
A1
Dopo sei sconfitte Trento
punta a invertire la rotta
per blindare il quarto
posto che è minacciato
da Cuneo, a cinque punti

La situazione
7ª GIORNATA RITORNO
Altotevere - Trento
Modena - Macerata 
Piacenza - Latina
Ravenna - Cuneo
Verona - Molfetta
Vibo Valentia - Perugia

CLASSIFICA
Macerata 46
Piacenza 45
Perugia 36
Trento 31
Cuneo 26
Modena 25
Altotevere 24
Verona 24
Vibo Valentia 19
Ravenna** 17
Latina*** 15
Molfetta* 13
*una partita in meno
**due partite in meno
***una partita in più

ALLA RADIO
Il match sarà raccontato in
cronaca diretta ed integra-
le da Radio Dolomiti, radio
partner della Trentino Vol-
ley, a partire dalle ore 17.55.
I collegamenti col PalaKe-
mon di San Giustino saran-
no effettuati all’interno di
“Campioni di Sport”, il con-
tenitore sportivo domeni-
cale dell’emittente di via
Missioni Africane. Sul sito
www.radiodolomiti.com
sarà inoltre possibile ascol-
tare la radiocronaca live in
streaming.

Diatec, in campo l’olandese volante
Van Dijk a Città di Castello
per rilanciare la squadra

PIACENZA 3
LATINA 0

(25-22, 25-15, 26-24)
COPRA ELIOR PIACENZA: 
Marra (L), Le Roux 5, Papi,
Fei 8, Smerilli (L), Kaliberda
14, Simon 11, Zlatanov 10,
Husaj, Tencati, Vettori 8, De
Cecco 3. Non entrati
Partenio. All. Monti.
ANDREOLI LATINA:
Candellaro, Rossini (L), Gitto
4, Sottile 1, Verhees 3, Paris,
Noda Blanco 9, Starovic 14,
Fragkos 12. Non entrati
Michalovic, Skrimov, Tailli.
All. Simoni.
ARBITRI: Longo, Saltalippi
NOTE: Spettatori 3238,
incasso 19212
DURATA SET: 23’, 22’, 29’;
tot: 74’.

TRENTO - Si riparte da oggi.
Dopo sei sconfitte consecuti-
ve, la Diatec Trentino volley
prova a invertire la rotta a Cit-
tà di Castello. Per farlo, cer-
cando di ovviare gli infortuni
che hanno falcidiato l’organi-
co di Trento, la squadra di co-
ach Serniotti si affiderà anche
al nuovo opposto, l’olandese
Kay Van Dijk. Di fronte, nella
diciottesima giornata di cam-
pionato, al PalaKemon di San
Giustino (Perugia), l’Altoteve-
re Città di Castello.
Già ieri, l’olandese ha svolto il
primo allenamento con i com-
pagni, assieme ai quali si è poi
messo in viaggio per l’Umbria.
Roberto Serniotti vuole gira-
re in fretta pagina: «L’innesto
di Van Dijk ci può dare una
grossa mano nel ritrovare un
po’ di fiducia ma da solo non
può bastare; è necessario che
l’intero gruppo ritrovi la con-
centrazione e la voglia di ben
figurare che sino ad un mese
fa era assolutamente nostra -
afferma il tecnico piemontese
-. L’appuntamento esterno con
Città di Castello è un’altra oc-
casione per provare a riparti-
re, a patto di scendere in cam-
po determinati e senza trop-
po timore di sbagliare o di non
riuscire a fare le cose nella ma-
niera corretta. L’Altotevere è
la principale rivelazione di
questo campionato, gioca una
pallavolo molto efficace, che
noi dovremo provare a contra-
stare con tutte le armi attual-
mente a nostra disposizione
per riuscire a muovere di nuo-

vo la classifica».
La Diatec Trentino che si pre-
senterà in campo domani se-
ra al PalaKemon sarà ancora
una volta priva di Sokolov e
avrà capitan Birarelli solo in
panchina; recuperato invece
l’alzatore Giacomo Sintini, out
a Piacenza mercoledì sera a
causa di un attacco influenza-
le. A disposizione anche i due
Under 20 Nelli (opposto) e Po-
lo (centrale).
Il confronto di oggi sarà il 552°
ufficiale della storia della Tren-
tino Volley e vedrà la Società

di via Trener andare alla ricer-
ca della 380^ vittoria assoluta
(la 238^ in regular season) che
le manca dal 29 gennaio scor-
so (Trento-Modena 3-1).
Dopo un girone d’andata con-
cluso al terzultimo posto con
quattro vittorie e sette scon-
fitte, in quello di ritorno l’Al-
totevere Città di Castello ha
cambiato decisamente marcia
guadagnandosi in fretta e con
merito l’appellativo di rivela-
zione del campionato. La stri-
scia di quattro affermazioni
consecutive, fatta registrare

fra il secondo ed il sesto tur-
no, mettendo sotto avversari
di grande nome come Mode-
na, Verona e Macerata (piega-
ta 3-2 al PalaKemon), hanno
fatto balzare la neopromossa
squadra di Andrea Radici in
piena zona playoff, posizione
tutt’ora confermata grazie al
settimo posto occupato con
24 punti.
La ricetta vincente degli um-
bri è stata quella di non aver
stravolto il sestetto che ave-
va portato la squadra in Serie
A1 ma semplicemente di inte-

grarlo con un paio di innesti
mirati, che si sono rivelati fun-
zionali come il regista Corvet-
ta, lo schiacciatore Dolfo (a
cui spesso viene però preferi-
to la rivelazione Massari) ed
il centrale Rossi. Tutti gli altri
sono giocatori protagonisti
della scalata alla massima se-
rie, che hanno poi saputo con-
fermarsi anche nella succes-
siva annata. L’opposto belga
Van Walle e lo schiacciatore
tedesco Fromm sono i princi-
pali punti di riferimento in at-
tacco e battuta, con numeri

notevoli all’esordio da titola-
ri in Serie A1; il centrale Piano
ha confermato, specialmente
a muro (primo blocker del
campionato per punti realiz-
zati), quanto di buono aveva
già fatto intravedere in estate
in Nazionale, il libero Tosi ha
infine dimostrato di essere ef-
ficace tanto in difesa quanto
in ricezione.
Per i trentini un’occasione fon-
damentale per mantenere sal-
damente il quarto posto, insi-
diato da Cuneo a cinque lun-
ghezze.

CITTA’ DI CASTELLO
Gert Van Walle 
Jacopo Massari
Matteo Piano
Andrea Rossi
Christian Fromm
Antonio Corvetta

Federico Tosi

Donald Suxho
Filippo Lanza 

Sebastian Solé
Matteo Burgsthaler

Alex Ferreira
Kay Van Dijk

DIATEC TRENTINO
Massimo ColaciL L

Panchina Altotevere
Marchiani (p), Franceschini (c),
Dolfo (s), Lensi (l)
Allenatore
Andrea Radici

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

Arbitri: Boris (Vigevano) e Goitre
(Torino)
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Battuto Cologne. «Mezzo» koPALLAMANO SERIE A

Pressano chiude al 2° posto
LUCA ZADRA

COLOGNE (BS) - Vince e chiude
al secondo posto in classifica la
Pallamano Pressano CR Lavis.
Nell’ultima giornata di Regular
Season, i gialloneri, con al segui-
to un folto gruppo di tifosi, si im-
pongono sul difficile campo bre-
sciano del Cologne, vincendo la
quattordicesima partita conse-
cutiva: match controllato per
tutto l’arco dei 60’ da parte dei
ragazzi di Dumnic che domano
la penultima in classifica senza
però dilagare. Un successo che
garantisce così l’accesso alla se-
conda fase con ottimi proposi-
ti per i vicecampioni d’Italia: par-
tita non perfetta ma tranquilla
quella disputata da Di Maggio 
(foto) e compagnia che tornano
così a casa con il bottino pieno.
Avvio equilibrato per i primi 4’,
poi i gialloneri sfruttano le tan-
te palle perse da parte dei pa-
droni di casa per schizzare in
contropiede ed allungare subi-
to nello score. Con una difesa
attenta e un attacco molto pro-
lifico Pressano domina ed in 20’
indirizza pesantemente il match,
arrivando sul 18-7 con un sono-
ro +11 che mette le cose in chia-

ro: sugli scudi i mancini Di Mag-
gio e Dallago che bucano con
maestria la porta difesa da Sira-
ni. Raggiunto il massimo vantag-
gio, Pressano allenta la presa e
con qualche pallone perso di
troppo e un paio di tiri agevoli
sbagliati, si vede recuperare sul
12-18 di fine primo tempo. In av-
vio di ripresa sblocca subito le

Il nuovo opposto Kay Van Dijk supera il muro in allenamento al PalaTrento: oggi sarà subito in campo

marcature Di Maggio e di qui il
match avanza equilbrato: Colo-
gne attacca in velocità e trova
la via del gol con il centrale Ric-
cardi ed il mancino Alvarez ma
Pressano risponde a dovere, re-
stando sempre con 7-8 lunghez-
ze di gap. Con tale divario il
match va chiudendosi, con tut-
ti i giovani gialloneri che saggia-
no il parquet e chiudono i 60’ sul
26-35. Sconfitta invece ma con
onore la Pallamano Metallsider
Mezzocorona: i draghi di Rizzi
pagano un primo tempo scari-
co, dove i tanti tiri dai 6 metri
sbagliati hanno fatto la differen-
za: attacco impreciso e difesa
non esaltante sono pane per i
denti di Anici e compagni. Un
buon Trieste infatti non perdo-
na e dopo 30’ è 9-15 per i giulia-
ni: nel secondo tempo però il
match cambia volto. Mezzoco-
rona comincia a difendere bene
e recupera lo svantaggio col pas-
sare dei minuti, arrivando a pa-
reggiare sul 27-27: un ultimo
guizzo alabardato però porta
tutto sul 28-30 del sessantesi-
mo. Ora un weekend di pausa,
poi via alle seconde fasi della
stagione (Poule PlayOff per Pres-
sano, Poule Retrocessione per
Mezzocorona) sabato 8 marzo.

COLOGNE 26
PRESSANO 35

(P.T. 12-18)
COLOGNE: Mercandelli, Cavalleri,
Foglia, Scarpini 1, Riccardi 8,
Barbariga 1, Sirani A, Riello 5,
Alvarez 8, Sirani C, Alessandrini A.
1, Parisini 1, Frassine 1, Manenti.
All. Riccardi
PRESSANO: Bolognani 3, D’Antino
P. 1, Franceschini 1, D’Antino N,
Alessandrini A. 3, Chisté D, Chisté
W. 3, Di Maggio 5, Giongo 7,
Sampaolo, Da Silva 3, Dallago 7,
Opalic 2, Pescador. All. Dumnic
ARBITRI: Carrera - Rizzo

MEZZOCORONA 28
TRIESTE 30

(P.T. 9-15)
MEZZOCORONA: Kadkhoda,
Stocchetti, Rossi M. 2,
Boninsegna 1, Rossi F,
Mittersteiner, Moser M. 3, Pedron
5, Manica 6, Varner, Kovacic 7,
Folgheraiter 4, Confalonieri,
Amendolagine. All.  Rizzi
TRIESTE: Zaro, Radojkovic 3,
Oveglia 1, Dapiran 6, Anici 4,
Pernic 2, Cunjac 6, Dovgan, Di
Nardo, Carpanese, Sirotic 8,
Postogna, Leone, Visintin. All.
Oveglia
ARBITRI: Di Domenico -
Fornasier
ALTRI RISULTATI: Brixen-Bozen
23-31; Meran-Oderzo 31-19.
CLASSIFICA: Bozen 45 punti,
Pressano 38, Trieste 35, Meran
26, Mezzoocorona 19, Cassano
18, Brixen 17,Cologne 15,
Oderzo 3.

Bocce serie A |  Ieri battuta la Borgonese: 14-10

Il Canova è tornato a vincere
Manca un punto per salvarsi

BORGONE VAL SUSA - Il
Canova Gardolo è tornato
finalmente alla vittoria nel
massimo campionato di
bocce della specialità di
tiro a volo. Un successo che
ci voleva contro la diretta
concorrente per la salvezza
che ora si trova da un
punto proprio dai «diavoli
rossi» valsusini sconfitti ieri
a domicilio per 14 a 10. Per
evitare quell’ultimo posto
che significa retrocessione
in serie B, i trentini del
direttore sportivo Enrico
Facchinelli dovranno però
affrontare, l’1 marzo in casa

e l’8 in trasferta, rispettivamente le due candidate a giocarsi
lo scudetto 2013-14. Per l’ultima della stagione regolare al
bocciodromo di Villalagarina il Canova avrà di fronte gli
eporidiesi della Brb di Ivrea, che ieri ha superato la Chierese
per 14 a 10 e quindi all’ultima giornata la trevigiana Pontese
di Cordignano che ieri ha avuto ragione dei piemontesi del
Ferriera per 18 a 6. La giornata di ieri ha poi visto la
piemontese La Perosina sconfiggere nettamente i friulani
della Graphistudio di Spilimbergo che si sono arresi 21 a 3. Il
Canova ha riscattato il pesante ko casalingo di due
settimane fa contro la Graphistudio che si impose per 21 a 3.
Il morale è tornato alto anche se adesso bisogna pensare a
fare almeno un punto per salvarsi perchè gli scontri diretti
con la Borgonese sono entrambi in favore del Canova, che
all’andata battè i valsusini 16 a 8. La classifica di serie A: Brb
21 punti, Pontese 20, La Perosina 14, Chierese 14, Ferriera
10, Graphistudio 8, Borgonese 5, Canova Gardolo 4.
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