vol-
ley tornerà ad occuparsi della regu-
lar season, partendo alla volta di Pa-
dova (dove giocherà domenica 17
gennaio) per il primo impegno di Su-
perLega del nuovo anno.

Anche le ragazze di Argentina e Usa si qualificano per le Olimpiadi
ROMA - Con Brasile, Cina e Serbia
già sicure di un posto a Rio, il tor-
neo europeo femminile ha regala-
to alla Russia la certezza della par-
tecipazione ai Giochi Olimpici
2016. Olanda e soprattutto Italia
invece avranno un’altra chance al
primo World Olympic Qualifica-
tion Tournament, in programma
dal 14 al 22 maggio a Tokyo. Nelle

qualificazioni sudamericane l’Ar-
gentina ha staccato il visto grazie
al successo sul Perù, quest’ultima
una delle avversarie dell’Italia al
prossimo torneo primaverile.
Per il Nord e Centro America fe-
steggiano gli Stati Uniti, mentre la
Repubblica Dominicana volerà a
Tokyo, così come il Giappone, la
Corea del Sud, la Thailandia e il Ka-

zakistan. All’appello mancano an-
cora le formazioni africane che di-
sputeranno le loro qualificazioni
dal 12 al 19 febbraio in Camerun.
La competizione, che si svolgerà
con la formula del round robin (tut-
ti contro tutti), qualificherà per Rio
2016 la prima asiatica in classifica
e le tre migliori formazioni della
graduatoria finale.

Il centrale della Diatec Simon Van De  Voorde in azione contro la Calzedonia  Verona

SERIE A
Tifosi in trasferta a Padova
per la seconda di ritorno
TRENTO - Il primo impegno in
SuperLega del 2016 coinciderà
con una trasferta in terra veneta
per la Diatec Trentino, di scena
a Padova, contro la Tonazzo,
domenica prossima (inizio ore
18). Trentino Volley organizza il
viaggio per i tifosi gialloblù che
vorranno seguire dal vivo la
gara. Fino alle ore 12 di venerdì
15 gennaio è possibile effettuare
la propria iscrizione; il pullman
partirà alla volta di Padova
qualora siano state raccolte
almeno 35 adesioni. Il costo
della trasferta (viaggio in
pullman e biglietto d’ingresso) è
di 25 euro a persona per gli
associati alla Curva Gislimberti
e di 30 euro per tutti gli altri.

Pallamano U18 |  Moser, D’Antino e i due Mengon

Continua il feeling tra la Nazionale
e i ragazzi del Pressano Cr Lavis
LAVIS - Prosegue il percorso
di preparazione della
nazionale maschile Under 18
e con essa perdura la fiducia
del commissario tecnico
azzurro Fredi Radojkovic nei
ragazzi della Pallamano
Pressano Cr Lavis. 
Dopo lo stage di fine
dicembre in Slovenia, dove
furono convocati ben quattro
gialloneri - già noti da tempo
comunque al panorama
dell’handball nazionale - la
nazionale si ritroverà in
Puglia, al PalaSanGiacomo di
Conversano, dove fra il 15 ed
il 17 gennaio prossimi
effettuerà sedute di
allenamento ed
un’amichevole contro una
selezione di atleti di
Conversano e Fasano.
Proprio questo incontro farà
da antipasto al match della
nazionale senior che proprio
a Conversano sabato
concluderà il percorso di
qualificazione ai Mondiali
2017 affrontando la Romania. 
Gli azzurrini dunque sono
pronti ad un ulteriore step
verso i campionati del
Mediterraneo che si
svolgeranno come ogni anno
a febbraio e rappresentano
un importante appuntamento
per la nazionale cadetta.
Ancora una volta la
Pallamano Pressano risulta la
squadra più rappresentata:
quattro atleti in nazionale
sono sinonimo di qualità e

dunque saranno Matteo Moser
(foto), Nicolò D’Antino ed i
gemelli Simone e Marco
Mengon a rappresentare
icolori gialloneri in azzurro.
Una maglia pesante che,
tuttavia, i giovani gialloneri
cominciano ad essere
abituati ad indossare.
D’altra parte proprio fra i
giovani Pressano sta
esprimendo tutto il
potenziale: Under 16, Under
18 ed Under 20 stanno
volando imbattute in testa ai
rispettivi campionati e fanno
quest’anno da fiore
all’occhiello per un Pressano
che, dopo i due scudetti
giovanili conquistati nel
giugno scorso, non si vuole
accontentare.

VOLLEY
La leggenda azzurra

Anche Max Dalfovo
con Dallari e i big
MODENA - C’era anche il
presidente del Comitato
trentino della Fipav, 
Massimo Dalfovo (nella
foto),ieri alla serata
organizzata a Modena dal
giornalista tv ed ex vice
direttore di Sky Sport
Lorenzo Dallari e dedicata
alla nazionale italiana
maschile. 
L’occasione è nata dalla
presentazione dell’ultimo
libro scritto da Dallari,
intitolato «La leggenda
azzurra», dedicato
all’epopea della nazionale
maschile di volley e
presentato anche la scorsa
estate a Trento alla
presenza di mister Secolo
Lorenzo Bernardi. Ben
presto da una «semplice»
presentazione è diventata
l’occasione per una vera e
propria rimpatriata
azzurra: oltre cento
giocatori che hanno vestito
la maglia della nazionale si
sono ritrovati al Forum
Monzani di Modena per
dar vita a una serata di
racconti, aneddoti, ricordi
grazie all’ausilio di filmati e
fotografie degli ultimi
settant’anni di attività
azzurra. Accanto ai vari
Lucchetta, Zorzi, Cantagalli
e Bebeto dunque anche
Dalfovo, numero uno della
Fipav  trentina e impegnato
in serie A dal 1976 al 1990,
atleta che ha vestito la
maglia della nazionale
maggiore in 80 occasioni
oltre a 20 presenze con le
nazionali Juniores ed
Universitaria. «Sono stato
molto contento di essere
stato invitato a questa
serata - commenta Dalfovo
-. È stata l’occasione per
rivedere tanti ex giocatori
ed ex compagni di
squadra, per ritrovarci fra
tanti amici della pallavolo
in una serata molto
emozionante. Con alcuni si
è rimasti in contatto e ci si
rivede ogni tanto ma con
altri ex compagni è più
difficile e questa è stata
un’occasione per una
rimpatriata. Bello poi
vedere tanto interesse
verso la nostra nazionale
maschile, una delle
componenti più importanti
del mondo della pallavolo».
Con la maglia azzurra
Dalfovo ha preso parte
all’Universiade del 1979 a
Città del Messico, alla
Coppa del Mondo 1981 in
Giappone, ai Giochi del
Mediterraneo 1983 di
Casablanca ed agli Europei
del 1981 in Bulgaria e del
1983 nell’ex Germania
dell’Est.

Nuoto |  Nel New Jersey per studiare e allenarsi con gli «Scarlet Knights»

La Stoppa va negli Usa
TRENTO - Francesca Stoppa
(nella foto) emigra
oltreoceano. È infatti
cominciata nei giorni
scorsi l’avventura a stelle
e strisce per la forte
nuotatrice classe ’96
della Rari Nantes Trento:
destinazione New Jersey,
negli Stati Uniti, a poche
miglia da New York, dove
proseguirà i suoi studi
presso la prestigiosa
Rutgers University e
nuoterà con la squadra
degli «Scarlet Knights».
Tante stagioni di
impegno, entusiasmo e
determinazione per una
carriera sempre in
crescendo - culminata
con la medaglia di
bronzo ai recenti
Campionati Italiani
Assoluti nei 200 delfino -
ed un eccellente
rendimento scolastico
hanno attirato
l’attenzione degli
osservatori
d’oltreoceano che le
hanno offerto questa
grande opportunità di
crescita umana e
sportiva.
Due titoli italiani giovanili
nel 2014, due volte
finalista ai Campionati
Italiani Assoluti, otto
volte sul podio di una
manifestazione tricolore,
la Stoppa detiene quasi
tutti i record regionali del

delfino ed è stata la
prima trentina a nuotare i
100 metri sotto al «muro»
del minuto.
Nata e cresciuta nel
vivaio della storica
società del capoluogo
(fondata nel 1930),
Francesca Stoppa
rappresenta al meglio la
«filosofia» della Rari
Nantes Trento in cui il
nuoto diventa uno
strumento in un percorso
educativo che guarda
sempre alla persona
prima ancora che
all’atleta, mirato a
formare «nuotatori» e
non certo «campioni», in
cui i record e le medaglie
sono sempre una

«conseguenza» e mai il
«fine principale».
Da segnalare che in
questi giorni, inoltre,
Arianna Bridi, atleta
dell’Esercito e della Rari
Nantes Trento, sarà
impegnata con la
Nazionale di nuoto di
fondo nel raduno
collegiale di
Johannesburg in Sud
Africa per la fase di
preparazione in altura, in
vista degli appuntamenti
agonistici più importanti
della stagione, gli
Europei di Hoorn
(Olanda) a metà luglio ed
i Giochi Olimpici di Rio di
Janeiro, in programma ad
agosto.
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