
«Una vittoria che dimostra carattere»
Stoytchev torna soddisfatto
«Mi ricorderò l’ultimo punto»
MAASEIK (Belgio) - Passato il
grande spavento, c’è grande
soddisfazione in casa Diatec
Trentino, naturalmente più per
il risultato ottenuto che per il
gioco espresso.
Così la pensa anche il libero 
Massimo Colaci: «Quello di sta-
sera è un successo importan-
tissimo. Ora dobbiamo vince-
re anche la partita di ritorno
ma abbiamo fatto un piccolo
passettino in avanti verso la
qualificazione».
Mancavano Djuric e Lanza:
«Non servono attenuanti. Con
questa formazione abbiamo
giocato anche domenica scor-
sa contro Molfetta e abbiamo
vinto 3-0. Questo non è un pro-
blema, dobbiamo solo pensa-
re a vincere le partite. Era un
ottavo di Champions ed è nor-
male che l’avversario possa
metterti in difficoltà. Loro han-
no battuto al massimo, provan-
do a metterci in difficoltà. Noi
siamo stati bravi a tenere ma
in alcuni momenti non abbia-
mo giocato molto bene e loro
ne hanno approfittato».
Determinante ancora una vol-
ta è stato il vostro carattere:
«Questa - risponde Colaci - è
una caratteristica di questa
squadra. Lo è stata in passato,
dovrà esserlo quest’anno e
sempre. Le partite vanno af-
frontate con la voglia giusta. A
volte alcune soluzioni tecniche
possono non riuscire in cam-
po, ma la grinta e la voglia la de-
vi sempre metterle in campo».
Particolarmente felice a fine
match mister Radostin
Stoytchev: «Questa - afferma -
era una partita veramente fon-
damentale viste le condizioni
attuali in cui si trova la squa-
dra con l’assenza di Pippo e Mi-
tar. Per carità, non che gli altri
non si meritino di giocare, ma
diventa difficile affrontare sen-
za cambi una partita di cinque
set. Dal punto di vista fisico era
un match molto complesso,
giocato in un palazzetto davve-

ro caldi contro una formazione
che ha messo in mostra un gio-
co veloce. Loro hanno disputa-
ta una partita buona con un’ot-
tima ricezione, sono veramen-
te bravi in questo fondamenta-
le. Nonostante ciò e nonostan-
te l’esperienza del loro palleg-
giatore. abbiamo messo a se-
gno sedici muri, un dato che
parla da solo. Aver vinto il quin-
to set potrà risultare decisivo
per la qualificazione ai quarti
di finale».
La soddisfazione più grande
della serata? «Il modo in cui i
ragazzi sono usciti da una si-
tuazione davvero difficile nel
quinto set caratterizzato anche
da due o tre decisioni dell’ar-
bitro dubbiose. Siamo andati
sotto, rischiavamo di perdere.
Per questo il nostro ultimo pun-
to non lo dimenticherò mai. Og-
gi in attacco abbiamo giocato

bene, così come a muro. Abbia-
mo invece sofferto in battuta,
sbagliando troppo. Ma, ripeto,
con queste condizioni fisiche
sono davvero soddifsfatto». 
Anche ieri sera Gabriele Nelli ha
sostituito Mitar Djuric nel ruo-
lo di opposto per tutta la par-
tita. Una prestazione comples-
sivamente positiva ma caratte-
rizzata anche da qualche alto
e basso al punto da far sbotta-
re mister Stoytchev durante un
time out a fine del quarto set:
«Sbaglia pure tutto - gli ha urla-
to in faccia -, ma almeno gioca-
ti questa partita». E Nelli ha ri-
sposto bene: «In attacco mi pa-
re di aver giocato una buona
partita mentre in battuta sono
stato discontinuo. Questo è un
buon punto di partenza per la-
vorare in palestra e migliorare
nei fondamentali che mi man-
cano».
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ATTACCO

PUNTI
OVERBEEKE 26
NELLI 17
SOLÉ 16
URNAUT 16
ANTONOV 13
SUGRANES 13

SUGRANES 90%
VAN DE VOORDE 86%
NELLI 70%
SOLÉ 69%
URNAUT 68%
COLSON 67%

ANTONOV 73%
ANDRINGA 69%
SPARINDANS 64%
COLACI 57%
URNAUT 50%
BAETENS 46%

GIANNELLI 5
VAN DE VOORDE 4
SOLÉ 3
SUGRANES 2
3 GIOCAT. DIATEC 1
3 GIOCAT. ASSE 1

SOLÉ 1
ANTONOV 1
BAETENS 1
STASZEWSKI 1
OVERBEEKE 1
ANDRINGA 1

I MIGLIORI 
DEL MATCH

Volley Serie A1 |  Per stare vicino al figlio malato

Paolo Montagnani deve lasciare
la panchina dell’Exprivia Molfetta
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MOLFETTA - La partita persa
domenica 3-0 contro la Diatec
è stata l’ultima in panchina per 
Paolo Montagnani (a sinistra in
foto). Ieri, infatti, l’Exprivia ha
comunicato di aver risolto con-
sensualmente il contratto con
l’allenatore. Alla base della de-
cisione ci sono problemi per-
sonali del tecnico toscano, che
gli impediranno di essere a
Molfetta in questi ultimi mesi
di campionato. «Il mio bambi-
no nei prossimi giorni dovrà
sottoporsi a un intervento de-
licato - afferma Montagnani -

ed è giusto che io sia accanto
a lui. Ho voluto dare la possi-
bilità alla squadra di avere un
allenatore anche in questo pe-
riodo. Un bilancio di questa
esperienza? Il mio arrivo è sta-
to particolare ed è stata parti-
colare la mia partenza. Mi spia-
ce lasciare perché sono sicuro
che questa squadra disputerà
i playoff e si divertirà. Lavora-
vo per pregustarmi questi mo-
menti ma non è stato possibi-
le».
La società, dal canto suo, pren-
de atto, pur rammaricandose-
ne, dell’impossibilità di conclu-
dere il rapporto nei tempi pre-
visti, e rende merito a Monta-
gnani di aver realizzato un la-
voro positivo. Il tecnico, a cui
la società formula i migliori au-
guri per le sue vicende perso-
nali e per il proseguimento del-
la sua carriera, lascia la squa-
dra in zona playoff, nella stes-
sa posizione (sesta) che aveva
al momento del suo arrivo in
luogo di Flavio Gulinelli.
Al suo posto arriverà Vincen-
zo Di Pinto, già allenatore del-
l’Exprivia nella passata stagio-
ne.

Pallamano |  Chiamati i Mengon, Moser, D’Antino

I quattro moschettieri delPressano
tornano nella nazionale Under 18

LAVIS - Tornanno di nuovo in
nazionale Under 18 Matteo
Moser, Nicolò D’Antino ed i
gemelli Marco e Simone Mengon
(nella foto), i quattro giovani
alfieri della Pallamano
Pressano CR Lavis. Il fitto
programma di stage che
avanza da mesi vedrà infatti 18
azzurrini impegnati in una tre
giorni di raduno a Fasano,
storica roccaforte
pallamanistica in provincia di
Brindisi, mentre il campionato
di Serie A senior osserverà un
weekend di riposo. Dopo lo

stage di Conversano (Bari) poche settimane fa gli azzurri
torneranno in terra pugliese da domani a domenica
prossima. Anche in questa occasione sono dunque quattro
i gialloneri selezionati dal tecnico Fredi Radojkovic, che
faranno così di Pressano la società più rappresentata.
Moser, D’Antino ed i gemelli Mengon voleranno dunque alla
volta di Fasano dove li attenderà un quadrangolare con
alcune squadre locali: l’obiettivo infatti è quello di giocare
alcuni incontri al posto dell’annuale Campionato del
Mediterraneo, in programma in Egitto in questi giorni ed al
quale l’Italia ha preferito in extremis non partecipare. Alla
palestra «Franco Zizzi» di Fasano si affronteranno, oltre alla
nazionale U18 ed ai padroni di casa del Fasano, anche la
squadra di Serie A del Conversano e quella di A2 del Noci.
Un’occasione per saggiare lo stato di forma degli atleti
azzurri che ora focalizzano la preparazione sugli Europei
Under 18 in programma ad agosto in Lituania.

Pge Skra BELCHATOW (POL) 3
Ziraat Bankasi ANKARA (TUR) 1

- -
- -

Asseco RESOVIA (POL) -
- -

- -
- -

- -
- -

- -
- -

Lotos Trefl GDANSK (POL) 1
Zenit KAZAN (RUS) 3

TOURS VB (FRA) 0
Belogorie BELGOROD (RUS) 3

Volley ASSE-LENNIK (BEL) 2
TRENTINO Diatec 3

Arkas IZMIR (TUR) 0
Lube CIVITANOVA (ITA) 3

Halkbank ANKARA (TUR) 3
DHL MODENA (ITA) 0

- -
- -

OTTAVI DI FINALE
16-17 febbraio / 2-3 marzo

QUARTI DI FINALE
15-17 marzo / 22-24 marzo

SEMIFINALI
Cracovia 16 aprile

FINALE
Cracovia 17 aprile

VVOOLLLLEEYY
CCHHAAMMPPIIOONNSS

Calcio |  In serie D

Calvi Noale-Vecomp
finisce 2-2. Il Levico
anticipa sabato
TRENTO - È finita 2-2 la par-
tita tra Calvi Noale e Virtu-
svecomp Verona, valida per
la 26ª giornata del girone C
di serie D di calcio che si è
disputata mercoledì della
settimana scorsa.  
Proprio la Virtusvecomp
sarà la prossima avversa-
ria del Levico Terme nel
match valido per la 28ª gior-
nata che è stato anticipato
a sabato prossimo (fischio
d’inizio alle ore 20.30).
Intanto il giudice sportivo
della Lnd ha squalificato
per una giornata Luca Ber-
toldi che, in diffida, dome-
nica scorsa è stato nuova-
mente ammonito. 
Ecco la nuova classifica:
Campodarsego 64 punti;
Venezia 61; Este 56; Bellu-
no* 49; Virtusvecomp* 45;
Tamai 42; Calvi Noale 38;
Mestre 35; Abano* 33; Lu-
parense, Liventina, Union
Ripa* 32; Dro 31; Montebel-
luna 30; Giorgione 29; Levi-
co, Triestina 28; Monfalco-
ne 23; Fontanafredda 22; Sa-
cilese 8. *una partita in me-
no
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