
Padova, bene Quiroga
PADOVA - E’ terminato 1-3 il test svoltosi ieri
pomeriggio al PalaSpiller tra la Tonazzo
Padova - domenica avversaria della Diatec al
PalaTrento - e gli austriaci dell’Hypo Tirol
Innsbruck. I bianconeri erano privi
dell’opposto Giannotti (risentimento alla
spalla) e dello schiacciatore americano
Cook. Nonostante il ko, buone indicazioni
sono arrivate dall’argentino Quiroga (foto) e
della ricezione.

Baranowicz chiama i suoi
VERONA - L’alzatore Michele Baranowicz (foto)
carica l’ambiente in vista del big match di
domenica, in casa contro Modena. «Sarà una
gara diversa rispetto a quella di Perugia – ha
commentato il capitano - Modena ha già due
partite nelle gambe con un organico rimasto
invariato rispetto allo scorso anno ad
eccezione del centrale brasiliano Lucas.
Questa squadra sa come stare in campo,
forte dell’esperienza dello scorso anno».

VOLLEY A1

«Se si pensa agli assenti,
significa avere una
mentalità mediocre»

Diatec Trentino, un avvio «da squadra»
Max Colaci: «Importante vincere:
un punto in più sulle concorrenti»

Il Pressano è secondo e non perde un derby dal 2009. La sfida con il Mezzocorona oggi in anticipo tv (ore 20.30)PALLAMANO A

Al Palavis è derby incandescente

MAURILIO BAROZZI

TRENTO - Pur senza brillare in qual-
che aspetto particolare del gioco, la
Diatec Trentino ha cominciato il suo
nuovo campionato con una vittoria
piena a Monza. E, se non c’è stato un
asso pigliatutto, significa che a vince-
re è stata proprio la squadra. Una
squadra che - sembra strano dirlo do-
po soli tre o quattro giorni di allena-
mento - ha dimostrato di avere già lo
spirito giusto per affrontare ogni tipo
di impegno con la massima concen-
trazione. Per chiarire: in questa pri-
ma giornata, il miglior realizzatore è
stato Osmany Juantorena con 33 pun-
ti. Ma ciò non è stato sufficiente alla
Lube Civitanova per evitare il tiebre-
ak a Ravenna. Alla Dhl Modena non
sono bastati nemmeno i sette ace (tre
dei quali di Ngapeth) per partire con
una vittoria da tre punti con Molfet-
ta: anche i canarini sono dovuti ricor-
rere ad una maratona di 2 ore e 15 per
aver ragione al quinto set dei volitivi
pugliesi (cinque muri di Hierrezuelo!).
La squadra di Stoytchev ha distribui-
to i suoi punti in maniera omogenea:
ai 18 punti di Nelli, si sono aggiunti i
15 di Lanza, i 14 di Solé e i 13 di Anto-
nov. Insomma, una prova di squadra
che ha consentito ai trentini di vince-
re in quattro set e affiancare Verona,
Piacenza e Latina a tre punti.
Chi ha firmato l’impresa più attesa
della stagione, in questa prima gior-
nata, è stata comunque Verona. Non
che quella di Giani sia da considera-
re una squadra di seconda fascia, al
contrario. Ma esordire a Perugia, sul
campo di un team costruito per dare
l’assalto allo scudetto, e vincere 3-0
dimostra un’autorevolezza da tenere
ben presente: i punteggi a 17, 21 e 23
parlano chiaro. E domenica ci sarà Ve-
rona-Modena.
Tornando alla squadra trentina, per
Stoytchev c’era anche da fronteggia-
re le indisponibilità dello schiaccia-

tore Urnaut (in tribuna) e dell’oppo-
sto Djuric, che ha la schiena in non
perfette condizioni. Oltre alla stan-
chezza di Lanza e Colaci, entrambi
sotto pressione tutta l’estate con la
Nazionale. Proprio il libero fa però
piazza pulita di ogni possibile alibi:
«Pensare alle assenze è una cosa da
cui dobbiamo rifuggire perché vor-
rebbe dire iniziare ad avere una men-
talità da perdenti - ha spiegato Max
Colaci nel post partita di Monza -. Que-
sta Trentino Volley è cambiata molto
rispetto al passato ma deve continua-
re ad avere sempre lo stesso spirito
e guardare solo a chi scende in cam-
po. Chi ha sostituito giocatori impor-
tanti come Djuric e Urnaut ha fatto
pienamente la sua parte: Nelli ha di-
sputato una grande partita e Antonov
ha confermato la già ottima presta-
zione sfoderata sabato scorso a Mo-
dena. Abbiamo una rosa molto com-
pleta e quindi possiamo davvero con-
tare sul contributo di tutti, anche di
chi magari alla vigilia partiva fra le se-
conde linee. Il match di mercoledì se-
ra in Brianza era già importante: vin-
cere è stato un ottimo modo per ini-
ziare col piede giusto la stagione in
SuperLega, anche perché vedendo i
risultati delle altre grandi squadre è
stato significativo già guadagnare un
punto su alcune dirette concorrenti.
Sarà un piccolo bottino che potremo
sfruttare più avanti».
Per quanto riguarda la partita contro
la Gi Group Monza, Colaci la analizza
così: «All’inizio eravamo obiettiva-
mente contratti e poco fluidi special-
mente in ricezione; pur non subendo
tanti ace diretti non riuscivamo ad of-
frire palloni precisi a Giannelli. In se-
guito abbiamo trovato maggior ritmo
e anche l’efficienza della nostra fase
di cambiopalla ne ha guadagnato. Non
siamo stati perfetti in nessun aspet-
to del gioco, in fase di break point ad
esempio abbiamo commesso troppi
errori. Si tratta solo di avere un po’ di
pazienza».

Subentrando ad Oleg Antonov nel corso
del terzo set (e poi anche nel quarto) per
rinforzare la seconda linea dei Campioni
d’Italia, mercoledì sera il diciannovenne
Carlo De Angelis ha timbrato la prima pre-
senza in campo in carriera nel massimo
campionato nazionale. La sua è stata un’ap-
parizione particolare perché a Monza ha
trovato spazio in campo non nel suo cano-
nico ruolo di libero ma in quello di schiac-
ciatore (posizione spesso ricoperta con
successo nei primi anni di militanza nel set-
tore giovanile gialloblù). indipendentemen-
te da tutto ciò il ricordo resterà indelebile
anche perché Stoytchev pur conoscendo-

lo ancora poco ha dimostrato di avere fi-
ducia nei suoi mezzi. De Angelis, classe
1996 ed originario di Formia (Latina), è fra
l’altro il giocatore che ha vinto il maggior
numero di scudetti a livello giovanile con
Trentino Volley (in tutto otto fra Under 14,
Under 16, Under 17, Under 19 e Boy Lea-
gue) ed è solo l’ultimo dei tanti prodotti del
vivaio gialloblù a completare il percorso e
giocare in prima squadra. In precedenza
era accaduto a Nicola Leonardi, Andrea Se-
gnalini, Lorenzo Gallosti, Michele Morelli,
Filippo Lanza, Damiano Valsecchi, Miche-
le Fedrizzi, Antonio De Paola, Gabriele Nel-
li, Tiziano Mazzone e Simone Giannelli.
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Max Colaci
carica i suoi
nella recente
partita contro
Monza: «Chi
ha sostituito
giocatori
importanti
come Djuric e
Urnaut - ha
detto - ha fatto
bene la sua
parte: Nelli ha
disputato una
grande partita
e Antonov ha
confermato la
già ottima
prestazione
sfoderata
sabato scorso a
Modena»

TRENTO - È una Pallamano Pressano Cr
Lavis in serie positiva dal 26 settembre
scorso quella che affronterà lo storico
derby trentino contro la Pallamano
Mezzocorona. I ragazzi di Dumnic
arrivano all’appuntamento con i
problemi di numero che hanno
caratterizzato le ultime due uscite ma
con 4 vittorie consecutive alle spalle che
fanno morale e classifica. Un
appuntamento, quello del derby, sempre
molto sentito: anche per motivi di
prestigio infatti la FIGH ha indicato
l’incontro tutto trentino come anticipo
della 7ª giornata; da questa settimana
infatti una partita a turno verrà
anticipata al venerdì e trasmessa in
diretta streaming sul neonato sito web
Pallamano.tv - La WebTV della
Federpallamano. Esordio col botto
dunque per questa iniziativa, con il
Palavis pronto ad ospitare una partita
carica di attese: Pressano infatti va a
caccia dell’ennesima consacrazione al
secondoposto; fra le mura amiche del
Palavis Giongo e compagni non devono
sbagliare il tiro, anche se di fronte ci sarà
un Mezzocorona che nonostante il
penultimoposto in classifica costituisce
come sempre un grosso ostacolo da
superare.
Ormai con la stessa rosa da cinque
stagioni, i rotaliani sono sempre riusciti a

mettere in difficoltà la truppa giallonera,
senza mai però batterla; dura infatti dal
febbraio 2009 l’imbattibilità di Pressano
nei derby, uno dei tanti motivi che
spingeranno Mezzocorona oltre le
proprie possibilità. Concentrazione
massima obbligatoria dunque per un
Pressano che, privato di Bertolez per il
resto della stagione (il grande acquisto
che si è infortunato in Argentina),
schiererà una formazione ancora
rimaneggiata: occorrerà un attacco
organizzato e pulito per superare la
difesa di Mezzocorona, una delle più
aggressive ed efficaci del campionato; in
fase difensiva Pressano dovrà
confermare le prestazioni positive delle
ultime uscite: i gialloneri sono infatti ad
oggi la miglior difesa del campionato.
Ferita ma non abbattuta, la Pallamano
Metallsider Mezzocorona si avvicina alla
settima giornata in serie A con grandi
propositi: dopo la sconfitta casalinga
contro Appiano, cocente per tutto il
team gialloverde, i ragazzi di Rizzi
dovranno misurarsi con la prova derby
in quel di Lavis contro il Pressano. Un
banco di prova duro per la truppa
rotaliana che deve ristabilirsi dopo la
battuta d’arresto di sabato scorso: non
sarà il compito più facile dell’anno per
Kovacic e compagnia ma sicuramente gli
stimoli non mancheranno. Prima di tutto

un avvio di stagione positivo ma scarso
in termini di risultati che non ha dato ai
gialloverdi quanto realmente meritato; in
secondo piano una sconfitta ingenerosa,
quella di sabato scorso, che chiama
Mezzocorona al riscatto per risalire la
classifica e dimostrare una volta per
tutte le qualità della truppa di Rizzi.
Ultima motivazione per ordine ma non
per importanza il clima derby: contro
Pressano non può essere una partita
come le altre, dovranno essere sessanta
minuti di grinta e determinazione, per
raggiungere tre punti in trasferta difficili
ma non impossibili, che
sconvolgerebbero il Girone A.
È dal febbraio 2009, quasi 7 anni, che la
Pallamano Mezzocorona non esulta al
termine di un derby: un tabù tutto da
sfatare e che quest’anno con tante novità
in campo potrebbe cadere. Di fronte ai
gialloverdi ormai consolidati da anni, ci
sarà un Pressano tonico, rimodellato
rispetto allo scorso anno ma secondo in
classifica con 4 vittorie consecutive alle
spalle: in campo i tanti atleti pressanotti
affiancati dalla classe di Sampaolo e Di
Maggio, assieme al terzo azzurro arrivato
quest’anno Riccardo Stabellini, terzino
sinistro che sta trascinando la squadra in
questo avvio di stagione. Fischio d’inizio
questa sera all’orario delle 20.30: arbitra
la coppia Alperan-Scevola.
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