
Diatec, via al Tours de force
Stasera il primo di sette impegni nel giro di tre settimane

Oleg Antonov in attacco contro Latina: per lo schiacciatore quella di stasera è la partita dell’ex

Al PalaTrento contro
i campioni francesi

sfida decisiva per 
il primato nel girone

eliminatorio

In Europa transalpini
a punteggio pieno
ma in campionato
hanno vinto solo 2
partite perdendone 6

SIR SAFETY PERUGIA
Aleksander Atanasijevic 
Christian Fromm
Simone Buti
Emanuele Birarelli
Denys Kaliberda
Luciano De Cecco

Andrea Giovi

Simone Giannelli
Filippo Lanza

Simon Van De Voorde
Sebastian Solè
Oleg Antonov

Mitar Djuric

DIATEC TRENTINO

Massimo Colaci

Panchina Sir Perugia
Dimitrov (p), Holt (s), Russel (s),
Tzioumakas (o), Elia (c), Fanuli (l)
Allenatore
Daniel Castellani

Panchina Diatec Trento
Bratoev (p), Nelli (o),T. Mazzone
(s), D. Mazzone (c) De Angelis (l)
Allenatore
Radostin Stoytchev

Arbitri: Sobrero (Savona) e Pol
(Treviso)
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DIATEC TRENTINO
Mitar Djuric (12)
Oleg Antonov (4)
Sebastian Solè (11)
Simon Van de Voorde (14)
Filippo Lanza (10)
Simone Giannelli (9)

Massimo Colaci (13)

Yoann Jaumel (10)
Konstantin Cupkovic (8)

Philipp Collin (12)
David Smith (1)
Adam White (9)

David Konecny (6)

TOURS VB

Hubert Henno (2)L L

Panchina Trento
Bratoev (p), Nelli (o), Urnaut (s),
De Angelis  (l), D. Mazzone (c), T.
Mazzone (s)
Allenatore
Radostin Stoytchev

Panchina Tours
Strugar (p), Gardien (c), Olsen (s),
Zudberg (c), Bartos (s)
Allenatore
Mauricio Motta Paes

Arbitri: Twardoski (Polonia) e
Goncalves (Portogallo)
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TRENTO - Dottor Jekyll e Mister Hy-
de. È la storia attuale del Tours Vb,
la squadra francese che stasera
(ore 20.30, diretta tv su Fox Sports,
Radio Dolomiti e streaming su
www.laola1.tv) approda al Pala-
Trento per affrontare la Trentino
Diatec nel terzo turno di Cham-
pions League di volley. 
I francesi, che nella scorsa stagio-
ne hanno conquistato addirittura
il triplete (campionato, Coppa di
Francia e Supercoppa nazionale),
quest’anno si sono disimpegnati
molto bene nei primi due turni di
Champions (altrettante vittorie per
3-1, in casa contro il Paok Salonic-
co e in trasferta contro il Noliko
Maaseik) ma sono risultati finora
disastrosi in campionato. Il Tours
è dodicesimo in classifica (su 14
squadre) con soli 8 punti all’attivo,
frutto di 6 sconfitte e 2 vittorie, una
delle quali ottenuta per 3-0 dome-
nica scorsa in trasferta contro il Pa-
ris.
Sulla carta la squadra, allenata dal
brasiliano Mauricio Motta Paes, è
discreta. Rispetto all’ultima stagio-
ne la rosa è stata rivoluzionata. Del-
la formazione titolare sono rimasti
soltanto l’oppost ceco  Konecny e
il centrale statunitense Smith. L’ele-
mento di spicco è di sicuro il libe-
ro Hubert Henno, che i tifosi di
Trento ricordano bene per le infuo-
cate sfide dapprima contro Cuneo
e poi contro la Lube Macerata, che
nelle Marche e in nazionale ha la-
sciato il posto al giovane emergen-
te Grebennikov. Hanno trascorsi
italiani anche la coppia di schiac-
ciatori titolari, l’australiano White
(Verona) e il serbo Cupkovic (Ro-
ma e Perugia), c’è curiosità per ve-
dere all’opera il centrale tedesco
Collin. 
Difficilmente, però, i transalpini riu-
sciranno a impensierire una Diatec
galvanizzata dal successo di dome-
nica scorsa contro Latina, altra
squadra peraltro in disarmo come
ha avvertito subito dopo il match
Radostin Stoytchev tanto per sopi-
re eventuali facili entusiasmi. Quel-
lo di oggi sarà il primo di sette im-
pegni da affrontare nel giro di tre
settimane. 
Il match fra le due squadre finora
a punteggio pieno indicherà con
tutta probabilità quale delle due oc-
cuperà a fine girone eliminatorio la
prima classificata, l’unica ad avere
la certezza matematica del passag-
gio ai playoff. E su questo, alla vi-
gilia della partita, fa dunque leva il
tecnico bulgaro per stimolare la sua
truppa: «È sicuramente la sfida più
importante che giochiamo in que-
sta prima parte di Champions Lea-
gue - afferma Radostin Stoytchev,
che nella stagione 2000/01 ha ve-
stito da giocatore la maglia del
Tours - . Vincere questa partita si-
gnificherebbe compiere un passo
importante verso la vittoria del gi-
rone. Non sarà semplice perché gli
avversari sono squadra di rango ed
esperienza, come dimostra il libe-
ro di cui dispongono. Conosco be-
ne Henno per averlo anche allena-
to e sarà una bella emozione gioca-
re contro di lui così come disputa-
re un’altra partita contro il Tours.
La mia speranza, ovviamente, è che
alla fine possa rivelarsi un’emozio-
ne positiva garantendoci la vitto-
ria».
Emozioni che stasera proverà an-
che Oleg Antonov, l’ex di turno pro-
tagonista la scorsa stagione della
conquista del triplete in Francia
con il Tours, e magari anche Tine
Urnaut, desideroso di esordire in
Champions con la maglia della Dia-
tec dopo averlo fatto domenica in
campionato contro Latina. Avendo
recuperato tutto l’organico, se vor-
rà inserirlo a referto Stoytchev do-
vrà così tornare a schierare De An-
gelis come secondo libero e non da
schiacciatore come fatto nelle ulti-
me partite per utilizzarlo in secon-
da linea al posto di Antonov. G.Pa.
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� SUPERLEGA/1
Monza espugna Piacenza
PIACENZA - Si è deciso al tie
break il posticipo dell’ottava
giornata di Superlega di volley.
Ieri sera a Piacenza la Gi Group
ha vinto in rimonta sulla Lpr: 2-
3 (30-28, 25-22, 23-25, 19-
25, 8-15) il risultato finale al
termine di una partita durata
due ore e un quarto. Monza
raggiunge così Latina e Cmc
Romagna a 9 punti in classifica,
mentre Piacenza resta al
penultimo posto. La classifica:
Lube Civitanova e Dhl Modena
20, Sir Safety Perugia 18,
Calzedonia Verona e Diatec
Trentino 17, Exprivia Molfetta
13, Ninfa Latina, Cmc Romagna
e Gi Group Monza 9,Tonazzo
Padova 6, Lpr Piacenza 4,
Revivre Milano 2.

� SUPERLEGA/2
Riecco Boninfante, a Milano
MILANO - Domenica era al
PalaTrento con Latina, sabato
prossimo a Varese affronterà di
nuovo la Diatec con la nuova
maglia, quella della Revivre
Milano. È la storia di Dante
Boninfante, palleggiatore
campano di 38 anni, che da
oggi indosserà la maglia della
nuova squadre in forza dello
scambio di alzatori con Daniele
Sottile sull’asse Latina- Milano.
Dopo il debutto in A con la
Sisley Treviso nel 1996,
Boninfante ha militato in molte
squadre italiane (Ferrara,
Montichiari,Verona, Piacenza e
Roma) per poi andare all’estero,
in Polonia, al Belchatow nel
2012-13 e rientrare l’anno
successivo per passare ancora
da Verona a Modena ed infine a
Latina. «L’offerta di Milano e la
mia risposta sono stata
rapidissime - ha commentato
Boninfante - Abbiamo concluso
subito. Ho scelto di andare a
Milano con moltissimo
entusiasmo. Questo gruppo ha
delle potenzialità, come ha
dimostrato anche giocando
contro Latina. Non vedo l’ora di
iniziare». Da parte sua Daniele
Sottile torna a Latina, dove
aveva giocato l’anno scorso con
coach Blengini che quest’estate
lo aveva convocato in nazionale
al posto dell’esautorato Travica
per fare da secondo a Giannelli.
Sottile, deluso dalla sua nuova
squadra, aveva chiesto da
tempo di essere ceduto.

� SUPERLEGA/3
Sabbi (Lube) allo Shangai
CIVITANOVA MARCHE - Si
dividono le strade della Lube
Civitanova e di Giulio Sabbi per
la stagione 2015-16. Il 26enne
schiacciatore ed opposto di
Zagarolo, infatti, giocherà nel
campionato cinese con la
maglia dello Shanghai.
L’accordo, che vedrà il giocatore
di proprietà della società
biancorossa cimentarsi nella sua
prima esperienza all’estero, è
con la formula del prestito per
l’attuale stagione. Sabbi troverà
nella sua nuova avventura
orientale, come compagno di
squadra, un altro ex
biancorosso, lo schiacciatore
Cristian Savani.

Pallamano |  Dopo la delusione di Coppa per il Pressano è già tempo di rituffarsi nel campionato

Al Palavis stasera arriva Trieste
LAVIS - Smaltita la cocente delusione per
l’eliminazione in extremis dalla Challenge
Cup, la Pallamano Pressano CR Lavis si
rituffa in campionato e lo fa in un
dicembre dai ritmi folli. Quattro partite in
15 giorni attendono la truppa di Dumnic
che si appresta ad affrontare un rush
finale di 2015 cruciale per gli obiettivi
diclassifica dei gialloneri. Difficile da
mandar giù l’amaro boccone della coppa
europea, con la qualificazione sfuggita
all’ultimo secondo: occorre dimenticare
lo sfortunato sabato sera e cogliere tutti i
lati positivi del doppio incontro coi greci
che ha messo in mostra un Pressano
tonico, determinato e capace di grandi
prestazioni. Servirà esattamente
quell’approccio oggi, in un insolito
mercoledì di campionato: al Palavis, nel
recupero della penultima giornata
d’andata, arriva il Trieste secondo in
classifica. Una sfida ormai sentitissima
quella con gli alabardati che faranno
visita al palazzetto trentino con mire
tutt’altro che modeste: reduci da un buon
periodo, i ragazzi di Oveglia stazionano al
secondo posto della graduatoria proprio

davanti a Pressano che deve però
recuperare due incontri. 
Squadra storicamente ostica quella
triestina per i colori gialloneri: il solido
gruppo di atleti giuliani continua la
propria marcia di miglioramento di anno
in anno e, con l’innesto dello straniero
sloveno Cunjac da due settimane, Trieste
si candida come lo scorso anno per il
secondo posto nel girone. Dall’altra parte
ci sarà un Pressano colpito nel morale
ma fisicamente in ottimo stato,
determinato a mantenere inviolato il
Palavis: servono assolutamente tre punti
per balzare in seconda piazza e sperare
in bene per gli incontri successivi. Quello
di questa sera è uno scontro diretto
assolutamente da sfruttare: il fattore
campo sarà elemento determinante per i
gialloneri che dovranno disputare un
match composto e pulito; solo così
Pressano potrà sperare di portare a casa
l’intera posta in palio. Con le due squadre
al completo lo spettacolo è assicurato, in
uno degli incontri più sentiti della
stagione: fischio d’inizio questa sera al
Palavis ad ore 20.30.

COPPE EUROPEE
� CEV, PERUGIA OK
PRESOV (Slovacchia)  - In
un match valido per l’andata
degli ottavi di finale di Cev
Cup, la Sir Safety Perugia ha
battuto in Slovacchia la
Mirad pu Presov con il
punteggio di 0-3. Questi i
parziali: 21-25, 15-25, 17-
25. La gara di ritorno, valida
per definire la squadra che
entrerà nei quarti di finale, è
in programma a campi
invertiti mercoledì 16
dicembre.

� VINCE NOLIKO
MAAESIK (Belgio) -
Nell’altra partita del terzo
turno del girone di
Champions della Diatec
Trentino, ieri sera i belgi del
Noliko hanno sconfitto in
casa i greci del Paok per 3-0
(37-35, 25-22, 25-19).

� TURCHIA FERMA
ANKARA - Nel terzo turno di
Champions salta il doppio
confronto tra squadre turche
e russe - Ziraat Ankara-
Dinamo Mosca e Arkas Izmir-
Belgorod - a causa della
tensione tra i due paesi dopo
l’abbattimento di un caccia
bombardiere russo in Turchia.
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