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Un successo servirebbe 
a consolidare il terzo
posto, sperando che nel
frattempo Piacenza
riesca a fermare Perugia

La situazione
5ª  GIORNATA RITORNO
Vibo Valentia-Modena 3-0
Trento - Cuneo
Città Castello - Macerata
Verona - Ravenna (20.30)
Piacenza - Perugia
Molfetta - Latina
LA CLASSIFICA
Macerata 40
Piacenza** 34
Trento 31
Perugia 30
Cuneo 21
Verona 21
Città di Castello 20
Modena* 19
Vibo Valentia* 18
Ravenna** 12
Molfetta 12
Latina 12
* una partita in più
** una partita in meno

MATCH DEL CUORE
Quella di oggi sarà «la par-
tita del cuore». Trentino Vol-
ley sarà infatti in prima li-
nea per il progetto “Un ami-
co più per fermare l’Aids in
Zimbabwe”, promosso dal-
la Spagnolli Bazzoni Onlus
e dal gruppo Poli Regina
(sponsor gialloblù). Per
aderire basterà donare i
propri punti della tessera
Duplicard, contribuendo in
maniera significativa alla
causa: 500 punti della tes-
sera hanno infatti un valo-
re monetario di 13 euro.

Quattro buoni motivi per battere Cuneo
Anche senza Sokolov in campo
la Diatec oggi vuole il riscatto

VIBO VALENTIA 3
MODENA 0

(27-25, 25-23, 25-19) 
TONNO CALLIPO CALABRIA
VIBO VALENTIA: Trinidad De
Haro, Plot, Steuerwald 4,
Randazzo 12, Farina (L), Forni 1,
Cisolla 1, Crer 3, Gavotto 18,
Ogurcak 11, Presta 2. Non
entrati Scopelliti, Sardanelli. All.
Blengini.
CASA MODENA: Manià (L),
Donadio, Sala 7, Sket 8, Deroo
8, Kampa, Bartman 5, Beretta 7,
Bossi, Mossa De Rezende 2,
Kovacevic 12. Non entrati
Hendriks. All. Lorenzetti.
ARBITRI: Saltalippi, Vagni.
NOTE: Spettatori 1500, incasso
1600 euro, durata set: 32’, 29’,
25’; tot: 86’.

TRENTO - Vincere per riscat-
tare la doppia sconfitta per 3-
0 subite domenica scorsa in
campionato a Macerata e mer-
coledì scorso a Belgorod in
Champions League.
Vincere per dimostrare che si
può farlo anche senza avere
in campo l’opposto titolare, il
bulgaro Tsvetan Sokolov, og-
gi in tribuna a causa dello sti-
ramento del polpaccio sinistro
riportato nel match perso con
la Lube.
Vincere, e sperare che oggi
Piacenza in casa faccia altret-
tanto con Perugia, per conso-
lidare il terzo posto in regular
season, traguardo fondamen-
tale per evitare il rischio di in-
crociare Macerata in un’even-
tuale semifinale di playoff scu-
detto.
Vincere per riacquistare co-
raggio in vista della fondamen-
tale partita di ritorno dei Pla-
yoff 6 di Champions in pro-
gramma giovedì sera in casa
contro il Belgorod. 
Sono questi i quattro impor-
tanti stimoli che oggi al Pala-
Trento (fischio d’inizio alle ore
18, diretta su Radio Dolomiti)
dovranno sospingere la Dia-
tec Trentino nel match inter-
no con la Bre Banca Lannutti
Cuneo. 
«Ci rituffiamo nel clima cam-
pionato - conferma l’allenato-
re Roberto Serniotti, ex di tur-
no -  con l’obiettivo di difen-
dere la nostra attuale e impor-
tante posizione in graduato-
ria. Non siamo in una fase sem-
plice della stagione ma arrivia-

mo a questa partita preparati
e comunque nelle condizioni
fisiche migliori possibili. Es-
sere rientrati da Belgorod la
sera stessa della partita gra-
zie ad un volo privato, che la
società ci ha messo a disposi-
zione, ci ha sicuramente age-
volato nel recuperare in fret-
ta la stanchezza. Mi auguro
che tutto ciò serva a giocare
una buona partita stasera:
contro Cuneo negli ultimi an-
ni si sono sempre viste parti-
te molto spettacolari e com-
battute. Immagino che possa
andare così anche stavolta:
tutto ciò deve essere uno sti-

molo in più per voler vincere
e riprendere la nostra marcia».
La Diatec scenderà in campo
con la formazione schierata
mercoledì scorso in Russia,
con David Szabò a sostituire
Sokolov in posto 2. Nei giorni
scorsi, per allenarsi a ranghi
completi, Serniotti ha utilizza-
to il giovane Gabriele Nelli, ti-
tolare nella squadra di B1, che
domani con il compagno Gian-
nelli risponderà alla convoca-
zione azzurra di coach Berru-
to per il «Progetto Rio 2016».
La sfida è di quelle che fino a
non molto tempo fa valeva il
titolo tricolore. Anche la squa-

dra piemontese, come quella
trentina, ha dovuto però ridi-
mensionare il budget e, con
esso, le proprie ambizioni. A
torneo iniziato, poi, ha dovu-
to rinunciare al perno del suo
gioco, il palleggiatore Nikola
Grbic che ha dovuto cedere al-
l’allettante proposta economi-
ca avanzatagli dallo Zenit Ka-
zan trovatosi improvvisamen-
te senza regista a causa del
grave infortunio subito da un
altro ex gialloblù, Lukasz Zy-
gadlo. Dopo un avvio di cam-
pionato decisamente sottoto-
no, la squadra di coach Rober-
to Piazza ha però saputo rial-

zarsi. La squadra è reduce da
tre affermazioni consecutive
(in casa con Verona e Molfet-
ta e in trasferta a Latina) e i
conseguenti otto punti con-
quistati hanno quindi raddriz-
zato la situazione nel giro di
appena due settimane, portan-
do i piemontesi al quinto po-
sto, piazzamento da condivi-
dere con Verona che invece ha
avuto un rendimento diame-
tralmente opposto.
Insomma, Cuneo viene a Tren-
to con l’obiettivo di provarci.
In assoluto, la squadra pie-
montese è stata la più affron-
tata dalla Trentino Volley: nei

ben 46 precedenti i gialloblù
si sono imposti in 25 occasio-
ni. «Sappiamo - confida il pal-
leggiatore Javier Gonzalez, ul-
timamente preferito a Manuel
Coscione - che la partita sarà
difficile, anche se la Diatec
Trentino dovrà fare a meno di
Sokolov, atleta per loro molto
importante. Con queste tre vit-
torie consecutive abbiamo di-
mostrato che stiamo finalmen-
te ingranando e che stiamo
mettendo in campo un bel gio-
co. Se vogliamo portare a ca-
sa qualche punto durante que-
sta trasferta dovremo giocare
al 110%». G.Pa.

DIATEC TRENTINO
David Szabò
Alex Ferreira
Sebastian Solè
Emanuele Birarelli
Filippo Lanza
Donald Suxho 

Massimo Colaci

Javier Gonzalez
Gabriele Maruotti

Emanuel Kohut
Giorgio De Togni

Oleg Antonov
Alberto Casadei

BRE BANCA CUNEO

Daniele De PandisL L

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

Panchina Cuneo
Coscione (p), Rauwerdink (s),
Rouzier (o), Alletti (c), Marchisio
(l)
Allenatore
Roberto Piazza

Arbitri: Gnani (Ferrara) e
Satanassi (Ravenna)
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Vittoria dopo la delusione di Coppa. «Mezzo», brutto koPALLAMANO SERIE A

Il Pressano volta pagina col Brixen
LUCA ZADRA

BRESSANONE - Vince e porta
a casa tre punti importanti
la Pallamano Pressano CR
Lavis dal campo di
Bressanone. Con un secondo
tempo positivo, i gialloneri
si scrollano di dosso la
delusione della Coppa Italia
e continuano la loro corsa al
secondo posto in classifica. 
Al Palasport del Laghetto
primi 30’ decisamente
sottotono: le due squadre
partono a rilento, il ritmo è
basso ed il primo gol arriva
dopo 3’ da parte brissinese.
Pressano ci mette un po’ ad
ingranare e dopo 10 minuti è
3-2; sorretti dal solito
Sampaolo, bravo ad arginare
qualche defezione in difesa, i
gialloneri reagiscono e piano
piano allungano fin sul 3-6.
Di qui, con qualche gol
fortunoso su ribattuta,
Bressanone torna sotto ed
un brutto Pressano in
attacco non riesce a
rispondere a dovere, con
Dallago che si becca due
sospensioni in 25 minuti. 
La prima frazione si chiude

dunque sul 10-10 ma nel
secondo tempo Giongo e
compagni tornano in campo
con un altro piglio: in 5’ è
bruciante il parziale di 0-5
che lancia Pressano alla
svolta del match. L’attacco è
ben orchestrato e finalizzato
alla grande da un ritrovato 
Walter Chistè (nella foto),
top scorer con 6 reti.
Compiuto il break, i

gialloneri controllano e
permettono a Bressanone
solo l’accorcio sul -4; negli
ultimi minuti però i padroni
di casa, stanchi, cedono il
passo ai gialloneri che
schizzano sul +8, 17-25. Nel
finale spazio a tutti i giovani
e risultato finale fissato sul
19-25. Brutta sconfitta
casalinga invece per la 
Pallamano Metallsider

FORST BRIXEN 19
PRESSANO 25

(P.T. 10-10)
FORST BRIXEN: Pfatnner, Kokuca
4, Mairvograsspeinten 5, Giuliani
1, Dejakum, Mairegger, Salcher 1,
Kovacs 5, Dorfmann 1, Wierer,
Penn, Ranalter 1, Oberrauch 1,
Noessing. All: Michael
Niederwieser
PRESSANO: Bolognani, Chisté W.
6, Chistè D, D’Antino, Di Maggio 6,
Pescador, Sampaolo, Moser,
Giongo 5, Franceschini, Opalic,
Dallago 2, Alessandrini 2, Da Silva
4. All: Branko Dumnic
ARBITRI: Corioni – Muratori

MEZZOCORONA 32
COLOGNE 33

(P.T. 11-15)
MEZZOCORONA: Kadkhoda,
Stocchetti 4, Rossi N, Boninsegna
4, Manna, Moser M. 1, Pedron 4,
Manica 6, Varner, Alessandrini M,
Kovacic 11, Moser P, Folgheraiter
2, Amendolagine. All: Rizzi
METELLI COLOGNE: Mercandelli
1, Cavalleri 1, Riccardi 4,
Barbariga 7, Piantoni 7, Sirani,
Riello 2, Alvarez 5, Sirani,
Alessandrini A, Barucco, Parisini 4,
Frassine 2, Manenti. All: Riccardi
ARBITRI: Scevola - Alperan
GLI ALTRI RISULTATI: Merano-
Trieste 26-28; Cassano M.-Emmeti
Oderzo 20-24
LA CLASSIFICA: Bozen 39 punti,
Pressano 32, Trieste 30, Merano
23, Mezzocorona 19, Cassano 17,
Brixen 16, Cologne 13, Oderzo 3.

Mezzocorona: contro il
Metelli Cologne, penultimo
in classifica, i draghi di Rizzi
si fanno sorprendere e
capitolano al Palafornai,
vedendo praticamente
sfumare la possibilità di
agguantare il quarto posto e
la Poule Playoff. Partita
decisamente sottotono
quella di Moser e compagni
che, nervosi e poco precisi
per tutti i 60’, hanno dovuto
far strada all’avversaria
lombarda, brava a cogliere
le sbavature trentine. Già
dopo 30’ è 11-15, con
Cologne che detta i ritmi e
nella ripresa la musica non
cambia: gli ospiti
continuano a gestire,
schizzando sul +8 a pochi
minuti dal termine. Di qui
l’harakiri che rimette tutto
in gioco: Cologne si perde e
Mezzocorona con grinta in
poco tempo recupera tutte
le reti di svantaggio,
conquistando la palla del
pareggio. Proprio il punto
decisivo però non arriva ed
è 32-33. Col quarto posto
ormai lontano, il «Mezzo» si
prepara ora al derby di
sabato col Pressano.

PALLAMANO
Miori azzurro a Chieti
in campo con l’U18
CHIETI - C’è anche
Alberto Miori, giovane
giocatore del Pressano,
nel raduno della
Nazionale Under 18 che
da domani a Chiesi sarà
impegnata nell’11ª
edizione del
Mediterranean Handball
Championship, al Pala
Santa Filomena.
L’esordio degli azzurrini
è in programma proprio
per domani sera, alle
19.15, subito dopo la
cerimonia d’apertura
della manifestazione,
contro i pari età della
Libia. L’Italia, sotto la
guida del tecnico
Fabrizio Ghedin (ex
coach del Pressano),
proseguirà martedì con
le sfide contro Tunisia
(ore 12.15) ed Egitto (ore
19.15) di martedì; con il
match contro la Turchia
(ore 18.45) di mercoledì;
infine con due gare
giovedì, ovvero contro
Montenegro (ore 11) e
Cipro (ore 18).
L’ultima sfida del
Preliminary Round vedrà
l’Italia opposta alla
Francia (ore 12.45)
venerdì. Sabato le finali.
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