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World League. Oggi gli
azzurri affrontano la Polonia
che ieri ha battuto il Brasile

PESARO - Esordio vittorioso nella
World League 2017 per gli azzurri di
Gianlorenzo Blengini che all’Adriatic
Arena hanno superato l’Iran 3-0 (25-
22, 25-23, 25-22), stesso punteggio
dell’ultimo precedente che risaliva al
quarto di finale delle Olimpiadi di Rio
2016.
Una buona prestazione quella offerta
da Giannelli e compagni, quasi sempre
padroni del campo e molto bravi a ge-
stire i momenti chiave nei finali di set.
Oggi la formazione tricolore tornerà
in campo per affrontare alle ore 14 i
Campioni del Mondo della Polonia (di-
retta su RaiDue), che ieri hanno scon-
fitto il Brasile 3-2 (25-20, 20-25, 19-25,
25-22, 15-8).
Come formazione iniziale il Ct trico-
lore ha schierato Giannelli in palleg-
gio, opposto Vettori, Lanza e Randaz-
zo schiacciatori, Candellaro e Piano
centrali, libero Colaci.
Nel primo set l’Italia è partita bene,
riuscendo a prendere subito il coman-
do delle operazioni e a staccare gli av-
versari. Spinti da Lanza e Randazzo
gli azzurri hanno sfruttato molto bene
il servizio, guadagnando un buon mar-
gine sugli asiatici. Solo nel finale gli
iraniani si sono rifatti sotto, ma i ra-
gazzi di Blengini non si sono scompo-
sti ed hanno chiuso (25-22).
Nella seconda frazione è stato l’Iran
a provare a forzare il ritmo, ma l’Italia
ha impiegato poche azioni per ripor-
tare le cose in parità. Con il passare
del gioco Giannelli e compagni hanno
spinto sull’acceleratore, dando la sen-
sazione di avere il set in pugno. Punto
dopo punto, però, l’Iran ha ricucito
lo svantaggio ed ha trovato la parità
a quota 23. Nel momento chiave gli

azzurri si sono dimostrati lucidi e con-
creti, piegando gli avversari (25-23).
Nel terzo parziale l’Italia è apparsa
meno brillante, subendo il gioco degli
iraniani che hanno tentato la fuga. I
ragazzi di Blengini, pur soffrendo, con
calma e pazienza sono sempre rimasti
a contatto, per poi portare a termine
una bella rimonta (25-22) che è valsa
la vittoria.
Intanto in Belgio prosegue finora sen-
za intoppi il cammino dell’Italrosa nel
girone di qualificazione per i Mondiali.
Terza vittoria per 3-0 delle azzurre.

Anche alla Lettonia le ragazze di Da-
vide Mazzanti hanno riservato lo stes-
so trattamento di Bosnia e Bielorussia.
L’Italia pungente al servizio e ben di-
sposta a muro non ha mai permesso
alle giovani baltiche di essere vera-
mente pericolose e conquistato un
successo che le consente ci continua-
re a condurre il girone imbattuta.
In questa occasione il ct azzurro, con-
tro il fanalino di coda della pool ha
deciso di cambiare tutta la formazione
o quasi. Schierando Orro in regia So-
rokaite opposto Loda (best scorer con

16 punti) e Caterina Bosetti (sostituita
nel corso del terzo parziale da Egonu)
schiacciatrici, Danesi e Bonifacio al
centro, Parrocchiale libero. A causa
di una leggera contrattura muscolare,
non gli è stato possibile utilizzare Ana-
stasia Guerra, per evitare complica-
zioni in vista dell’atteso match di do-
menica sera con Il Belgio. 
Stasera con la Spagna (ore 17.30)
un’altra partita da vincere per arrivare
con intatte chance di qualificazione
al match di domenica contro le padro-
ne di casa.

Pallavolo: ad Alta Valsugana e Diatec i titoli provinciali Under 13
TRENTO - Sono Alta Valsugana e
Diatec Trentino i campioni
provinciali 2017 di pallavolo per la
categoria Under 13. A Pergine l’Alta
Valsugana (nella foto) ha fatto
prevalere il fattore campo nella
finale combattutissima giocata nella
palestra dell’Istituto Curie contro il
Solteri Merendero: 2-0 (29-27, 25-20)
il risultato. In semifinale l’Alta aveva

eliminato il Basilisco per 2-1, con lo
stesso punteggio il Solteri aveva
avuto ragione del C9 Arco Riva «A».
Mvp Sabina Malfer dei Solteri.
A Cognola la Diatec fa cinquina
portando a casa l’ultimo titolo in
palio dopo quelli conquistati in
Under 18, 16, 14 e 13 3x3. Nella
palestra delle scuole medie la
squadra allenata da Matteo Zingaro

e Sara Festi ha vinto in semifinale
contro il Besenello per 2-0 e poi nel
pomeriggio ha imposto lo stesso
risultato anche al C9 Arco Riva
(parziali di 27-25, 25-22 a
testimonianza di un match
equilibrato), nella finale che aveva
messo di fronte le prime due
classificate della regular season.
Martin Coser (Diatec) è mvp.

Volley Under 16 |  Finali nazionali, per entrambe doppia vittoria e qualificazione

Ata e Diatec ai quarti
TRENTO - Ata Trento e Diatec
Trentino sono fra le migliori ot-
to squadre di pallavolo Under
16 a livello italiano. Entrambe,
infatti, sono approdate ai quar-
ti nelle finali nazionali, dopo
aver superato brillantemente
le fasi di pre-qualificazione.
L’Ata Trento (nella foto) ha ri-
scattato ieri la sconfitta subita
nella prima giornata della se-
conda fase contro le romane di
Casal de Pazzi, inanellando due
preziose vittorie. In mattinata
hanno sconfitto le brindisine
dell’Appia Mesagne per 3-1 (25-
13, 25-17, 16-25, 25-17)  e nel po-
meriggio si sono ripetute con-
tro le campane di Arzano al ter-
mine di una partita palpitante
conclusa soltanto al tie break:
3-2 (25-15, 26-24, 18-25, 24-26,
15-13) il risultato finale. Oggi
alle 11 a Bernalda (Matera) le
atine affronteranno nei quarti
le lombarde dell’Orago Varese.
E in serata le semifinali: dal 1°
al 4° posto o dal 5° all’8°?
Dopo il ko rimediato solo al tie
break contro i campioni uscen-
ti di Castellana Grotte, anche
la Diatec si riscatta con le ro-
tonde affermazioni con Albiso-
la (25-13, 25-18, 25-18) e Pomi-
gliano d’Arco ((25-19, 25-8, 25-
23), entrambe colte in tre set,
che hanno  consentito ai gial-
loblù di entrare nel tabellone
principale.
Stamattina alle ore 10.30 al Pa-
laBianchini la sfida ad elimina-
zione diretta contro il Volley
Treviso (prima classificata del
girone F) che assegna un posto
in semifinale (da giocare, even-
tualmente, già nel pomeriggio
di sabato).

Italia, esordio in carrozza con l’Iran
Giannelli e compagni soffrono un po’ nel terzo set ma poi chiudono 3-0

AUTOMOBILISMO

In Repubblica Ceca
duello Merli-Faggioli

MAURIZIO FRASSONI

TRENTO - Christian Merli parte-
cipa al 4° appuntamento del
Campionato Europeo della Mon-
tagna. Dopo la vittoria assoluta
per somma dei tempi a Verzegnis
e con record del tracciato, il pi-
lota del Team Blue City Motor-
sport è partito verso la Repub-
blica Ceca. Domanica è in pro-
gramma la cronoscalata «Ecce
Homo» a Sternberk, a nord di
Brno. Un tracciato di 7,800 chi-
lometri. Due oggi le ricognizioni
ufficiali,Gara 1 e 2 si corrono do-
mani. 
Il portacolori della Scuderia Vi-
motorsport descrive la salita di
Ecce Homo. 
«Velocissima. Da affrontare con
rapporti lunghi e marce alte. So-
lo tre tornanti lungo il tracciato.
Una corsa prestigiosa, storica
con punte da 260 chilometri ora-
ri. La strada è larga e subito s’ini-
zia con un tratto misto molto ve-
loce, Quindi s’affrontano delle
“esse”, come detto, con marce
alte per arrivare ad un bivio, do-
ve il percorso s’allarga ulterior-
mente. Ancora semicurve veloci
per poi arrivare in un tornante
da terza marcia. Quindi si spinge
sino all’arrivo». 
Gara vinta lo scorso anno dal pilota
trentino. La sua Osella? 
«La FA 30 Fortech ha mostrato
d’essere a posto. A Sternberk,
nella prima sessione di prove si
valuterà eventualmente quali
modifiche apportare ad assetto
ed aerodinamica». Christian, un
periodo decisamente frenetico. 
«Già, questo è il settimo fine set-
timana consecutivo che gareg-
gio. Non solo, ma poi ci trasfe-
riamo in Germania a Glasba-
chrennen per il quinto appunta-
mento europeo». 
Com’è il regolamento Fia 2017? 
«Attualmente Faggioli e io siamo
al comando della classifica ex
aequo con 75 punti. Ha vinto l’as-
soluta in Austria e Spagna. Ga-
reggio in E2 SS ed ho vinto sem-
pre il mio Gruppo. Idem per Si-
mone che è iscritto tra le E2 SC.
Ipoteticamente, se continuassi-
mo a dominare entrambi i propri
gruppi, vi sarebbero due cam-
pioni europei. Sottolineo che
debbono essere in gara almeno
tre vetture per ogni gruppo. Non
solo, ma a fine stagione saranno
prese in considerazione, le vit-
torie ed i vari piazzamenti. La
stagione è ancora lunga». 
La classifica dell’European Hill
Climb Championship: 1° Merli e
Faggioli punti 75, 2°Capucci e
Vitver 68.

Calcio a 5 |  Anche i Giovanissimi sconfitti 

Sacra Famiglia ko in semifinale
Sfuma il sogno scudetto Allievi

MONTECATINI
TERME - Sfuma il
sogno scudetto per
gli Allievi della Sacra
Famiglia Rovereto
impegnati nella
semifinale nazionale
di calcio a 5. I
ragazzi di Scazziota
si sono dovuti
arrendere ai catanesi
del Meta che sono

partiti a razzo, portandosi sul 4-0 a fine primo tempo.
Solo sul 5-0 i roveretani hanno reagito  sono andati a
segno con Rizzello, Voltolini e Bortot. Sul 5-3 c’era
una piccola speranza di una clamorosa rimonta,
svanita però col 6° gol catanese. Oggi pomeriggio ci
potrà però essere la consolazione vincendo la finale
per il terzo e quarto posto.
Disputeranno invece la finale per la settima e l’ottava
posizione i Giovanissimi (foto) della Sacra Famiglia che
ieri, dopo la sconfitta nei quarti, nelle semifinali della
parte passa del tabellone hanno dovuto soccombere
nettamente contro i calabresi del Segato Viola.

ITALIA 3
IRAN 0

(25-22, 25-23, 25-22)
ITALIA: Giannelli 2, Lanza 16,
Candellaro 10, Vettori 12,
Randazzo 16, Piano 2. Libero:
Colaci. Antonov, Pesaresi, Balaso,
Buti 2. N.e: Botto, Sabbi e Sbertoli.
All. Blengini
IRAN: Ghaemi 10, Gholami 3,
Ghafour 9, Ebadipour 9, Gholami
4, Marouf 2. Libero: Marandi 1.
Ghara, Mirzajanpour 1, Manavi,
Salafzoon. N.e: Faezi, Heydari,
Nazari. All. Kolakovic 
ARBITRI: Cespedes (Dom) e
Simonovic (Ser).
NOTE: Spettatori: 6000. Durata
Set: 30’, 31’, 33’.  Italia: 6 a, 18
bs, 5 m, 28 et. Iran: 2 a, 6 bs, 5 m,
15 et.
L’ALTRA PARTITA: Brasile-Polonia
2-3 (20-25, 25-20, 25-19, 22-25,
8-15)

      Finali Under 20PALLAMANO

Pressano, ora serve un miracolo
BOLOGNA - Si porta sull’orlo del baratro la Pallamano Pressano
CR Lavis dopo la seconda giornata di gare alle finali nazionali
Under20 in corso a Bologna. I gialloneri hanno infatti perso lo
scontro decisivo per il primo posto contro i cugini altoatesini
del Merano (24-26) e, considerato che la qualificazione alla
semifinale scudetto è riservata alla sola prima classificata, il
discorso primo posto è quasi chiuso. Quasi perché la classifica
avulsa potrebbe salvare i gialloneri: occorrerebbe una vittoria
dei padroni di casa del Bologna oggi contro Merano, difficile
ma non impossibile, mentre Pressano riposerà.
Ci sono chance anche per la Metallsider Mezzocorona ai Cas-
sano Magnago dove si svolgono le finali Under 16: i gialloverdi
hanno compiuto l’impresa battendo il Merano per la terza
volta in stagione di una rete (25-24). Ottima gara anche contro
la favorita Modena che si è imposta per 25-22. Oggi contro Fa-
sano i rotaliani potrebbero agguantare il secondo posto in
classifica e quindi la semifinale.

SACRA FAMIGLIA 3
META C5 6

RETI: 10’ pt e 11’ st Lo Cicero
(M), 17’ pt Tomarchio (M), 19’
pt Zappalà (M), 3’ st Musumeci
(M), 6’ st Rizzello (SF), 13’ st
Voltolini (SF), 15’ st Bortot (SF),
17’ st Sangiorgi (M)
G.S. SACRA FAMIGLIA: Lela,
Peterlini, Baroni D., Voltolini,
Balde, Carella, Onzaca,
Makhlouf, Rizzello, Cisse,
Bortot, Makhdar Z. All.
Scazziota
META: Catalano, Bonaccorsi,
Tomarchio, Sangiorgi,
Musumeci, Farà, Lo Cicero,
Ferrante, Barbagallo,
Maccarone, Macaluso, Zappalà.
All. Giuffrida

SACRA FAMIGLIA 0
SEGATO VIOLA 6

RETI: 3’ pt e 20’ st Iaria
(SV), 8’ pt Sgrò (SV), 6’ st
e 15’ st Mangano (SV), 26’
st Pannuti (SV)
G.S. SACRA FAMIGLIA
ROVERETO: Pedri,
Campan, Scremin,
Azzolini, Wegher, Cisse,
Acquaviva, Fasanelli,
Coelli, Tognotti, Loverre,
Belarbi M. All. Postinghel
SEGATO VIOLA: Ielo,
Fascì, Tosti, Arcudi, Cento,
De Marco, Iaria, Sgrò,
Pannuti, Spoleti, Mangano,
Cama. All. Cassalia
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