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TRENTO - Una trasferta da non
prendere sottogamba. Dopo
l’agevole successo interno ottenuto
con Bassano, gara che ha aperto
positivamente il 2014 della Delta
Informatica in B1 femminile, le
perginesi di Orlando Koja saranno
impegnate domani sul parquet del
Porcia Pordenone (alle 18), squadra
di bassa classifica che in casa riesce
però spesso e volentieri a rendere la
vita complicata anche ad avversarie
più quotate e blasonate. Cali di
concentrazione, dunque, non
saranno ammessi, anche perché,
per proseguire la rincorsa alla
capolista Le Ali Padova, sarà
d’obbligo tornare dalla trasferta
friulana con tre punti in saccoccia,
visto il ritmo infernale che sta
imprimendo al campionato la
corazzata patavina. L’intera rosa è a
disposizione di Koja che, salvo
sorprese, confermerà il sestetto
visto all’opera recentemente, con
Demichelis in regia, Marchioron
opposto, Martini e Pirv in banda,
Fondriest e Candi al centro e Polato
libero. Tra le fila del Porcia saranno
due gli elementi da tenere sotto
osservazione, la schiacciatrice
Serafin e la centrale Rizzetto. Dopo
due passi falsi esterni consecutivi
punta a ritrovare l’appuntamento
con la vittoria lo Studio55 Ata,
impegnato oggi alle 18 al PalaBocchi
contro un’altra neo promossa, il
Millennium Brescia, già sconfitto
all’andata dalle bianconere. Il
prezioso punto strappato domenica
scorsa a San Lazzaro ha restituito
morale all’Ata, che troverà però
sulla sua strada un Millenium in
gran forma, come testimoniano le
tre vittorie di fila conquistate
recentemente dalle bresciane.
Organico al completo per le atine,
con Mongera orientato a dar fiducia
a Corradini in regia, Antonucci
opposto, Mezzi e Prandi in posto-4,

Fontanari e Bogatec al centro e
Gasperini libero. In B1 maschile la
baby Itas Trentino sarà impegnata
domani (alle 18) in uno scontro
salvezza importantissimo sul
parquet del Silvolley Trebaseleghe,
formazione che in classifica ha sei
punti in meno rispetto al sestetto di
Agricola. All’appello mancherà
ovviamente Nelli, impegnato con la
prima squadra nel match casalingo
contro Modena e sostituito nel
ruolo di opposto da Albergati. In B2
femminile abbordabile trasferta a
Belluno (domani alle 18) per la vice
capolista BCom Argentario,
chiamata a far bottino pieno per
restare in scia alla lanciatissima San
Donà. Il Città di Rovereto, invece,
ospiterà tra le mura amiche il
Talmassons (alle 20.30 alla palestra
Halbherr di Lizzana), terza forza del
girone, in un match che potrebbe
rilanciare le quotazioni delle
lagarine in chiave playoff. In B2

maschile, infine, è ancora caccia al
primo acuto stagionale per la
Metallsider Argentario, che a
Cognola ospiterà alle 20.30 l’Isola
della Scala Verona, terz’ultima forza
del girone. Dopo quattordici ko
consecutivi i ragazzi di Depalma

avranno dunque una ghiotta chance
per provare ad interrompere il
digiuno. Trasferta impegnativa per il
Mosca Bruno Bolzano di mister
Burattini, di scena domani (alle 18)
sul campo del Cisano Bergamo,
quarta forza del campionato.

La Pirv in
attacco. La forte
schiacciatrice
domani sarà in
campo contro il
Porcia: obiettivo
dichiarato sono
i tre punti e
l’avvicinamento
a Le Ali Padova

Al Palabocchi l’Ata ospita Brescia per rilanciarsi dopo due sconfitte esterneVOLLEY SERIE B

Delta a Pordenone per braccare Le Ali

THOMAS PASTORINO 

TRENTO - Verso la metà dello scorso me-
se di dicembre per Gabriele Nelli, oppo-
sto della Trentino Volley nato vicino a
Lucca nel 1993 e da cinque stagioni im-
pegnato nelle giovanili, era già una gran-
dissima soddisfazione solo il potersi al-
lenare con la prima squadra, dato che
fa ancora parte della giovanissima for-
mazione gialloblù che milita in serie B1.
Passati nemmeno sessanta giorni, ed ec-
co che le cose per lui sono cambiate.
Una serie di infortuni ha falcidiato la ro-
sa allenata da Roberto Serniotti nel suo
ruolo: prima Sokolov e poi Szabó hanno
dovuto alzare bandiera bianca per mo-
tivi fisici. Ecco quindi che la Trentino
Volley si è trovata scoperta nel ruolo di
opposto, e Nelli ha così potuto scende-
re in campo e realizzare i suoi primi pun-
ti in campionato contro Cuneo domeni-
ca scorsa (1) e giovedì in Champions
contro Belgorod (4), sempre al PalaTren-
to. E se comunque in entrambe le parti-
te Trento non è riuscita a vincere, per

lui comunque è stata una grandissima
soddisfazione: «Assolutamente. Sono
stati due momenti indimenticabili, ero
parecchio emozionato quando sono en-
trato sia domenica che giovedì ma ho
cercato di dare il massimo per dare una
mano alla squadra, anche se naturalmen-
te sono dispiaciuto che poi non siamo
riusciti a vincere - conferma il giovane
opposto toscano - così come per Soko-
lov e Szabó che sono infortunati. Ades-
so posso però sfruttare il momento co-
me trampolino di lancio, sperando di
avere qualche altra possibilità da qui a
fine stagione con la prima squadra».
A un certo punto giovedì la Curva Gislim-
berti ti ha dedicato il coro «Picchia Nel-
li senza paura». Come ti sei sentito?
«Veramente molto emozionato, è stato
un momento che mi ha dato i brividi an-
che perché provenendo dalla B1 di soli-
to il pubblico presente è assai inferiore
e meno rumoroso. Per essere onesto mi
aspettavo un coro magari di semplice
incoraggiamento, ma quella frase inve-
ce mi ha colpito molto perché i tifosi han-
no dimostrato di avere fiducia in me e

di avermi già considerato come uno del
gruppo. Sono riuscito a rimanere comun-
que concentrato e con i nervi saldi per-
ché comunque c’era una partita da gio-
care e volevo fare del mio meglio in cam-
po».
Passare dai ritmi della serie B1 a quelli
della A1 italiana e poi alla Champions
non dev’essere proprio facile. Soprattut-
to contro i russi ti sei trovato davanti un
muro quasi invalicabile.
«Naturalmente i ritmi sono totalmente
diversi, la palla viene servita con molta
più velocità e i giocatori che hai di fron-
te sono più alti ed esperti nel muro, per
cui è assolutamente più difficile mette-
re il pallone a terra. Contro il muro del
Belgorod poi era ancora più complica-
to, non ho mai avuto vita facile perché
loro sono davvero alti e invadenti con le
braccia per cui anche fare attacchi nor-
mali o «pallette» era quasi impossibile
se non dannoso. Io comunque ci ho pro-
vato sempre seguendo le indicazioni del
mister, è stata comunque una grande
esperienza che mi aiuterà a crescere co-
me giocatore».

Doppio esordio

Gabriele Nelli, opposto della
Trentino Volley nato vicino a Lucca
nel 1993 e da cinque stagioni
impegnato nelle giovanili. Per lui
era già una soddisfazione potersi
talvolta allenare con la prima
squadra, gli eventi lo hanno
portato a esordire in campionato e
pure in Champions league. Contro
Cuneo ha realizzato il suo primo
punto in A1, contro il Belgorod,
giovedì, ne ha firmati quattro.
«Sono stati due momenti
indimenticabili», racconta. Nella
foto la sua grinta, abbracciato da
Colaci, Burgsthaler e Sintini

VOLLEY

«I cori della curva
Gislimberti che mi
incitavano al servizio 
mi hanno dato i brividi»

La sorpresa Nelli 
nel naufragio Diatec
«Peccato per il ko, ma che bello giocare»

Volley serie C |  Tra le donne il Coredo non pare preoccupato dalla sfida con il C8 di Storo

Anaune-Itas, scontro che vale la testa della classifica
TRENTO - Al giro di boa, il massimo campionato
regionale femminile ha una squadra sola al comando, il
Coredo. In campo maschile è atteso lo scontro al vertice
tra Itas e Anaune, le due compagini favorite per la
vittoria finale. Maschile - Dopo la buona prova messa in
campo la scorsa settimana, nonostante la sconfitta per
1-3 per mano del C9 Arco, il Risto3 Rovereto di coach
Manuel Guetti vuole rialzare la testa. A cercare di
impedirglielo sarà il più quotato Levico dello
schiacciatore Lorenzi, reduce dalla quasi inaspettata
vittoria in 4 set contro il Villazzano. Per rifarsi la truppa
di mister Lazzeri dovrà battere l’Ausugum dei due
Pecoraro, lo scorso weekend sconfitti dall’Anaune
capoclassifica. Match sulla carta agevole per il C9 Arco,
terza forza del campionato, che riceverà la visita del
Brenta Volley di Betta. Fari puntati sul big match
Anaune e Itas: i giovani allenati da Conci arrivano con
una partita e 3 punti in meno. Oggi, ore 18, a Rovereto:
Risto3 - Levico Domolift; ore 20.30, a Cles: La Tecnica -
Itas Trentino; ore 20.30, a Trento: Villazzano - Ausugum;

ore 21, a Riva del Garda: C9 Arco Riva - Adamello
Brenta. Femminile - Prima giornata del ritorno che si
apre con il match che si preannuncia avvincente tra il
Marzola di Ferracane e il Torrefranca dell’opposto
Sommadossi. A inizio stagione il derby tra Bozen e
Neugries sembrava poter essere equilibrato, ma la
squadra di mister Guarienti ha deluso conquistando
solo 4 punti in 12 turni: i pronostici sono tutti per
Ravagnani e compagne. Impegno agevole per il Coredo
capolista sul campo del C8 Storo, mentre il Lavis non
deve prendere sottogamba il Castel Stenico di
Tamburini, che vuole rifarsi dopo la sconfitta subìta
contro i Solteri di Vidovic, impegnati sul campo del
Basilisco fanalino di coda. Chiude la 13ª giornata il
match tra C9 Arco e Volano. Oggi, ore 18, a Povo:
Marzola Videoerre - Torrefranca; ore 18, a Mezzocorona:
Basilisco - Solteri; ore 18, a Arco: C9 Arco - Volano; ore
20.30, a Stenico: Castel Stenico - Lavis; ore 21, a Storo:
Teamvolley C8 - Agsat; Domani, ore 17, a Bolzano:
Neugries - Bozen. Riposa: Val di Non Melinda. Rob. Cial.

TRASFERTA A PIACENZA

Mercoledì sera il big match che vale il secondo posto
TRENTO - Trentino Volley e Italian Travel Company organizzano la trasferta a
Piacenza per il big match del ventesimo turno di Serie A1 Copra Elior-Diatec
Trentino, anticipato a mercoledì 19 febbraio (ore 20.30).
Fino alle ore 18 di martedì è possibile effettuare la propria iscrizione; il pullman
partirà alla volta dell’Emilia se si raccoglieranno almeno 40 adesioni. Il costo della
trasferta, comprensivo di viaggio in pullman e biglietto d’ingresso per la partita, è di
25 euro a persona per gli associati alla Curva Gislimberti e di 27 euro per tutti gli
altri. Gli orari di partenza del pullman, mercoledì 19: da Mezzolombardo in Piazza
Fiera alle ore 16.30, da Trento in piazzale area ex Zuffo alle ore 16.50, dal casello
autostradale di Rovereto Nord alle ore 17.10 circa.

PALLAMANO A
Derby stasera (18.30)
Pressano imbattuto
col «Mezzo» dal 2009
LAVIS - È un derby di capitale
importanza quello che la
Pallamano Pressano CR Lavis
affronteràquesta sera nella
propria tana del PalaVis (ore 18.30
anzichè 19) contro i cugini della
Pallamano Mezzocorona. Il
“clasico” della pallamano di
provincia si ripresenta ai
numerosi appassionati quando
ormai la stagione regolare volge al
termine: si gioca la penultima di
ritorno prima della seconda fase
ma tutto è ancora da decidere. Da
una parte, infatti, ci sarà un
Pressano che non può sbagliare: i
gialloneri di Dumnic hanno
sempre il fiato sul collo del
Trieste, terzo a soli due punti di
distacco, e non possono rischiare
passi falsi. La seconda piazza è
infatti molto importante in ottica
seconda fase,dunque massima
concentrazione per un derby che
non deve risultare fatale. Giongo e
compagnia si presenteranno
all’appuntamento al completo,
con un Dallago leggermente
acciaccato ma sicuramente in
prima linea per la battaglia: la
vittoria di Bressanone sabato
scorso, anche se non esaltante, ha
spazzato via la delusione di coppa
ed ecco che col passare dei giorni
i gialloneri hanno piazzato la testa
nuovamente al campionato,
concentrati per ottenere il
massimo in questa seconda metà
di stagione. La squadra che si
presenterà nel catino del Palavis
al cospetto del Mezzocorona ha
quindi grande consapevolezza dei
propri mezzi ma conosce anche il
grande potenziale dell’avversario:
i draghi di Rizzi infatti sono una
delle squadre più insidiose del
girone, possiedono elementi di
grandissima qualità ed hanno
mancato il quarto posto in
classifica solo per un harakiri
nelle ultime due giornate.
Superata l’assenza di Manna
(infortunatosi proprio nel derby
d’andata), i rotaliani hanno
dimostrato grande compattezza e
grande grinta: proprio quest’arma
sarà il grande pericolo della serata
per i gialloneri, che all’andata si
imposero a Mezzocorona per 26-
37. Nonostante le due
rocambolesche sconfitte delle
ultime settimane abbiano reso
quasi impossibile al Mezzocorona
il quarto posto in classifica,
Kovacic e compagni non
arriveranno di certo al Palavis
scarichi: in palio c’è sì ancora un
piccolo lumicino di speranza per
la quarta piazza ma c’è
soprattutto un derby che vale
molto. Pressano punta alla decima
vittoria consecutiva, la nona
consecutiva nei derby che non
perde proprio dal 15 febbraio
2009, stessa data odierna. Arbitra
la giovanissima e promettente
coppia internazionale Zendali-
Riello dalle 18.30 orario unificato.
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