
«Test che non hanno aiutato»
Serniotti: «Ho voluto provare nuove soluzioni per domenica»

Fedrizzi supera il muro di Berlino composto da Kroom e Kmet

LA SITUAZIONEBERLINO - La Trentino Diatec
chiude la prima fase a gironi del-
la 2014 CEV DenizBank Volley-
ball Champions League con una
sconfitta per 0-3 in terra tede-
sca. Un ko, il primo in questa
edizione del torneo, indolore
per i gialloblù che, con il pass
alla seconda fase già in tasca da
otto giorni, stasera sono stati
piegati in maniera netta alla Max
Schmeling Halle di Berlino dal-
la formazione Campione di Ger-
mania.
Con il neopapà Birarelli rima-
sto a Trento e Sokolov e Suxho
risparmiati e tenuti in panchi-
na (almeno inizialmente per
quel che riguarda il bulgaro), il
tecnico Roberto Serniotti ha
sfruttato l’occasione per pro-
porre uno schieramento quin-
di assolutamente sperimentale
che inevitabilmente ha pagato
qualcosa dal punto di vista del-
la fluidità e delle intese rispet-
to all’avversario. Berlino ne ha
approfittato per conquistare a
mani basse i tre parziali di una
gara in cui i gialloblù hanno di-
mostrato di poter reggere il pas-
so degli avversari solo nella pri-
ma parte, per poi subire le ac-
celerazioni dei neroarancio tra-
scinati dalla coppia Kromm-Li-
sinac molto efficace in tutti i fon-
damentali e da un pubblico
splendido nell’incitare i propri
beniamini in modo corretto ed
assordante. L’esperimento Fe-
drizzi nel ruolo di opposto ha
funzionato solo nella prima par-
te del secondo set, poi l’atten-
ta marcatura a muro sul giova-
ne trentino ha costretto Serniot-
ti a gettare nella mischia Soko-
lov senza però riuscire a ripren-
dere mai veramente le redini
del gioco in mano.
«Volevo approfittare dell’occa-
sione per effettuare alcuni espe-
rimenti in vista della partita di
domenica a Perugia, dove ci
mancherà qualche importante
effettivo (Sokolov e Ferreira sa-
ranno impegnati con le rispet-
tive nazionali), ma è chiaro che
in questo modo non ho aiutato
la squadra ad avere dei mecca-
nismi di gioco consolidati e ciò
a questi livelli fa la differenza -
ha spiegato al termine della sfi-
da Roberto Serniotti -. Abbia-
mo giocato contro un’ottima
squadra, capace di metterci su-
bito sotto pressione, ma in ogni
set abbiamo smesso di lottare
troppo presto innervosendoci
quando le cose non andavano

come volevamo noi. Dovevamo
riuscire a giocare la nostra par-
tita anche in un contesto del ge-
nere; non ci siamo riusciti e ci
prendiamo questo risultato con
tutte le indicazioni, positive e
negative, che ci ha consegnato.
Fortunatamente eravamo stati
bravi a chiudere il discorso qua-
lificazione con un turno d’anti-
cipo e a rendere influente un
eventuale risultato negativo qui
in Germania».
La 2014 CEV DenizBank Volley-
ball Champions League andrà
in archivio per quasi un mese,
lasciando spazio al campiona-
to. La ripresa fra il 14 ed il 16
gennaio con la gara d’andata
dei Playoffs 12 (il sorteggio de-
gli abbinamenti stamattina in
Lussemburgo). Per la Trentino
Volley, che rientrerà in Italia nel
pomeriggio, il prossimo appun-
tamento ufficiale è quindi in ca-
lendario per domenica 22 di-
cembre, quando i gialloblù fa-
ranno visita alla Sir Safety Pe-
rugia nel penultimo turno del
girone d’andata di Serie A1.

Champions |  I russi sotto di due set reagiscono e vincono match e girone

Macerata sfiora l’impresa ma il Kazan la rimonta
KAZAN - Imbattuta e leader indiscussa in Serie A1, la
Lube Banca Marche Macerata si arrende al tie-break
nell’ultima giornata del Girone E di Champions League. I
biancorossi, già certi della qualificazione ai play-off,
escono sconfitti per 3-2 (21-25, 24-26, 25-22, 25-23, 15-8)
nella sfida con i russi dello Zenit Kazan, sprecando dopo
127 minuti di gioco il doppio vantaggio iniziale. I
marchigiani approdano così alla seconda fase della
manifestazione come seconda forza del girone.
Impresa dunque solo sfiorata in Russia per la Cucine
Lube Banca Marche. 
Un risultato comunque importante e di prestigio, quello
ottenuto in questa prima fase della manifestazione
europea dai maceratesi (che erano già certi della
qualificazione ai Playoffs 12 con una giornata di anticipo
rispetto al calendario), vista l’indiscutibile caratura delle
altre compagini inserite nel medesimo girone dei
maceratesi: con lo Zenit Kazan, campione continentale
2012, anche il Lokomotiv Novosibirsk, campione
d’Europa uscente, ed il Posojilnica Aich/Dob campione
d’Austria.
E soddisfatto al termine il coach Alberto Giuliani: «Sapete
cosa penso anche dopo questa sconfitta - ha scritto su
Twitter -? Che abbiamo una grande squadra!».
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POOL A
Tours - Dupnitsa 3-0
Lubiana - Piacenza 1-3
Classifica
Copra Piacenza 16
Tours 13
Lubiana 4
Dupnitsa 3
POOL B
Noliko - Belgorod 0-3
Olympiacos - Ostrava 3-0
Classifica
Belgorod 18 
Noliko 9
Olympiacos 9
Ostrava 0
POOL C
Budejovice - Budva 1-3
Resovia - Paris 3-0
Classifica
Resovia 13
Budva 12
Paris 11
Budejovice 0
POOL D
Berlino - Trento 3-0
Lugano- Izmir 3-2
Classifica
Diatec Trentino 15
Berlino 15
Lugano 4
Izmir 2
POOL E
Aich/Dob - Novosibirsk 3-2
Kazan - Macerata 3-2
Classifica
Kazan 14
Macerata 12
Novosibirsk 8
Aich/Dob 2
POOL F
Jastrzebski - Ankara 3-2
Constanta - Innsbruck 3-1
Classifica
Jastrzebski 14
Ankara 13
Constanta 9
Innsbruck 0
POOL G
Galatasaray - Zaksa 3-2
Friedrichsh.-Roeselare 2-3
Classifica
Roeselare 17
Friedrichshafen 9
Zaksa 8
Galatasaray 2

Pallamano serie A |  Senza Silva squalificato, tre punti sudati nel recupero giocato ieri a Cassano Magnago

Pressano vince e aggancia Trieste
CASSANO 28
PRESSANO 29

CLASSIFICA
Bozen 30 punti, Pressano e Trieste
24, Meran Alpin* 19, Cassano
Magnago 15, Forst Brixen* e
Metallsider Mezzocorona* 12,
Cologne 8, Emmeti Oderzo 0.
*una partita in meno

PROSSIMO TURNO
(SABATO 21 DICEMBRE)
Forst Brixen - Cassano Magnago;
Metallsider Mezzocorona - Meran
Alpin; Pressano - Emmeti Oderzo;
Trieste - Bozen; riposa: Cologne

CASSANO MAGNAGO (VA) - Vince con più di un
brivido la Pallamano Pressano CR Lavis nel recu-
pero della prima giornata di ritorno disputato a
Cassano Mangnago. Dopo un match equilibrato,
in cui i gialloneri sono stati avanti per tre quarti
di match, la spuntano proprio Giongo e compa-
gni che riescono a contenere la rimonta dei pa-
droni di casa nel finale. Contro una squadra pri-
va di alcuni elementi chiave, un Pressano senza
Silva (squalificato) mette in campo una presta-
zione opaca: stava per avere la meglio la grinta
dei locali che, partiti sfavoriti, hanno dato gran
filo da torcere ai vicecampioni d’Italia. Nell’osti-
co PalaTacca, fortino difficile da espugnare, è an-
data in scena una partita non priva di errori che
ha fatto emergere la stanchezza di sabato. 
Primi in vantaggio i gialloneri con Opalic, poi sal-
gono in cattedra i padroni di casa che ribaltano
il risultato e si mantengono avanti di due gol, fi-
no al 9-7: Pressano spreca un po’ troppo in attac-
co ma è in difesa che i gialloneri si fanno beffare
dalle conclusioni dei locali. Moretti in testa, Cas-
sano trova la porta con facilità e la conduzione

del match è al sicuro. A metà del primo tempo si
risvegliano le qualità giallonere ed ecco che ar-
riva il break di 0-6 a cambiare il volto del match:
nonostante il vantaggio di 4 reti maturato, Gion-
go e compagni non riescono a dare il colpo di gra-
zia alla partita e Cassano rimane in scia, chiuden-
do il primo tempo sul 13-16 in favore giallonero.
In avvio di ripresa, in superiorità, Pressano col-
pisce ma subisce a sua volta ed il gap rimane at-
torno alle 4-5 reti, con Dallago ispirato che buca
la difesa di casa. I gialloneri finalmente, a metà
ripresa, toccano il +5 ma ancora una volta non
arriva il break decisivo e Cassano continua a far
sudare i ragazzi di Dumnic, troppo molli. Qual-
che errore addormenta il match ma col passare
dei minuti aumenta l’adrenalina dei cassanesi
che, a -4 a 4’ dalla fine, cominciano a rimontare
sfruttando gli errori offensivi degli ospiti trenti-
ni: all’ultimo minuto Cassano nella bolgia ha la
palla del pareggio ma i gialloneri impattano be-
ne e l’ultimo tiro è out. 28-29 e tre punti prezio-
sissimi che valgono il secondo posto in classifi-
ca. Lu.Za. L’esultanza di Alessandro Dallago

ZENIT KAZAN 3
LUBE MACERATA 2

21-25, 24-26, 25-22, 25-23, 15-8
ZENIT KAZAN: Grbic 4, Mikhailov
16, Sivozhelez 10, Anderson 21;
Apalikov 10; Volkov 10; Verbov;
Yakovlev 9; Abrosimov. N.e. Kobzar
Igor; Mochalov; Babichev.
Allenatore Alekno.
LUBE MACERATA: Baranowicz 4;
Zaytsev 32; Kovar 6; Kurek 18;
Stankovic 8; Podrascanin 8; Henno;
Monopoli, Martino, Patriarca,
Paparoni. Ne: Giombini. Allenatore
Giuliani.
ARBITRI: Dudek (Polonia), Murulo
(Estonia)
DURATA SET: 25’, 29’, 28’, 31’,
14’, 2h7’

COPPA ITALIA
Sarà ospitata a Bologna
La Final four del 2014
ROMA - Sarà il PalaDozza
di Bologna ad ospitare la
Del Monte Coppa Italia A1
Final Four, l’evento che si
disputerà sabato 8 e do-
menica 9 marzo. Torna il
grande volley nel capoluo-
go emiliano, dopo che la
vicina Casalecchio aveva
ospitato nel maggio 2010
il primo, storico V-Day, vin-
to da Cuneo su Trento. L’8
gennaio, al termine del gi-
rone di andata della regu-
lar-season, le prime otto
squadre conosceranno i
propri incroci per i quarti
di finale, in programma
mercoledì 29 gennaio sui
campi dei club meglio
piazzati in classifica. Le
vincenti dei quarti appro-
deranno alle semifinali di
Bologna.
«Ritorniamo a Bologna - af-
ferma il presidente della
Lega Pallavolo, Diego Mo-
sna - dove abbiamo sem-
pre trovato grande rispo-
sta e calore».
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