
Pallamano A |  Stasera a Lavis alle 20.30. A Mezzocorona sfida salvezza tra i rotaliani e Cologne

Pressano riparte dal Merano

risultato. È chiaro che dobbia-
mo mantenere sempre quel li-
vello lì».
Il numero uno bianconero
scherza poi sul periodo mol-
to intenso che attende Peru-
gia con cinque partite in quat-
tordici giorni: «È sempre un
periodo intenso - sorride Bu-
ti - perché sono due mesi che
giochiamo ogni tre giorni! Ma
questo è il calendario e dob-
biamo accettarlo. Certamen-
te sarebbe importante anche
come iniezione di fiducia ini-
ziare con una vittoria a Tren-
to il ciclo di gare che ci atten-
de nelle prossime due settima-
ne tra campionato e Cham-
pions».

la Grbic, ha spinto l’accelera-
tore in questa settimana di al-
lenamenti sul concetto di con-
tinuità per aumentare, come
ha spiegato lo stesso Grbic,
l’intensità e prolungare la pres-
sione durante la partita. In più
va detto che quella di domani
sarà la prima di cinque in quat-
tordici giorni per i perugini.
Grbic ha potuto lavorare con
tutti gli effettivi a disposizio-
ne, ed è stato proprio il cen-
trale Simone Buti a racconta-
re lo spirito con cui arrivano
a Trento gli umbri. «Trento, lo
abbiamo visto e provato sul-
la nostra pelle anche in Cop-
pa Italia, è una squadra forte
che non molla mai anche
quando è sotto. Poi si gioca in
casa loro dove non hanno mai
perso quest’anno, per cui sa-
rà una gara difficile, più dura
rispetto a quella di Bologna di
sabato scorso. Però noi voglia-
mo riscattare proprio la scon-
fitta di Bologna e cercare di
portare a casa dei punti im-
portanti e la vittoria. Sappia-
mo che se giochiamo come i
primi tre set della semifinale
di Coppa Italia possiamo fare

co per me, abbiamo vinto tut-
te le partite disputate per 3-0
e io sono spesso riuscito ad
esprimermi sempre su buoni
livelli. Fra tutte le gare in cui
ho ricevuto il premio mvp in-
dico sicuramente quella con-
tro Modena quale la migliore
in assoluto. E’ stato un risul-
tato di altissimo profilo, al co-
spetto di una squadra che sin
lì non aveva mai perso e che
anche recentemente , vincen-
do la Coppa Italia a Bologna
ha confermato il proprio gran-
dissimo valore».
Nemec sarà premiato doma-
ni, poco prima del fischio di
inizio di Energy Trentino-Sir
Safety Perugia (ore 17, diretta
RAI Sport 1).
La partita sarà la rivincita del-
la recente semifinale di Cop-
pa Italia disputata a Bologna.
Nell’occasione, vinse la Ener-
gy dopo una rimonta imperio-
sa che vide i trentini trionfare
al quinto set. Così come ac-
cadde nella gara di andata di
campionato: rimonta trentina
e vittoria per 3-2.
Preso atto di questi andamen-
ti, l’allenatore della Sir, Niko-

TRENTO - Tornando in cam-
po, domani al PalaTrento con-
tro la Sir Safety Perugia, la
Energy può esibire un nuovo
riconoscimento: dopo che Fi-
lippo Lanza aveva ottenuto
quello di novembre, è nuova-
mente un giocatore trentino a
vincere l’UnipolSai mvp di di-
cembre. L’opposto slovacco
Martin Nemec si è infatti ag-
giudicato l’ambito riconosci-
mento grazie all’ ”en plein” fat-
to registrare nell’ultimo perio-
do del 2014: quattro nomina-
tion su quattro partite di re-
gular season giocate a Città di
Castello (14 dicembre) e Mon-
za (26 dicembre) e in casa con-
tro Modena (21 dicembre) e
Piacenza (28 dicembre). Un re-
cord solo eguagliabile.
«Sono contento, quello che ho
appena conquistato è un pre-
mio molto ambito e di assolu-
to valore ma non avrei mai po-
tuto vincerlo senza l’aiuto dei
miei compagni di squadra, che
in allenamento ed in partita
mi hanno sempre offerto un
grandissimo supporto - ha
spiegato Nemec -. Dicembre è
stato davvero un mese magi-

Domani prima della partita
Martin Nemec riceverà il premio

della Lega volley come miglior
giocatore del mese di dicembre

L’opposto slovacco: «Sono contento, è
un premio molto ambito che non
avrei mai potuto vincere senza l’aiuto
dei miei compagni di squadra»

VOLLEY A1

«Contro Trento sarà dura
però possiamo vincere»
Il centrale di Perugia Simone Buti ottimista 
«Vogliamo riscattare il ko di Coppa Italia»

RIVINCITA

Oggi due gare in programma: alle 17.30, in diretta su Rai
Sport 1, Modena Volley mostrerà la Coppa Italia appena
conquistata al proprio pubblico affrontando la Tonazzo
Padova mentre, alle 20.30, la Copra Piacenza ospita il
Vero Volley Monza. Il gruppo di Radici che annuncia
anche il ritorno al volley giocato di Marco Meoni, dopo
due anni di inattività, e i ragazzi di Vacondio che
pescano dal campionato russo lo schiacciatore Maksim
Botin (ex Ural Fufa). Nonostante la duplice sconfitta
contro Ravenna in SuperLega e Trento nei quarti della
Coppa Italia, soprattutto da quest’ultima gara Piacenza
ha fatto vedere che, nonostante le partenze di Vermiglio
e Le Roux, può ancora dire la sua, contando su uno
stratosferico Hristo Zlatanov, vicino a tagliare il
traguardo dei 9000 punti tra regular-season e play-off (24
punti).

PIACENZA, MEONI TORNA IN CAMPO

Pippo Lanza attacca il
muro di Perugia con Buti.
Sabato scorso la Energy
superò gli umbri nella
semifinale di Coppa Italia
al tiebreak dopo una
rimonta memorabile.
Domani al PalaTrento gli
umbri tornano ad
affrontare i trentini nella
seconda giornata di
ritorno della regular
season di Superlega

PRESSANO - Si apre con un derby il
2015 della Pressano Cr Lavis. Nella
quinta giornata di ritorno, i
gialloneri allenati da Dumnic (foto)
tornano a calcare il parquet amico
del Palavis ed attendono il Merano
di Jürgen Prantner, attualmente
quinto in classifica. Squadra
tradizionalmente ostica per i
trentini, la compagine meranese si
presenta a Lavis affamata di punti
importanti in chiave quarto posto,
posizione che garantirebbe
l’accesso ai playoff; dall’altra parte
Pressano può vantare 10 punti di
vantaggio su Trieste terzo in
classifica. Obiettivo assoluto del
prossimo mese, la seconda piazza è
ad un passo per i gialloneri: nelle
restanti 5 giornate servono 2 vittorie
oppure una vittoria ed un passo
falso di Trieste per essere sicuri di
una seconda posizione che
garantirebbe accesso in Coppa Italia
ed un ottimo punto di partenza nella
seconda fase. Merano si è arricchita
col rinforzo Obrist, ex Bolzano
fermo da maggio e tornato
all’attività in maglia nera pochi
giorni fa. All’andata un primotempo
disastroso (15-9) costrinse Pressano
ad una rimonta epica nella ripresa
con Sampaolo sugli scudi. Il fischio
d’inizio, affidato alla coppia Limido-
Donnini, è fissato all’insolito orario
delle 20.30, questo per garantire
l’alternarsi tra la manifestazione di
judo in atto nel weekend al Palavis.
Al Comune di Lavis ed
all’associazione Judo Lavis vanno i
più sentiti ringraziamenti per la
disponibilità nello smantellare e
rimontare tutto l’allestimento in
poche ore per garantire il regolare
svolgimento del match dei
gialloneri.
MEZZOCORONA - Prima chiamata
del 2015, ultima chiamata di regular
season per la Metallsider
Mezzocorona. Il team rotaliano di
mister Marcello Rizzi ha in mano
l’ultima concreta occasione per
scrollarsi di dosso quel fastidioso
ultimo posto in classifica che dalla
prima giornata ha fatto spiacevole
compagnia ai gialloverdi. Dopo un
campionato che fino ad oggi è stato

caratterizzato da sfortuna ed
imprecisione, Mezzocorona a 4 punti
è chiamata alla risposta definitiva: la
lotta a due nella parte bassa della
classifica giunge al dunque con lo
scontro diretto in terra trentina tra i
rotaliani del «Mezzo» ed i bresciani
del Cologne a 6 punti. Una vittoria
da parte degli ospiti di Riccardo
Riccardi, vittoriosi 26-25 all’andata,
significherebbe -5 dal penultimo
posto e seconda fase tutta in salita;
di contro una vittoria gialloverde

vedrebbe Mezzocorona scavalcare
Cologne, producendo così
un’iniezione di fiducia che,
considerato l’imminente rientro di
Kovacic, potrebbe davvero far
arrivare quella svolta che nel
campionato rotaliano da molto
tempo si attende. Ago della bilancia
dovrà essere il fortino gialloverde
del PalaFornai, sempre pronto a
caricare Manna e compagni. Fischio
d’inizio della coppia Iaconello-
Iaconello alle ore 20.30.

Per Fognini il colombiano Gonzalez.Tra le donne è derby tra Pennetta e Giorgi. Iella Knapp, c’è la Halep

In Australia primo turno impegnativo per Seppi: c’è Istomin
TENNIS

MELBOURNE (Australia) - In attesa
della conclusione delle
qualificazioni - dove è rimasto in
lizza solo il canturino dell’Ata
Trentino Andrea Arnaboldi, ko ieri
Vanni e Cecchinato - sono quattro
gli azzurri al via nel tabellone
principale degli Australian Open,
primo Slam del 2015, dal 19 gennaio
al 1° febbraio sui campi in cemento
di Melbourne Park. Sorteggio
comodo, almeno sulla carta, per 
Fabio Fognini, n.18 Atp e 16ª testa di
serie. Il 27enne di Arma di Taggia,
alla sua ottava partecipazione allo
Slam Aussie (miglior risultato gli
ottavi dello scorso anno), affronta
all’esordio il colombiano Alejandro
Gonzalez, n.109 Atp: tra i due non ci
sono precedenti. Primo turno
complicato, invece, per Andreas
Seppi, alla sua decima
partecipazione (miglior risultato gli
ottavi del 2013): il 30enne di
Caldaro, n.43 Atp, deve vedersela
con l’uzbeko Denis Istomin, numero
48 Atp. Nel bilancio dei precedenti
l’altoatesino è in vantaggio per 5-3
ma il 28enne di Tashkent si è
aggiudicato gli ultimi due: una delle
quattro sfide che si sono concluse
al quinto set si è giocata proprio
agli Australian Open, nel 2013 (2°
turno), con il successo di Andreas.
Quinta partecipazione allo Slam

Down Under per Simone
Bolelli, mai oltre il secondo
turno (2008 e 2009). Il
29enne di Budrio, n.51 Atp,
esordirà contro l’argentino
Juan Monaco, n.59 Atp: il
30enne di Buenos Aires è
avanti 2-1 nei confronti
diretti, tutti giocati sulla
terra. Il sorteggio peggiore è
toccato a Paolo Lorenzi, n.60
Atp, alla sua quarta
partecipazione. Per vincere
il suo primo match a
Melbourne il 33enne senese
dovrà infatti battere Alexander
Dolgopolov, n.23 Atp e 21ª testa di
serie, capace di arrivare fino ai
quarti nel 2011: l’ucraino però è
potrebbe anche dare forfait a causa
di un infortunio al ginocchio destro
rimediato durante l’esibizione al
Kooyong Classic. Nel bilancio dei
precedenti il 26enne di Kiev è avanti
per 2-1. Sono sei le azzurre nel
tabellone principale degli
Australian Open. E c’è subito un
derby tricolore: quello tra Flavia
Pennetta, n.12 Wta e 12ª testa di
serie, e Camila Giorgi, numero 35
Wta. Per la 32enne brindisina si
tratta della 12ª partecipazione allo
Slam australiano dove lo sorso anno
ha ottenuto il suo miglior risultato
raggiungendo i quarti (stoppata da

Li Na, poi vincitrice del torneo): per
la 23enne di Macerata è invece solo
la terza (mai oltre il secondo turno -
2014). Nel bilancio dei precedenti è
Camila ad essere in vantaggio per 2-
1. L’altra testa di serie azzurra, Sara
Errani, n.14 Wta ed anche del
seeding, è stata sorteggiata al primo
turno contro la statunitense Grace
Min, 20 anni, n.105 Wta (sfida
inedita). La 27enne romagnola è in
gara nel main draw a Melbourne per
l’ottava volta: il suo miglior
risultato sono i quarti raggiunti nel
2012 (fermata dalla Kvitova).
Decima partecipazione per Roberta
Vinci, mai oltre il terzo turno
(raggiunto nel 2006, 2010 e 2013): la
31enne tarantina, numero 44 Wta,
trova dall’altra parte della rete la

serba Bojana Jovanovski, n.58 Wta,
contro la quale ha vinto entrambi i
precedenti. Il sorteggio peggiore è
sicuramente toccato a Karin Knapp,
alla sua quinta partecipazione a
Melbourne (mai oltre il secondo
turno: 2009 e 2014): la 27enne di
Lutago, numero 51 Wta, ha infatti
“pescato” la rumena Simona Halep,
numero tre del ranking mondiale e
terza favorita del torneo (sfida
inedita). Infine Francesca Schiavone,
la veterana azzurra, inizierà il suo
quindicesimo Aus Open (miglior
risultato i quarti del 2011, fermata
dalla Wozniacki) affrontando la
statunitense Coco Vandeweghe: la
34enne milanese, n.77 Wta, si è
aggiudicata l’unico precedente
contro la 23enne newyorkese, n.37
Wta. Challenger doppio a Casablanca - 
il lituano dell’Ata Trentino Laurynas
Grigelis in coppia con il rumeno
Ungur ha conquistato il titolo del
torneo marocchino da 42.500 $
superando in finale la coppia
azzurra Cipolla-Motti per 3-6 6-2 10-
5. Future 10mila $ in Turchia - è negli
ottavi l’atino Riccardo Bellotti di Riva
che al 1° turno ha sconfitto
l’ucraino Uzhylovsky per 7-6 (3) 6-3
ed ora ritrova il francese Nys che lo
aveva sconfitto in semifinale
nell’altro Itf della Turchia la
settimana precedente.
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