
La situazione

PARCHEGGIO IN PIÙ
TRENTO - Vista la contempora-
neità con le gare dell’Universia-
de invernale 2013, in corso di svol-
gimento al PalaGhiaccio, per fa-
vorire l’afflusso all’impianto di via
Fersina oggi, oltre al classico par-
cheggio auto posizionato sul la-
to sud, sarà disponibile anche il
parcheggio dell’area Sit, disloca-
to a 500 metri dal PalaTrento su-
bito accanto al centro sportivo
Ata Battisti.  
Chi invece resterà a casa, potrà
ascoltare la radiocronaca in di-
retta del match sulle frequenze di
Radio Dolomiti.

VIBO VALENTIA 3
CITTÀ DI CASTELLO 0

(25-23, 25-23, 25-23)
TONNO CALLIPO CALABRIA
VIBO VALENTIA: Trinidad De
Haro, Plot, Steuerwald 2,
Randazzo 15, Farina (L), Forni 4,
Cisolla, Sardanelli (L), Crer 2,
Gavotto 17, Ogurcak 15. Non
entrati Villena, Presta. Allenatore:
Blengini.
ALTOTEVERE CITTÀ DI
CASTELLO: Franceschini 1,
Fromm 10, Carminati, Corvetta
1, Dolfo 5, Massari 5, Tosi (L),
Piano 12, Van Walle 17, Rossi 3,
Marchiani 1. Non entrati Lensi.
Allenatore: Radici.
ARBITRI: Gnani, Cappello.
DURATA SET: 26’, 29’, 30’; tot:
85’.
NOTE: Spettatori 1300, incasso
1700.

MAURILIO BAROZZI

TRENTO - Dopo sette mesi riec-
cole qui, una di fronte all’altra:
Trento e Piacenza, inveterate fi-
naliste scudetto dell’ultimo de-
cennio. Parlo di volley, chiaramen-
te. E parlo di una sfida che, a las
seis de la tarde, nell’arena del Pa-
laTrento metterà di fronte le due
squadre che il 12 maggio 2013
hanno dato spettacolo in gara cin-
que per contendersi ilo titolo ita-
liano. Quella volta, si sa, disse be-
ne a Trento al tiebreak. Così co-
me accadde cinque anni prima,
per il primo titolo gialloblù. Diver-
samente andò nel 2009, con Hri-
sto Zlatanov che riuscì nell’impre-
sa di trascinare i suoi ad espugna-
re Trento, nella tana dei campio-
ni d’Italia e degli assi dal nome al-
tisonante: Kaziyski, Grbic, Vissot-
to, per dirne tre.
Oggi sarà differente. Innanzitutto
non c’è in palio il Tricolore, ma
un posto al sole nella spiaggia gra-
duata che determina i playoff. Ma
sarà differente soprattutto per-
ché Trento non ha più i suoi vir-
tuosi - emigrati in Turchia agli or-
dini dell’ex Stoytchev -: in com-
penso virgulti volenterosi di non
farsi sopraffare da una squadra
come Piacenza. Che, dopo il ca-
pitombolo di metà maggio, ha as-
sestato un paio di colpi al merca-
to, rendendo il suo organico eclet-
tico e versatile, capace di coniu-
gare l’esperienza e la grinta di Zla-
tanov con la classe di lungo cor-
so di Fei e Papi, unendole alla fre-
schezza atletica dei poco più che
ventenni Vettori e Kaliberda.
Stasera, dunque. Tra coloro i qua-
li c’erano a maggio e ci saranno
anche oggi spicca Jack Sintini.
Tornato al volley da un anno do-
po aver combattuto e vinto il can-
cro, in quella quinta gara di fina-
le si trovò proiettato in campo
quasi per caso (Raphael lasciò il
dito sul pallone schiacciato da Si-
mon in gara quattro) e diede ini-
zio alla sua nuova avventura: vit-
toria di Trento e titolo di miglior
giocatore della partita. La sua im-
magine fu ingigantita dall’evento
e per fortuna anche la sua causa

- la lotta al cancro attraverso la
sua fondazione - se n’è giovata.
Oggi, di nuovo, avrà di fronte le
maglie rosse della Copra, e senza
dubbio il suo pensiero tornerà per
un attimo a quel giorno di sette
mesi fa.
Lasciando da parte i sentimenta-
lismi, per Trento sarà anche l’oc-
casione per testare il suo reale
stato di forma e il livello di valo-

re. Dopo la sconfitta al tiebreak
di sabato scorso contro Vibo Va-
lentia e la trillante vittoria a Lu-
gano in Champions League, c’è
ora da fare i conti con una squa-
dra di primo piano in serie posi-
tiva da nove partite. Un test che
valuterà se la vocazione del team
sarà sempre quella agli altari mag-
giori. O se meglio declinare ver-
so più miti consigli.

«Rispetto alla scorsa stagione la
Copra Elior si è ulteriormente rin-
forzata - analizza il tecnico tren-
tino Roberto Serniotti - con inne-
sti di qualità in tutti i settori che
hanno reso la sua rosa ancora più
completa e ricca di alternative.
Stiamo parlando di una squadra
che a mio giudizio è allo stesso li-
vello di Macerata e che quindi
possiamo tranquillamente collo-

care non solo fra le migliori di que-
sto campionato ma anche fra
quelle di Champions League».
Dopo Piacenza, tra l’altro, il ca-
lendario propone alla Diatec Tren-
tino la trasferta in Umbria e la sfi-
da con Verona: da questo trittico
sortirà la graduatoria che a fine
andata stabilirà pure la griglia dei
playoff per la Coppa Italia. Ma que-
sti sono problemi che Trento af-

fronterà da lunedì. Per ora c’è Pia-
cenza e Serniotti dovrà fare an-
che i conti con qualche problema
fisico accusato da Szabò (infiam-
mazione muscolare ad una gam-
ba), De Paola (dolore ad un gomi-
to) e Burgsthaler, colpito fra gio-
vedì e venerdì da un leggero at-
tacco influenzale. Per il big match
di oggi, comunque, saranno tutti
fatti abili e arruolati.

DIATEC TRENTINO
Tsvetan Sokolov 
Alex Ferreira
Sebastian Solè
Emanuele Birarelli
Filippo Lanza
Donald Suxho 

Massimo Colaci

Luciano De Cecco
Denys Kaliberda

Alessandro Fei
Robertlandy Simon

Hristo Zlatanov
Luca Vettori

COPRA PIACENZA

Davide MarraL L

Panchina Diatec 
Sintini (p), Szabo (o), Fedrizzi (s),
Burgsthaler (c), De Paola (s),Thei
(l)
Allenatore
Roberto Serniotti

Panchina Piacenza
Partenio (p), Papi (s),Tencati (c),
Le Roux (o), Smerilli (l)
Allenatore
Luca Monti

Arbitri: Cesare (Roma) e Sobrero
(Savona)
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Violata la palestra dei campioni d’Italia dopo 3 anniPALLAMANO SERIE A

Un Pressano eroico espugna Bolzano

Ritorna il «derby d’Italia»
Il fascino di Trento-Piacenza

«Sarà una partita difficilissima.
Speriamo di esprimere il gioco che
finora stiamo mettendo in campo.
Per me poi sarà un piacere poter
riabbracciare il mio amico Solé»
Luciano De Cecco, palleggiatore Piacenza

Negli ultimi sei anni Diatec e Copra Elior si sono contese in finale lo scudetto per ben tre volteVOLLEY SERIE A1

LUCA ZADRA

BOLZANO - Pressano eroico. Un solo ag-
gettivo definisce il match giocato dai gial-
loneri a Bolzano: finalmente arriva la tan-
to agognata vittoria contro i biancorossi
in un match combattutissimo ed a dir po-
co acceso. Giongo e compagni la spunta-
no di una rete nella partita più emozionan-
te della stagione: cade sotto i colpi dei ra-
gazzi di Dumnic il palazzetto biancorosso,
imbattuto da tre anni. 
Una vera e propria impresa, fatta di grin-
ta, qualità e determinazione: tre punti chia-
ve, fondamentali per il secondo posto. Gioi-
sce la folta delegazione giallonera, con gli
ultras in testa, giunta a sostenere i colori
pressanotti: è una vittoria dolcissima, co-
struita con tenacia sui 60’. Con l’obiettivo
ben preciso di vendicarsi della sconfitta
patita all’andata, Pressano parte a razzo:
pressochè perfetto in ogni fondamentale,
l’organico giallonero è già sul 4-10 dopo 11
minuti, con Alessandrini sugli scudi, ben
servito dalle ottime trame offensive. Di qui
Pressano si vede oberato dalle troppo se-

vere e continue esclusioni sanzionate dal-
la coppia Regalia-Greco e non riesce ad al-
lungare oltre ma Sampaolo controlla sem-
pre tra i pali e Bolzano fatica a rimontare:
i gialloneri restano avanti di 3-4 reti fino a
5’ dal termine, quando altre fischiate dub-
bie permettono ai biancorossi di casa di
pareggiare. Una rete di Silva fissa poi il pun-
teggio sul 16-17 di fine primo tempo. In av-
vio di ripresa un Silva (nella foto) scatena-

to (10 reti e miglior marcatore) lancia Pres-
sano sul +2 ma pronta arriva la risposta
bolzanina e dopo 7’ arriva il primo vantag-
gio dei locali sul 20-19. In campo è batta-
glia pura e Pressano riesce a domare le ini-
ziative di casa con grande maestria, tanto
che la reazione arriva immediatamente e
lo score a favore degli ospiti è ben presto
ristabilito. 
I Campioni d’Italia arrancano, non riesco-
no a trovare i giusti varchi in mezzo alla di-
fesa giallonera, coronata come sempre da
un grande Sampaolo; con due doppiette di
Giongo e Silva Pressano schizza sul +3 ma
spreca due occasioni per il +4 ed i padro-
ni di casa restano in partita. Il match è spez-
zettato ma Dallago e compagni mantengo-
no la calma e puniscono Jurina, mantenen-
dosi avanti. Nei minuti finali è bagarre: Pres-
sano si vede pareggiare da Widmann e con
due palle perse fornisce due volte a Bolza-
no la possibilità di andare avanti ma Sam-
paolo copre tutto e proprio all’ultimo mi-
nuto i gialloneri vanno a segno con Di Mag-
gio, portandosi in vantaggio: i pochi secon-
di che mancano non bastano ai locali per
pareggiare, è trionfo giallonero.

BOZEN 31
PRESSANO 32

BOZEN: Waldner, Obrist, Kammerer 2, Wolf,
Andergassen, Radovcic 7, Sporcic, Jurina, Klieber,
Gaeta 3, Widmann 10, Pircher 3, Turkovic 6,
Willeit. All: Alessandro Fusina
PRESSANO: Bolognani 1, Chistè W. 1, Chistè D,
D’Antino, Di Maggio 5, Pescador, Sampaolo,
Moser M, Giongo 6, Franceschini, Opalic 1,
Dallago 4, Alessandrini 4, Da Silva 10. All: Branko
Dumnic
ARBITRI: Regalia e Greco

9ª GIORNATA ANDATA
Vibo - Città di Castello 3-0
Perugia - Latina
Trento - Piacenza
Molfetta - Ravenna
Modena - Verona
Macerata - Cuneo 
CLASSIFICA

Lube Macerata 23, Copra
Piacenza 20, Diatec Trentino
17, Sir Safety Perugia 15,
Calzedonia Verona 12, Casa
Modena 12, Tonno Callipo
Vibo Valentia* 12, Bre
Lannutti Cuneo 10, Exprivia
Molfetta 9, Altotevere Città di
Castello* 8, Ravenna 5,
Andreoli Latina 4
*una partita in più

Birarelli e Sintini
in trionfo dopo
l’ultima sfida
tricolore vinta
con Piacenza
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