
TRENTO - Luci ed ombre in
casa Delta Informatica
Trentino. La notizia positiva
riguarda la prestazione
offerta domenica dalle
cosiddette seconde linee,
abili a trascinare le gialloblù a
un successo tutt’altro che
scontato viste le pesanti
defezioni di Aricò e Kijakova
(foto). Invece, nel successo
ottenuto su Mondovì,
determinanti sono risultate le
prestazioni proprio delle loro
sostitute, Antonucci e
Michieletto. «La vittoria di
domenica è stata la vittoria
del gruppo e del carattere -
conferma Franco Tonetti,
direttore sportivo della Delta
Informatica Trentino -. Le
vere squadre si vedono nei
momenti di difficoltà e
domenica le ragazze hanno
risposto in maniera davvero

egregia, in particolar modo
quelle giocatrici che fino ad
ora avevano trovato meno
spazio. Purtroppo non è un
momento particolarmente
fortunato ma siamo tuttavia
convinti che l’entusiasmo e la
voglia di emergere delle
nostre cosiddette seconde
linee possano regalarci altre
grandi soddisfazioni».
Le «ombre» riguardano invece
Ramona Aricò. L’opposto
messinese di Trento sta
meglio ma per rivederla
protagonista con la maglia
gialloblù si dovrà ancora
attendere almeno una
settimana. Ieri la giocatrice è
stata sottoposta agli esami
strumentali per valutare
l’entità dell’infortunio al
ginocchio subito nel corso
del match con Chieri: la
risonanza magnetica ha

evidenziato una piccola
lesione del menisco che non
necessiterà tuttavia di
intervento chirurgico. Difficile
ipotizzare con precisione i
tempi di recupero, l’unica
certezza riguarda l’assenza di
Aricò nella sfida di domani
con Settimo Torinese, valida
per i quarti di finale di Coppa
Italia. Se il versamento si
riassorbirà rapidamente non
è da escludere la possibilità
che l’opposto della Delta
Informatica possa tornare
disponibile già per la trasferta
di domenica prossima a
Caserta. Rimane a riposo
anche Miroslava Kijakova,
costretta ai box già domenica
per un virus influenzale che
potrebbe costringere la
laterale slovacca a saltare
anche la sfida di dopodomani
con la Lilliput. (mafo)

«Poco aggressivi, ci serva da lezione»
Il Gm Diatec Da Re e Giannelli 
dopo il ko subìto a Perugia

alla volta e vediamo di rimettere le
idee in ordine».
L’analisi del general manager coincide
con quella del regista Simone Giannelli,
anche lui cosciente di non aver dato
tutto sotto il profilo temperamentale
e dell’aggressività: «Sapevamo che ci
attendeva un compito particolarmen-
te difficile, perché per vincere sul
campo di una delle squadre più at-
trezzate della SuperLega serve sem-
pre un’impresa. Volevamo giocare
una partita diversa, fatta di attenzione
tattica ma anche di intensità agoni-
stica: ci siamo riusciti solo per alcuni
tratti - ha spiegato Simone Giannelli
il giorno dopo il ko al PalaEvangelisti
-. Per due set, il primo e terzo, la bat-
taglia è stata piuttosto serrata e la sfi-
da è proseguita a lungo sul punto a
punto, mentre nel secondo parziale
abbiamo oggettivamente faticato in
tutti i fondamentali. Quello che di-
spiace di più, in questa situazione,
non è tanto il risultato finale quanto
l’atteggiamento: siamo stati troppo
remissivi e non siamo mai riusciti ad
incidere con il servizio. Con buone
percentuali in ricezione, Perugia è
una squadra difficilmente controlla-
bile fra muro e difesa e lo abbiamo
capito sulla nostra pelle. Dovevamo
avere più coraggio e aspettare meno
il gioco avversario, serviva prendere
in mano l’iniziativa ma non sempre è
possibile farlo».
«Sono convinto che una lezione del
genere possa comunque tornarci uti-
le, perché la Sir Safety Conad ha mes-
so a nudo alcuni nostri limiti - ha pro-
seguito il regista altoatesino -. Da oggi
torneremo ad allenarci con tante in-
dicazioni in più per migliorare gli
aspetti del gioco in cui ancora fati-
chiamo. Dobbiamo essere positivi e
guardare con fiducia ai prossimi im-
pegni che sono ugualmente impor-
tanti: mercoledì sera al PalaTrento
contro il Loimaa e poi sabato con Ra-
venna sarà fondamentale riprendere
subito a correre per scrollarci di dos-
so il ricordo della partita di Perugia
e voltare subito pagina».
La Diatec Trentino ha goduto ieri di
una giornata di riposo, il programma
di preparazione per la gara di ritorno
dei sedicesimi di finale di Cev Cup,
infatti, con l’Hurrikaani Loimaa (do-
mani al PalaTrento, ore 20.30) preve-
de una doppia seduta di allenamento
nel giorno della vigilia della partita.

TRENTO - La prima sconfitta stagio-
nale per 3-0 in regular-season di Su-
perLega, rimediata domenica sera in
Umbria, ha costretto la Diatec Tren-
tino a lasciare il secondo posto in clas-
sifica proprio in favore della Sir Safety
Conad Perugia. Dopo sei risultati utili
consecutivi, a cavallo fra fine 2016 e
2017, la formazione gialloblù ha do-
vuto nuovamente fare i conti con una
battuta d’arresto, che però non pre-
giudica la corsa in campionato: Tren-
to ora è terza con due punti di ritardo
da chi la precede e con uno di van-
taggio su Modena. «Perdere a Perugia
ci sta - spiega il general manager della
Diatec Bruno Da Re -. Casomai il pun-
teggio è stato un po’ severo ma non
possiamo farne un dramma. Ora bi-
sogna raffreddare le idee e rimettersi
al lavoro cercando di fare tesoro del-
l’esperienza».
Il primo set è stato giocato punto a
punto fino alla fine...
«Sì, abbiamo sbagliato un paio di con-
trattacchi e sono stati quelli che poi
ci hanno penalizzato alla fine. Con
squadre toste come Perugia non si
possono sbagliare troppe occasioni
perché altrimenti poi ne vieni casti-
gato. Dispiace per qualche errore di
troppo anche al servizio ma direi che
il problema vero è stato il secondo
set: potevamo rientrare in partita e
invece ne siamo usciti definitivamen-
te».
Lì siete partiti male e siete stati messi
in ginocchio da un turno micidiale al
servizio di Berger nella fase centrale
del parziale.
«È stata una brutta botta, ed è stato
un set che abbiamo perso malissimo.
Va detto che, al di là della serie di Ber-
ger, loro hanno battuto bene per tutta
la partita mettendoci in difficoltà su
ogni ricezione. E se dai il vantaggio
di avere il pallino del gioco in mano
a una squadra fisica come lo è Peru-
gia, riuscire a rovesciare l’inerzia di-
venta difficile».
Ora ci sono due partite abbastanza
abbordabili, domani in coppa con i
finlandesi dell’Hurrikaani e sabato in
casa con Ravenna. Poi Modena in
Coppa italia.
«Meglio non parlare di quell’incontro
adesso - spiega Da Re -. Con Modena
sarà un’altra sfida durissima e dovre-
mo avere un atteggiamento diverso
se vogliamo avere qualche chance.
Comunque ora pensiamo un partita

VOLLEY A1

«Prima della Coppa Italia
dobbiamo affrontare altre
due partite importanti»

31

I PUNTI
DI SABBI

L’opposto di
Molfetta in grande

spolvero nella
vittoria di

Ravenna. Finora
ha fatto 415 punti

6

I MURI
DI CESTER

Il centrale della
Lube contro

Padova si è esibito
in una serie

micidiale di stampi
vincenti

18

LE BATTUTE
SBAGLIATE DIATEC
Contro Perugia il

servizio dei trentini
non è mai stato
incisivo e per di

più ha collezionato
molti errori

34

GLI ANNI
DI JAN STOKR
L’opposto della

Diatec ha
compiuto i 34 anni
ieri ed ha potuto
festeggiare con

una giornata libera

61,3%

L’ATTACCO
DI MODENA

A Vibo, i canarini
hanno sfoderato
una prestazione

maiuscola in
questo

fondamentale

19A GIORNATA
Sabbi (Molfetta)
Marshall (Piacenza)
Podrascanin (Padova)
Anzani (Verona)
Maruotti (Latina)
Christenson (Civitanova)

IL SESTETTO DELLA SETTIMANA

      Per l’opposto piccola lesione del menisco, slovacca influenzata: niente CoppaVOLLEY A2 DONNE

Aricò e Kijakova ai box
PALLAMANO
Pressano-Bolzano
rinviata all’8 febbraio
LAVIS - Pressano-Bolzano,
valevole per la 4ª giornata
di ritorno in regular sea-
son della serie A di palla-
mano e scontro diretto al
vertice del Girone A, in
programma sabato pros-
simo al Palavis, è stata rin-
viata per impegni di alcuni
atleti con la nazionale Un-
der 18.
La partita si giocherà
quindi mercoledì 8 febbra-
io ad ore 20.30 al Palavis.
Sabato quindi la serie A ri-
partirà ma senza il big
match di giornata. I gial-
loneri stanno sfruttando
la lunga pausa natalizia
per ricaricare le batterie
dopo le brillanti 12 vitto-
rie in 12 incontri che han-
no contraddistinto la pri-
ma parte di stagione. Lo
scorso venerdì, in un’ami-
chevole di allenamento
contro i cugini del Mezzo-
corona, si sono imposti
per 35-21.

      Perugia già qualificata, organizzerà la manifestazione il 29 e 30 aprile

Champions, Final Four a Roma: la Sir c’è
VOLLEY

ROMA - La Confederazione Europea ha
confermato ieri che la Final Four 2017
di Champions League di volley maschile
è stata assegnata all’Italia. Sarà la Sir Si-
coma Colussi Perugia la società orga-
nizzatrice della due giorni, che si gio-
cherà a Roma il 29 e 30 aprile al PalaLot-
tomatica. A prescindere dal risultato
della fase eliminatoria la squadra umbra
è già qualificata per la Final Four, poten-
do così saltare i playoff. Ma mister Lo-
renzo Bernardi (foto), in un post su Face-
book, ammonisce: «Orgoglioso della mia
società! Un grazie al presidente Magri
per il suo aiuto. Indipendentemente da
tutto il nostro obbiettivo non cambia
assolutamente, giochiamo e lottiamo
per vincere il girone!».
I gironi di qualificazione della Cham-
pions riprendono proprio oggi con l’ul-
tima giornata di andata. L’Azimut Mo-
dena affila le armi prima delle altre scen-
dendo in campo, al PalaPanini, oggi alle
20.30 in diretta su Fox Sports Plus. I «ca-
narini» conducono la classifica della Po-

ol D con 5 punti, dopo la vittoria al tie
break nell’esordio col Lubiana e l’1-3 in-
flitto ai deludenti polacchi del Belcha-
tow, ultimi a 0 punti. Stasera affrontano
i secondi della classifica, i rumeni del
Craiova che seguono ad una lunghezza
di distanza.
Ventiquattro ore dopo sarà la volta della
Sir Sicoma Colussi Perugia. Galvanizzata
dal 3-0 alla Diatec Trentino e dal secondo
posto in campionato, a caccia del quinto
successo consecutivo in Europa. Doma-
ni alle 20.30 (differita Fox Sports Plus
dalle 22.45) arriva al PalaEvangelisti la
corazzata russa del Belogorie Belgorod,
all’inseguimento degli umbri (primi in
classifica della Pool E a punteggio pieno
grazie al doppio 3-0 su Ankara e Roese-
lare) con un punto di ritardo.
Chiude la settimana europea la Lube Ci-
vitanova,che tenta l’impresa nell’arena
dell’Asseco Resovia, capolista della Pool
B, ma con un solo punto di vantaggio.
Si gioca giovedì alle 20.30 (diretta su Sky
Sport 3 HD).
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