
VOLLEY Il ct azzurro Blengini: «Dovremo stare attenti. Loro
sono una formazione che non ha solo un grande
servizio, ma qualità anche nelle altre fasi della gara»

Italia-Slovenia: finale europea in palio
Di fronte agli azzurri
«l’emigrante» Giani
SOFIA (Bulgaria) - Da una par-
te della rete, l’Italia di Gianlo-
renzo Blengini; dall’altra, la Slo-
venia di Andrea Giani. In palio:
l’ingresso nella finale per il tito-
lo Europeo. Oggi alle 16.45 (di-
retta su Raidue) si contende-
ranno il grande obiettivo due
formazioni emerse nel momen-
to più importante della stagio-
ne. Gli azzurri dopo il Mondia-
le 2014 non soddisfacente e
l’agitata World League 2015, so-
no tornati a rialzare la testa, co-
gliendo risultati importanti nel-
l’arco dell’ultimo mese e mez-
zo: la qualificazione olimpica
con la medaglia d’argento nel-
la World Cup e disputando si-
nora un Europeo da protagoni-
sti vincendo quattro gare su cin-
que, cedendo soltanto alla Fran-
cia per 2-3, dopo essere stati in
vantaggio 2-0. La Slovenia è nuo-
va a queste “altezze”, ma il ri-
sultato è stato meritato grazie
al lavoro del Giangio, grande
campione dell’Italia tre volte
mondiale ed al talento di diver-
si elementi. Fino ad oggi, il suo
cammino è stato più comples-
so: soltanto terza nella pool di
Varna, la squadra slovena ha
vinto bene con l’Olanda e com-
piuto l’impresa con la Polonia
campione del mondo.
«La Slovenia è una squadra che
ha diverse qualità e ha belle in-
dividualità - ha sottolineato il
Ct Gianlorenzo Blengini alla vi-
gilia -. Ci sono giocatori che co-
nosciamo, atleti che militano
nel nostro campionato da diver-
si anni, dove hanno fatto delle
ottime cose. Ma, oltre alle indi-
vidualità, ha sviluppato un ot-
timo gioco di squadra. Una for-
mazione che non ha solo un
grande servizio, ma qualità an-
che nelle altre fasi della gara».
Per Simone Buti, la Slovenia «ha
dimostrato di essere una gran-
de squadra», ma il capitano az-
zurro è sereno e tranquillo: «Sia-
mo contenti di essere arrivati
in semifinale. Vincere contro la
Russia non era semplice e tan-

to meno pronosticabile. Siamo
anche consapevoli che ci aspet-
ta una semifinale di alto livello.
La Slovenia ha dimostrato di es-
sere una grande squadra bat-
tendo la Polonia, superarla sa-
rà comunque difficile e ci vor-
rà un’altra grande prestazione
per riuscire a farlo».
Sinora l’Italia ha dimostrato una
grande forza d’animo, anche do-
po le sconfitte con gli Usa in
World Cup e con la Francia a To-
rino, è tornata in campo con-
vinta e convincente 
«In squadra c’è l’atteggiamento
di cominciare ogni partita co-
me se fosse l’ultima. D’altron-
de in questa fase del torneo è
come se fossero tutte finali.
L’unica cosa è entrare in cam-
po a testa bassa e cercare di
spingere al massimo. Poi logi-
camente l’andamento della ga-
ra dipende anche dall’avversa-
rio che hai davanti».
Tra l’Italia e la finale rimane
l’ostacolo Slovenia, guidata da
una delle leggende azzurre...
«Sulla panchina della Slovenia
c’è Andrea Giani: Giangio è un
mito per tutti gli appassionati
di pallavolo, mio per primo. Lo-
ro sono una bella squadra com-
posta di ottimi elementi. Quel-
li che giocano nel nostro cam-
pionato lo hanno dimostrato
anche quest’anno. Non è sem-
plice superarla, anche se qual-
cuno leggendo Slovenia pensa
che non ha grande tradizione a
questi livelli. Non ha il nome del-
la Polonia o della Russia, ma è
sicuramente una squadra for-
te, temibile, che ci metterà in
difficoltà. Bisognerà partire ca-
richi sapendo che ci aspetta un
match difficile».
E capitan Simone Buti come ci
arriva a questa partita?
«Arrivo a questa gara come tut-
ti i miei compagni: voglioso di
far bene, voglioso di andare in
finale. Perchè giocare l’ultima
partita è l’obiettivo di tutti noi:
vogliamo arrivare a giocarci il
titolo sino all’ultimo pallone».

Bulgaria-Francia

La vincitrice di Italia-
Slovenia, domenica sera
contenderà il titolo a chi si
imporrà nell’altra semifinale
che domani alle 19.45
italiane vedrà in campo
Bulgaria e Francia.
Semifinali sabato 17
ottobre: ore 16.45 Italia-
Slovenia; ore 19.45
Bulgaria-Francia.
Finali domenica 18 ottobre:
ore 16.30 Finale 3.-4. posto;
ore 19.30 Finale 1.-2. posto.
Nota - gli orari sono quelli
italiani.

In via Fersina domani è atteso il Prato di  Trevisan, i roveretani alla trasferta senese

Trentino contro Toscana, l’Ata aspetta Bellotti
TENNIS

TRENTO - Trentino contro
Toscana. Alla seconda
giornata del campionato a
squadre di A1, domani dalle
ore 10, i gironi ad andata e
ritorno presentano lo
scontro sul veloce di via
Fersina tra l’Ata Trentino
contro il Prato di Matteo
Trevisan (sconfitto
all’esordio dal n.1 dello
Schio, Cecchinato), che poi
ha pareggiato. Così come gli
atini a Roma contro il «Due
Ponti» del riabilitato Potito
Starace (dalla radiazione del
6 agosto per le
intercettazioni telefoniche
rilevate nelle indagini penali
in Procura a Cremona
all’assoluzione sportiva
piena del 10 ottobre, giorno
prima del match con Trento:
cose mai viste nei nostro 13
anni di giudiziaria sportiva).
Il Ct Rovereto, dopo l’ottimo
pari casalingo con il Tc
Genova, domani sarà di
scena sul campo del Tc
Sinalunga in provincia di
Siena, magari per rimediare
un altro pari in un girone di

ferro. C’è anche
il fortissimo Park
Genova e
domenica scorsa
l’ex atino
mancino
Arnaboldi ha
sconfitto un altro
ex dell’Ata, Luca
Vanni n.1
toscano e
piuttosto
nettamente (6-3
6-1). Nel girone 3
dell’Ata Trentino
tutte le squadre
ad un punto. La
scorsa domenica
Riccardo Bellotti (nella foto),
24enne numero 1 atino ha
superato senza paura
Starace e ora il n.226 al
mondo di Riva del Garda ma
nato a Vienna è legato al
torneo Atp 500 di Vienna
dove ha conquistato una
presenza nelle
qualificazioni. Nel caso
vincesse la “tigre”
gardesana resterebbe nel
ricco torneo di casa e il
presidente Monegaglia

dovrebbe affidarsi al lituano
Grigelis (a Roma ha
mandato ko l’ex Azzaro) ed
alla truppa di giovani
virgulti, quali i fratelli
Gianluca e Pietro Pecoraro
più i giovanissimi Zampoli e
Tranquillini. Sull’altro fronte
oltre a Trevisan, n.462 Atp,
cresciuto nel vivaio di
Prato, ci sono l’ex del
circolo borghigiano di
Cristoforetti all’Ata,
l’ambidestro Grassi, quindi

l’esperto Crugnola
(scudettato con il
Bassano al
PalaMarchetti di
Rovereto due stagioni
fa) e lo sloveno
Jurman. Classifica
girone 3: Due Ponti
Roma, Ata Trentino,
Prato e Schio 1 punto
a testa. Il Ct Rovereto
non dovrebbe ancora
avere a disposizione
l’austriaco Johannes
Ager afflitto da un
fastidioso mal di
schiena. Il
trascinatore di tanti

anni non darà il suo
contributo ad una squadra
che da n.1 schiera l’unico
che disputa Furute, Jack
Oradini contro Vanni. Holzer
e Andrea Stoppini ci
proveranno contro il
competitivo Licciardi e
Galuppo, quindi Luca
Stoppini sarà opposto al
polacco Olejniczak. Classifica
girone 4: Park Genova 3,
Rovereto e Tc Genova 1,
Sinalunga 0.

Mezzo ancora a secco

Pressano determinato
PALLAMANO A

TRENTO - È ormai alle porte la quin-
ta giornata d’andata del campiona-
to di Serie A per la Pallamano Pres-
sano CR Lavis. Dopo aver osserva-
to il turno di riposo lo scorso saba-
to, rigenerati dalle tante energie
spese in successione dalla Super-
coppa di inizio settembre fino a due
settimane fa, i ragazzi di Dumnic
sono pronti a scendere in campo,
oggi alle 19 (arbitra la coppia Co-
lombo e Fabbian), per affrontare
uno degli incontri più insidiosi del-
la stagione. Al Palavis arriva infat-
ti la truppa lombarda del Cassano
Magnago,attualmente in vetta alla

classifica e da anni ormai in lotta per le primissime posizioni.
Proprio il Palavis fu espugnato l’ultima volta lo scorso aprile
proprio ad opera del Cassano Magnago. Nel Pressano manche-
ranno dalla parte giallonera Mariano Bertolez, terzino destro
e dalla parte lombarda Alessio Moretti, giovane terzino sinistro
che ormai da due stagioni stava trascinando la squadra con la
propria classe; stesso infortunio per entrambi i giocatori, ov-
vero la rottura del legamento crociato anteriore. Una tegola per
parte che priverà l’incontro di due protagonisti assoluti.
A caccia disperata di punti. Una Pallamano Metallsider Mezzo-
corona con il coltello fra i denti scende in campo per cercare
un colpo gobbo che possa scuotere la classifica. Troppe, sia lo
scorso anno che anche quest’anno, le volte in cui i tre punti so-
no svaniti per un nulla: per i gialloverdi è ora di reagire e cer-
care con grinta un colpaccio fuori casa. La prima, difficilissima
occasione capita oggi con la trasferta di Merano: un incontro
che nasconde parecchie insidie ma che potrebbe regalare un
sorriso ai ragazzi di Rizzi. Quanto mostrato contro Bolzano e
Bressanone certifica che Mezzocorona c’è ed ha le carte in re-
gola per giocarsela con tutti: in quel di Merano, contro i Diavo-
li Neri di Prantner, Kovacic e compagnia daranno il massimo.
Un campo, il PalaWolf, che trasforma gli altoatesini; quest’an-
no in campo con una squadra giovane ed affiatata, Merano pun-
ta alla salvezza ma possiede qualità per fare sgambetti illustri.
Fischio d’inizio alle 19 con arbitri Scisci e Bassi.

SNOWBOARD

Felicetti, buon 4° indoor
LANDGRAAF (Olanda) -
Podio sfiorato per il moe-
nese Mirko Felicetti nella
prima gara ufficiale della
nuova stagione. Il ventitre-
enne snowboarder fassa-
no della Monti Pallidi ha
infatti chiuso al quarto po-
sto il primo dei due slalom
paralleli validi per il circui-
to di Coppa Europa dispu-

tati tra giovedì e venerdì all’interno della strut-
tura indoor di Landgraaf, in Olanda. Giovedì il
successo è andato all’austriaco Alexander PA-
yer che nel turno decisivo ha superato il bul-
garo Radoslav Yankov, mentre nella finalina Fe-
licetti si è dovuto arrendere di fronte al russo
Andrey Sobolev, mancando così l’appuntamen-
to con il podio. Alle spalle del fassano, quinta
piazza per l’altoatesino Christoph Mick men-
tre in campo femminile è spettato all’altra sud-
tirolese Nadia Ochner firmare la prima gara
stagionale.
Ieri nella seconda giornata di gare, Sobolev ha
dato l’assalto al gradino più alto del podio bat-
tendo l’austriaco Lukas Mathies, con il conna-
zionale Sebastian Kislinger terzo; migliore de-
gli azzurri si è rivelato Aaron March, sesto e
seguito da Edwin Coratti mentre Mirko Felicet-
ti ha salutato la compagnia negli ottavi di fina-
le per il nono posto complessivo. Per il debut-
to in Coppa del Mondo si dovrà comunque at-
tendere dicembre inoltrato con la prima pro-
va in programma a Carezza sabato 12. Lu.Pe.

Khoroshilov: «Per la mia “esplosione” fondamentali le Olimpiadi di Sochi»

L’orso della Kamchatka si allena sull’Alto Garda
SCI ALPINO

LUCA PERENZONI

RIVA DEL GARDA - 
Alexander Khoroshilov
(foto), slalomista grande
sorpresa dell’inverno
scorso, sta preparando
la nuova stagione
nell’Alto Garda. Il
trentunenne vincitore
dello scorso slalom di
Schladming è infatti al
lavoro a Riva del Garda
insieme ai compagni
(meno noti) della
nazionale russa per l’ultimo richiamo
atletico prima di tuffarsi
completamente nella nuova annata.
Inevitabilmente, a meno di un mese
dal primo slalom speciale della
stagione, il russo della Kamchatka
sarà uno degli osservati speciali nel
Circo Bianco: l’esplosione dello
scorso anno è stata infatti totale,
tanto che dopo una carriera di
piazzamenti oltre la 15ima posizione,
Khoroshilov si è riscoperto atleta
top, con una vittoria, due ulteriori
podi e la presenza costante tra i top
ten di Coppa del Mondo.
Maturazione tardiva? «Difficile
trovare una spiegazione al perchè i
risultati siano arrivati così tardi -
commenta Khoroshilov - ma la
possibilità di avere le Olimpiadi di
Sochi nel 2014 ha portato una
notevole spinta e nuovi investimenti
anche nello sci alpino, diversamente
al passato. Grazie alle motivazioni
olimpiche abbiamo incentivato gli

sforzi e avuto a
disposizione ulteriori
risorse e anche così mi
spiego il salto di qualità.
Iniziare bene l’annata è
stato fondamentale, la
sicurezza raggiunta ha
poi condotto al resto».
Si sente un po’
osservato speciale, ora?
«Al momento no:
l’obiettivo personale è
quello di provare a
migliorare
ulteriormente, anche se
non sarà facile.

Confermarsi sui livelli dello scorso
anno sarebbe già un buon
presupposto».
Tra i risultati meno positivi dello
scorso inverno, spicca l’ottavo posto
di Madonna di Campiglio.
«Una classica, una pista su cui è stata
scritta la storia dello slalom e mi fa
piacere che sia tornata
costantemente nel calendario di
Coppa del Mondo: il pendio è
interessante, tosto, difficile. Dopo
Schladming mi piacerebbe
conquistare anche questa gara mito,
ma ci sarà da battere una folta
concorrenza, a cominciare dagli
italiani, Gross e compagni».
Il Team Russo resterà in Trentino fino
a domani, la settimana di
permanenza ha consentito anche di
completare e presentare l’accordo di
fornitura di materiale tecnico da
parte di Vist, marchio di origine
altoatesina che vestirà gli atleti russi
per i prossimi anni.

Capitan Buti: «In squadra c’è l’atteggiamento
di cominciare ogni partita come se fosse l’ultima
D’altronde ora è come se fossero tutte finali»
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