
VOLLEY B2: le atlete altogardesane sono terze
Il coach Napolitano: «Nonostante
assenze e inesperienza siamo felici»

Stasera a Varone la capolista S.Vitale
«Un pensiero ai playoff lo farei anche
ma molte squadre si sono rinforzate»

La sorpresa C9 Arco-Riva
Una matricola terribile

MARCO FONTANA

TRENTO - Sarà la palestra di Va-
rone il teatro del big match tra
le due grandi rivelazioni del
campionato di serie B2 femmi-
nile. Da una parte della rete la
capolista San Vitale Montec-
chio, da pochi accreditata in
estate come principale favori-
ta per il salto in B1, dall’altra il
neo promosso C9 Pregis Arco
Riva, la matricola terribile che
nonostante una serie infinita di
intoppi ha saputo issarsi fino
al terzo posto in classifica.
«Abbiamo iniziato la stagione
da outsider - spiega Maurizio
Napolitano, allenatore della for-
mazione gardesana - consape-
voli del potenziale a nostra di-
sposizione ma al tempo stesso
non senza alcuni punti interro-
gativi, legati all’inesperienza in
questa categoria di gran parte
delle ragazze della rosa e alle
difficoltà di alcune giocatrici ad
allenarsi con continuità per via
dei rispettivi impegni di lavoro
o di studio fuori città».
A complicare la situazione una
serie di infortuni lunghissima?
«Eh già. Lever ha terminato an-
zitempo la propria stagione,
per rivedere Enei, Rosà e An-
dreis dovremo probabilmente
attendere fino a Pasqua, Man-
no è sempre alle prese con un
fastidioso problema al polso e
come se non bastasse Lucia Ri-
ghi è in dubbio per la partita

con San Vitale per una borsite».
Quanto meno non sarà diffici-
le scegliere le sette ragazze da
schierare titolari? «No, anche
perché in panchina avrò sola-
mente Chiaratti, forse Righi e
le giovanissime Vassiliadis e
Bertoldi. Non è facile neppure
allenarsi ma a tal proposito de-
vo ringraziare la società che mi
ha messo a disposizione tutte
le altre squadre del C9 e in un
modo o nell’altro ogni sera rie-
sco ad avere 12/14 ragazze in
palestra. Cerchiamo di sfrutta-
re le risorse interne e nel mo-
mento di difficoltà anziché in-
tervenire sul mercato abbiamo
richiamato Chiaratti e Vecchi
che giocavano con noi lo scor-
so anno in serie C ed hanno ac-
cettato di darci una mano».
Un pensierino ai playoff inizia-
te a farlo? «Se fossimo al com-
pleto direi assolutamente di sì.
In queste condizioni rimania-
mo un’outsider e proveremo a
giocarci le nostre carte pensan-
do ad una gara per volta. In que-
ste condizioni dobbiamo ripar-
tire da zero, ritrovare gli auto-
matismi e gli equilibri come se
fossimo ad inizio stagione. Inol-
tre molte squadre hanno cam-
biato allenatore o si sono rin-
forzate sul mercato: sarà un
campionato molto diverso ri-
spetto a quello visto all’anda-
ta».
Questa sera a Varone (alle 21)
arriverà la capolista San Vita-
le. Sorpreso di trovarla in vet-

ta? «Si pensava che avrebbe fat-
to bene ma nessuno avrebbe
ipotizzato che potesse guidare
addirittura la classifica e rag-
giungere la final four di Coppa
Italia. Hanno elementi molto te-
mibili, come la laterale Ghiot-
to e l’opposto ex Lizzana De Ku-
novich, ed è un gruppo coeso
e che gioca assieme da anni. Sa-
rà dura ma non scenderemo in
campo battuti in partenza, as-
solutamente: non so se vince-
remo ma sicuramente vende-
remo cara la pelle».
Completeranno il programma
di serie B2 femminili gli incon-
tri tra Casa Sebastiano Coredo
- Offanengo (oggi alle 18 in Val
di Non), Tombolo - Gpi Group
Rovereto e Spakka Verona - Ar-
gentario.
In B1 femminile delicatissimo
scontro salvezza per la Stu-
dio55 Ata che al PalaBocchi (al-
le 18) ospiterà San Donà, penul-
tima forza del torneo. Le bian-
conere sono in serie negativa
e vantano ora un solo punto di
vantaggio sulla zona retroces-
sione, ovvero sul terz’ultimo
posto occupato da Bassano.
Per le ragazze di Mongera, dun-
que, una partita da non sbaglia-
re: out Nahum, in dubbio l’in-
fluenzata Zeni, esordio con la
maglia di libero per Maggipin-
to. In B1 maschile l’Avs Mosca
Bruno Bolzano farà visita al Sa-
ronno con l’obiettivo di trova-
re quella continuità di risultati
per agganciare la zona playoff.

VOLLEY SERIE C

L’Argentario la spunta
Il Torrefranca si è arreso
TRENTO - Continuano la loro corsa i
massimi campionati regionali, giunti
ormai alla decima giornata tra gli uomini
e alla tredicesima in campo femminile.
FEMMINILE - Nella serata di giovedì è
andato in scena lo scontro di metà
classifica tra Torrefranca e Argentario:
ad avere la meglio, in quattro parziali,
sono state le giovani di mister Parlatini,
che con questi tre punti raggiungono a
quota 18 proprio Dalprà e compagne.
Ieri sera invece si sono disputati due
match: il derby bolzanino tra Pallavolo
Bolzano e il Neruda fanalino di coda e la
sfida tra C8 Storo e Neugries. Saranno
quindi solamente tre gli scontri che
avranno luogo questa sera. Alle 18, a
Trento, il San Giorgio di coach Bassetti
dovrà ricevere la visita della pallavolo
Rovereto. Per entrambe le squadre tre
punti sarebbero ossigeno puro, per
ridare carica all’ambiente in vista del
rush finale per evitare la matematica
retrocessione. Ovviamente però tutti gli
occhi saranno puntati alla sfida di
questa sera tra Volano e Lavis, con le
ragazze di Guzzo che ancora una volta
potrebbero allungare sull’Alta
Valsugana, fin qui unica contendente
credibile allo strapotere di Favretto e
compagne. Chiude il programma di
giornata il match tra Ausugum e Solteri:
le due squadre fino ad oggi hanno avuto
un percorso tutto sommato simile, ma le
padrone di casa sembrano partire
leggermente favorite, sia per il fatto di
giocare davanti al proprio pubblico che
per il miglior momento di forma che
stanno attraversando.
Programma - Torrefranca - Argentario 1-3.
Pallavolo Bolzano - Neruda (ieri); C8
Storo - Neugries (ieri). Oggi, ore 18, a
Trento: San Giorgio - Rovereto; ore
20.30, a Borgo Vals.: Ausugum - Solteri;
ore 20.30, a Volano: Volano - Lavis.
Riposa: Alta Valsugana
MASCHILE - Caso più unico che raro in
questa stagione, tutti i match di questa
decima giornata si giocheranno in
contemporanea. In ottica salvezza sarà
molto interessante lo scontro tra Levico
e Sport Team Bolzano, con i ragazzi di
Leonesi che hanno solamente tre
lunghezze di vantaggio sugli altoatesini
ultimi. Chi dovrebbe avere vita facile,
guardando alla classifica, è l’Ausugum
del centrale Forti, che riceverà la visita
della Uisp Bolzano, reduce da due
sconfitte consecutive. Chiudono il
programma le sfide tra Villazzano e
Anaune, e la riproposizione della
semifinale di Coppa tra Argentario e C9
Arco Riva.
Programma - Oggi, ore 20.30, a Levico:
Levico - Sts Bolzano; ore 20.30, a Borgo
Vals.: Ausugum - Uisp Bz; ore 20.30, a
Trento: Villazzano - Anaune; ore 20.30, a
Trento: Argentario - C9 Arco. Rob. Ciald.

Calcio D |  Inizia una settimana importante per la salvezza contro l’Union Ripa La Fenadora

Il Levico gioca in anticipo
Pedavena, ore 14.30

UNION RIPA LA F.
1 Scaranto
2 Gjoshi
3 Dall’Ara
4 Campagnolo
5 Ianneo
6 Guzzo
7 Savi
8 Venturin
9 Santi
10 Madiotto
11 Peotta

LEVICO TERME
1 Nervo
2 Xausa
3 Micheli
4 Piccinini
5 Tobanelli
6 Agosti
7 Dimas
8 Pancheri
9 Calì
10 Tessaro
11 Baido

UNION RIPA LA FENADORA a
disposizione: Mattiuzzi, Loat,Trento,
Mason, Celentin, Cibin, Guarino,
Malacarne e Solagna. All. REnato
Lauria Pinter.

LEVICO TERME a disposizione: 
Zomer, Ceccon, Bettazza, Faes, Musso,
Ognibeni, Iorianni, Iannascoli, Filippini).
All. Marco Melone.

ARBITRO: Giorgio Piacenza di Bari.

LEVICO TERME - Una settimana im-
portante. Una settimana in cui il Le-
vico Terme dovrà dare una grande
sferzata al campionato e cercare di
portare a casa più punti possibili per
continuare, ma soprattutto riprende-
re la rincorsa al sogno chiamato sal-
vezza. Tutto in una settimana quindi,
o quasi, verrebbe da dire.  Si parte og-
gi pomeriggio sull’erba sintetica del-
l’impianto sportivo Boscherei di Pe-
davena a pochi chilometri da Seren
del Grappa per affrontare l’Union Ri-
pa la Fenadora. Dopo la sfida in terra
bellunese, mercoledì prossimo allo
stadio comunale di Viale Lido sulle ri-
ve del lago di Levico Terme, arriverà
il fanalino di coda Sacilese per il tur-
no infrasettimanale, mentre domeni-
ca prossima trasferta a Castelfranco

Veneto sul campo del Giorgione. Tre
match, nove punti in palio che la di-
ranno lunga sulla stagione della trup-
pa valsuganotta reduce dal pareggio
interno contro la Triestina. Natural-
mente, si pensa ad una partita alla vol-
ta cercando di ottenere il massimo da
ognuna perché è questa la filosofia
del tecnico gialloblù Marco Melone,
ma è una cosa è certa: vincere aiuta
a vincere. Nella sfida di oggi oltre ai
tre punti c’è chi cercherà di interrom-
pere un digiuno di gol che manca dal
lontano 15 novembre, quando allo sta-
dio Briamasco di Trento firmò una
doppietta nella sfida contro la Lupa-
rense; stiamo parlando di Vincenzo
Calì, capocannoniere della squadra
con sette reti all’attivo. “Contro
l’Union Ripa sarà una sfida difficile e

dovremo scendere in campo subito
con il giusto approccio evitando di
subire gol nei primi minuti come è
successo nelle ultime sfide. Chiaro, il
gol mi manca - dichiara l’attaccante
siciliano - ma sono tranquillo e sto la-
vorando per la squadra e sono certo
che il gol arriveranno, l’importante è
che se non segno io, segnino i miei
compagni e portiamo a casa i tre pun-
ti. Ci aspettano tre scontri diretti da
non sbagliare e una vittoria subito ci
aiuterebbe non poco a trovare un po’
di serenità dopo un periodo non cer-
to positivo”. Mister Melone per la sfi-
da odierna sembra intenzionato a
schierare la stessa formazione scesa
in campo contro la Triestina, con Xau-
sa al posto di Iorianni. Panchina per
l’ultimo arrivato Iannascoli. Fe. R.

Da 7 anni i lavisani non perdono contro i cugini del Mezzocorona

Oggi derby con il Pressano grande favorito
PALLAMANO

TRENTO - Duro banco di prova
nella settima giornata di ritorno
per la Pallamano Pressano CR
Lavis che, ripresa sabato scorso
dopo due sconfitte consecutive
grazie alla larga vittoria sul
fanalino di coda Malo dovrà far
visita ai cugini del Mezzocorona
per un derby importante e
significativo. Oltre al morale,
anche la classifica giallonera si è
risollevata: la vittoria di Trieste a
Bressanone ha ricompattato il
gruppo per la lotta al secondo
posto e proprio Pressano ora si
trova in seconda piazza in
coabitazione con Bressanone. Per
gli altoatesini sarà turno di riposo
questo sabato ed ecco che la
truppa di Dumnic ha dunque
l’opportunità di portarsi in
seconda piazza in solitaria prima
del rush finale di ferro di questa
Regular Season. Sempre
particolare e singolare il derby
trentino che pone Pressano di
fronte ad un ostacolo difficile ma

non insuperabile; lo stato di forma
delle due squadre provinciali non è
sicuramente il migliore ma chi sta
peggio sono i rotaliani di mister
Rizzi, falcidiati dagli infortuni
durante la stagione ed in crisi di
risultati nonostante la bella
prestazione mostrata ad Appiano
sabato scorso.
I valori in campo non dovranno
comunque ingannare i gialloneri:
sulla carta Pressano ha le qualità
per prevalere ma nulla è scontato,
soprattutto nei match fra cugini. La
prestazione di Cassano Magnago
ha destato qualche campanello
d’allarme in casa giallonera ed ha
lasciato qualche fantasma ancora
non del tutto scacciato; se
dall’altra parte scenderà in campo
il miglior Mezzocorona, grintoso
ed aggressivo in difesa come nelle
più rosee occasioni, ecco che
l’incontro potrebbe prendere una
piega inaspettata. Il destino di
questo derby è sicuramente nelle
mani di Pressano: ancora con il

dubbio Di Maggio, la squadra di
Dumnic dovrà limitarsi a giocare
come sa per portare a casa tre
importanti punti; storicamente, i
gialloneri hanno sempre sofferto la
grintosa difesa dei cugini
gialloverdi e dovranno far
attenzione a non farsi sorprendere
o sottovalutare l’avversario. Da
sette anni Pressano non perde il
derby con i rotaliani: l’obiettivo è
sicuramente quello di allungare la
striscia vincente nel match
rotaliano e di prepararsi al meglio
in vista del finale di Regular
Season. Fischio d’inizio alle 20.30
da parte della coppia Limido-
Donnini. In casa Mezzocorona si è
nel bel mezzo di una situazione
complicata, costellata da infortuni
che hanno ridotto all’osso una rosa
già corta, la squadra di Rizzi
alterna scivoloni come quello nello
scontro diretto casalingo con
Merano ad imprese sfiorate come
nel match di sabato scorso ad
Appiano.

La terza in classifica a Garniga

Zasa lascia la Benacense
PROMOZIONE

RIVA DEL GARDA - Scos-
sone in riva al Garda. Ad
una ventina di giorni
dalla ripresa del cam-
pionato di Promozione,
si è infatti dimesso Pao-
lo Zasa, ormai ex allena-
tore della Benacense
terza forza del massimo
campionato provincia-
le. La gloriosa società
biancoverde, mediante
il presidente Andrea Pederzolli, glissa
con i classici «motivi personali» alla
base della scelta del tecnico rivano,
da un anno e mezzo al timone della
squadra della propria città dopo il bril-
lante triennio al Comano Fiavé. Stan-
do alla realtà nuda e cruda, i numeri
parlano di una squadra che - dopo una
partenza sprint tanto da aver conteso
per un paio di mesi la vetta al Trento
- è terza in classifica ad un solo punto
dall’Anaune seconda (gli aquilotti, co-
me da previsioni, stanno facendo un
campionato a parte) e quindi in piena
corsa per l’Eccellenza. La  «Bena» ha

però una freccia in me-
no al proprio arco da
quando, nello scontro
diretto di Cles del 22 no-
vembre, bomber Gior-
gio Garniga si è infortu-
nato gravemente. Il
mercato invernale non
ha poi portato nulla di
nuovo: questo partico-
lare avrà influito sulla
decisione di Zasa? In-

tanto sarà proprio la punta lagarina,
che mira a rientrare nella prossima sta-
gione, ad affiancare alla guida della Be-
nacense Emiliano Stoppini, fino a po-
chi giorni fa secondo di Zasa e ora pro-
mosso al timone. Rimane come prepa-
ratore dei portieri Luca Prata, che con
l’ex mister aveva condiviso anche
l’esperienza al Comano Fiavé. I primi
impegni per i biancoverdi saranno in
trasferta, sui campi di Virtus Trento e
Piné, mentre il debutto in viale Rove-
reto di Stoppini come primo allenato-
re è previsto per il 13 marzo, giorno di
Benacense-Borgo. A.Z.
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