
VOLLEY B Per lo Studio 55 Ata invece l’impegno casalingo contro Udine è
particolarmente delicato per rimanere lontane dalla coda della graduatoria
Tra gli uomini durissima per l’Itas in B1 e per Metallsider e Mosca in B2

La Delta a Brescia
missione zona playoff

VOLLEY
Serie C

Donne, Neugries e C9 si giocano il vertice
Tra gli uomini riflettori su Levico-Anaune

ROBERTO CIALDELLA

TRENTO - Scontro al vertice in campo femminile, tra
Neugries e C9, mentre in campo maschile la classifica è
ancora da delineare, essendo stata giocata una sola
giornata.
MASCHILE - All’esordio in campionato l’Anaune di mister
Gottardi non ha deluso, vincendo in tre set contro il
giovane Risto3 Rovereto. Il secondo impegno stagionale
per Consolini e compagnia li vede andare in visita al
neopromosso Levico, allenato da Michele Leonesi. I
nonesi non devono sottovalutare l’avversaria, anch’essa
uscita sorridente dopo la prima partita e determinata a
stupire. Dopo la buona prestazione contro il più quotato
C9, il Villazzano dello schiacciatore Bernabè si
contenderà i tre punti in palio contro i giovani
roveretani di coach Guetti. Si preannuncia avvincente il
match tra il C9 di Zancarli e l’Itas di mister Conci, tutta
da seguire la sfida nella sfida tra gli opposti Cristofaletti
e Lasagna. Chiude il programma lo scontro che mette in
gioco i primi punti della stagione per l’Ausugum di
Caumo e il Brenta Volley di mister Betta.
IL PROGRAMMA - Sabato ore 18 a Rovereto: Risto3 Futura
- Villazzano; ore 20.30 a Borgo Valsugana: Ausugum -
Brenta; ore 21 a Levico Terme: Levico Domolift - La
Tecnica Anaune; ore 21 a Riva del Garda: C9 Arco Riva -
Itas Trentino.
FEMMINILE - Scontro al vertice tra la prima della classe
(a parimerito con il Lavis), il Neugries di coach Hinter e
il C9 di Napolitano, che segue in classifica a una sola
lunghezza di distacco. Le due squadre sono quelle che
più stanno sorprendendo in avvio di stagione, vincere
sarebbe per entrambe un’ulteriore iniezione di fiducia
nei propri mezzi. Impegno sulla carta agevole per l’altra
capolista, il Lavis di Bevilacqua, che fa visita al
Torrefranca dell’opposto Sommadossi. Al Coredo delle
sorelle Sega aspetta una partita da prendere con le
pinze, in casa delle giovani del Marzola, reduci da una
sconfitta. Il Basilisco di mister Tait va alla ricerca dei
primi punti in stagione contro il C8 di Guizzardi. Dopo il
turno di riposo il Volano è atteso in trasferta in casa dei
Solteri, ancora privi della schiacciatrice titolare,
Gasperini. A chiudere la giornata è la sfida tra due
squadre a quota tre punti, il Castel Stenico di mister
Tamburini e il Val di Non di Bortolotti e compagne.
IL PROGRAMMA - Sabato ore 18 a Riva del Garda : C9
Arco Riva - Neugries Bolzano; ore 18 a Trento: Marzola
Videoerre - Agsat Coredo; ore 18 a Mezzocorona :
Basilisco - Team Volley C8; ore 20.30 a Trento :
Torrefranca - Lavis; ore 20.30 a Trento: Solteri Creval -
Volano; ore 20.30 a Stenico : Castel Stenico - Val di Non
Melinda; riposa: Ssv Bozen.

IL PROGRAMMA
� B1 FEMMINILE

Trento (PalaBocchi) ore 18:
Studio55 Ata - Atomat Udine;
Brescia ore 19: Millenium Brescia
- Delta Informatica Pergine B1

� B1 MASCHILE

Carpi, domani, ore 17.30: Cec
Carpi- Itas Trentino

� B2 FEMMINILE

Trento (PalaBocchi) ore 18:
BCom Argentario - Città di
Rovereto

� B2 MASCHILE

Cognola ore 20.30: Metallsider
Argentario - Montecchio
Maggiore; Bolzano ore 20.30:
Mosca Bruno Bolzano -
Canottieri Ongina

MARCO FONTANA

TRENTO - Trasferta colma di in-
sidie per la Delta Informatica,
match casalingo particolarmen-
te impegnativo per la Studio55
Ata. La sesta giornata di B1 fem-
minile riserva due clienti sco-
modi alle formazioni trentine,
in cerca di preziosi punti per
confermarsi chi in zona playoff,
chi a debita distanza dalle ac-
que agitate. La Delta Informati-
ca, dopo il sofferto successo su
Udine, sarà di scena a Brescia
sul parquet del neo promosso
Millenium, squadra già battuta
a domicilio dall’Ata in quello
che è stato però l’unico vero e
proprio scivolone stagionale
delle lombarde. Nelle altre ga-
re infatti le bresciane sono sem-
pre andate a punti, togliendosi
la soddisfazione di trascinare
al tie break una squadra di pri-
missima fascia come Padova.
Ecco spiegato perché le pergi-
nesi stasera non dovranno com-
mettere l’errore di sottovaluta-
re un impegno che racchiude
non poche insidie, consideran-
do anche uno stato di forma del-
la Delta ancora distante da quel-
lo ottimale. In settimana Mar-
chioron si è allenata regolar-
mente dopo il problema al gi-
nocchio accusato sabato scor-
so e, per fortuna, immediata-
mente superato. Il sestetto sa-
rà dunque quello visto all’ope-
ra sette giorni fa, con Demiche-
lis in regia, Marchioron oppo-
sto, Pirv e Martini in banda,
Candi e Todesco al centro e Po-
lato libero. Tra le fila del Mille-
nium da tenere d’occhio l’op-
posto Baldi e la schiacciatrice
D’Angelo, i terminali offensivi
della formazione di mister Ca-
stillo.
Torna in Trentino a distanza di
pochi giorni l’Atomat Udine, av-
versaria sabato scorso della
Delta ed oggi di scena al Pala-
Bocchi contro la Studio55 Ata.
Per le ragazze di Mongera si

tratta del terzo match consecu-
tivo dall’alto coefficiente di dif-
ficoltà, dove per strappare pun-
ti servirà la classica gara priva
di sbavature. Dopo le sconfitte
in tre set rimediate con le co-
razzate Gossolengo e Padova,
le trentine proveranno a far va-
lere il fattore campo contro una
squadra che a Pergine ha mo-
strato di possedere qualità im-
portanti. Rosa al completo per
Mongera che si affiderà allo
starting six canonico, con Cor-
radini al palleggio, Antonucci
opposto, Prandi (foto) e Mezzi
laterali, Bogatec e Fontanari al
centro e Gasperini libero. Il pe-
ricolo numero uno, in questo
caso, sarà una centrale, la friu-
lana Stefania Papa, giocatrice
molto dotata sia in attacco che
a muro.
In B1 maschile impegno duris-

simo per l’Itas Trentino, reduce
dal netto successo su Torino.
La squadra di Agricola sarà im-
pegnata domani sul parquet
della vice capolista Carpi (do-
ve milita Vito Insalata, per anni
in A1), formazione in grande
spolvero e capace di vincere le
ultime quattro gare disputate
perdendo appena due set. Po-
lo e Mazzone oggi saranno ag-
gregati alla prima squadra di
Serniotti ma domani saranno
regolarmente disponibili. Se-
stetto quindi confermato, con
Giannelli e Nelli a comporre la
diagonale principale, Mazzone
e Chiappa laterali, Polo e Bres-
san al centro e De Angelis (o
Dainese) libero.
In B2 maschile sabato di fuoco
per Metallsider Argentario e Mo-
sca Bruno Bolzano, ancora fer-
me a quota zero punti dopo le

prime cinque giornate. Entram-
be le regionali sfideranno que-
sta sera due formazioni di altis-
sima classifica: i cognolotti do-
vranno vedersela con Montec-
chio, terzo e già capace in Cop-
pa Italia di rifilare un doppio 3-
0 al sestetto di Depalma. I bol-
zanini ospiteranno invece il Ca-
nottieri Ongina, secondo ed an-
cora imbattuto.
In B2 femminile sarà il derby do-
menicale ad animare questa se-
sta giornata d’andata. Al Pala-
Bocchi si ritroveranno l’una di
fronte all’altra BCom Argentario
e Città di Rovereto, formazioni
in salute e rispettivamente al
primo e quarto posto in classi-
fica. Sestetti quasi obbligati per
entrambi i tecnici, viste le de-
fezioni di Bottini e Ragaini tra
le lagarine e di Baruffi, Lisandri
e Spirito tra le cognolotte.

Stasera in serie A il «Mezzo» a Trieste senza Manna

Pressano gioca per la Coppa Italia
PALLAMANO

PRESSANO - Vincere per il colpaccio: si
riaprono le strade della vittoria per la
Pallamano Pressano Cr Lavis. Nella tana
del Palavis, questa sera alle 19 (arbitri
Moro e Russo) arriva il bresciano Cologne
per un match che vale molto di più di tre
punti: in virtù dell’harakiri avvenuto
sabato scorso nel girone C, in
concomitanza con la vittoria giallonera nel
derby, Pressano ha ora in mano l’accesso
alla Coppa Italia. Si qualificano le prime e le
seconde dei tre gironi più le due migliori
terze, costituendo una Final Eight che
andrà in scena a fine gennaio: al Pressano
basterà vincere oggi per risultare come
seconda migliore terza e qualificarsi così
all’illustre manifestazione. I vicecampioni
d’Italia arrivano all’appuntamento con la
carica giusta. La vittoria schiacciante
contro Mezzocorona sabato scorso ha dato
una bella iniezione di fiducia che potrebbe
fare da rampa di lancio per un nuovo inizio
dopo un avvio di campionato difficile.
Ancora qualche piccolo acciacco in casa
Pressano ma in campo, oggi, i gialloneri
saranno al completo: tutti, uniti, per
cercare tre punti fondamentali prima di un
periodo di fuoco. In programma nelle
settimane immediatamente successive ci
sono infatti la Challenge Cup ed il doppio
scontro diretto con Trieste e Bolzano del 7
e 14 dicembre. Di fronte a Giongo e
compagni, questa sera, ci sarà una sfida
particolare: Cologne, neopromossa e
giovane squadra, presenta una squadra
composta prevalentemente da freschi atleti
lombardi e fa dell’intesa e della velocità il
proprio punto di forza. La classe del
terzino destro straniero Alvarez dà poi quel
tocco in più che rende Cologne pericolosa
per chiunque, nonostante la penultima
posizione ottenuta fino ad ora in classifica.
MEZZOCORONA - È una Metallsider

Mezzocorona non
nelle migliori
condizioni quella
che affronterà
questa sera (dalle
18.30, arbitri
Carrera e Rizzo)
la Pallamano
Trieste in una
delle trasferte più
impegnative della
stagione. Reduci
dalla sconfitta nel
derby con
Pressano di
sabato scorso, i
rotaliani di Rizzi
incontreranno la
seconda forza del
girone nello
storico

PalaChiarbola di Trieste dove gli alabardati
non hanno mai perso in questa stagione. A
pesare sulle spalle dei gialloverdi sarà
anche l’assenza di capitan Andrea Manna
(foto): l’ala destra, trascinatore del team, è
reduce dall’infortunio subito sabato dopo
pochi minuti. Per il classe ‘92 rottura del
legamento crociato al ginocchio sinistro e
stiramento del collaterale che significano
stagione pressochè finita: solo con un
recupero record Manna potrà tornare a
dare il proprio apporto alla squadra nelle
ultimissime partite. Schieramento dunque
da ritoccare per mister Rizzi proprio in uno
dei momenti più duri della stagione: a
Trieste, tuttavia, ci sarà difronte una
squadra solida sì ma anch’essa reduce da
una clamorosa sconfitta a Bressanone. Con
cinque vittorie in sette partite, Trieste è
una delle squadre più performanti del
girone, nonchè la squadra con la miglior
difesa.

L’allenatore di serie A a dibattito lunedì a Romagnano

Maran, la gestione di una squadra
CALCIO

TRENTO - La Cassa Rurale di Aldeno e Cadine,
nell’ambito dei numerosi appuntamenti di
incontro con i propri Soci, a cui è solita dedicare
il mese di novembre, promuove un breve
percorso di incontri culturali, denominato
“Punti di Vista”. Si tratta di occasioni di
confronto con esponenti significativi di vari
ambiti tematici, con l’aiuto dei quali ci si
propone di condividere alcune riflessioni sulla
complessa quotidianità che stiamo vivendo e
sulle sfide che essa ci pone. Il primo di questi
appuntamenti è previsto per lunedì 25
novembre ad ore 20.30, presso il teatro
dell’oratorio di Romagnano con questo titolo:
«Punti di Vista: l’angolo del Mister». Interverrà 
Rolando Maran (foto), il primo allenatore trentino
ad allenare nella serie A calcistica, che,
intervistato da Giuseppe De Stefano (giornalista
di Sky TV) e dal giornalista Nello Morandi,
proporrà alcuni “punti di vista” circa
l’importanza dello sport come strumento per lo
sviluppo di una comunità e circa le dinamiche di
gestione di quella che è, a tutti gli effetti, una
vera e propria impresa: una squadra di calcio di
livello professionistico. Rolando Maran,
calciatore cresciuto nel vivaio del Trento da
difensore centrale, passato alla Benacense Riva
in D nell’83 fino all’86 (87 presenze) poi una
lunghissima carriera con il Chievo Verona (280
presenze) dalla D fino alla serie B, quindi
Carrarese e Fano ultimi team in C, ha intrapreso
la carriera di allenatore professionista come
secondo nel Chievo, quindi alle giovanili
veronesi del presidente Campedelli e poi a
quelle padovane del Cittadella, poi sulla
panchina dei veneti in serie C per due stagioni,
nel 2005 approda al Brescia della serie B in
competizione con Zeman che dopo 31 partite e
area playoff (13 vitorie, 13 pari e 5 sole sconfite)
lo sostituisce per volontà del figlio di Corioni,
quindi l’anno seguente, a fianco del suo fedele
secondo il roveretano Christian Maraner (che lo
lascerà solo una stagione per guidare il

Mezzocorona nella Seconda Divisione in un
anno sfortunato quale è stato il 2011 per i
Draghi rotaliani) sbarca a Bari sempre in serie
cadetta ma il presidente Matarrese lo esonera
dopo 24 partite (7 vittorie e 9 ko). Dal 2007 al
2009 salva la Triestina in serie B, dal 2009 al
2011 salva il Vicenza tra i cadeti (la seocnda
stagione da richiamato), quindi nel 2011-2012
l’eccezionale stagione in B con il Varese,
subentrando a Benny Carbone, e i lombardi
pilotati fino alla finale playoff per la serie A
contro la Sampdoria. Nel 2012-2013 la chiamata
nella massima serie da parte del presidente
Pulvirenti a Catania, dopo Montella, Mihajlovic,
Giampaolo e Zenga. Questa stagione per Maran
è trionfale con 56 punti che è il record degli
etnei in A. Quest’ultima stagione parte male e il
20 ottobre Pulvirenti si rimangia le parole si
incoraggiamento ed ingaggia al suo posto De
Canio. Lunedì Maran racconterà di tutto e di
più, con il cuore in mano.
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