
Diatec, la finale non è decisa
Daniele Mazzone: «Ora il gap con la Lube è quasi colmato»

MAURILIO BAROZZI

TRENTO - Tra la cabala che ve-
deva la Diatec sempre vincente
(da 23 partite di fila) al Pala-
Trento e quella che condanna i
trentini alla sconfitta in gara due
di finale, ha prevalso quest’ul-
tima. La partita di giovedì, due
ore e 34 minuti di gioco e cinque
set tiratissimi, ha visto la Lube
battere per la seconda volta in
due partite la Diatec e domenica
ha l’opportunità di chiudere il
discorso scudetto davanti al
suo pubblico, all’Eurosuole Fo-
rum di Civitanova.
Sarà, quella, una gara con un fa-
vorito d’obbligo: la formazione
di casa. Osmany Juantorena è
infatti tornato ai fasti di quando
era ragazzino (strepitoso in tutti
i fondamentali al cospetto del
suo ex pubblico); Jenia Greben-
nikov è sempre attivo in rice-
zione e soprattutto in difesa;
Tsvetan Sokolov che giovedì,
seppure un po’ altalenante nel
rendimento, nel momento de-
cisivo del tiebreak ha saputo ti-
rar fuori dal cilindro quattro
battute micidiali.
Detto ciò, se la Diatec sarà quel-
la vista all’opera giovedì avrà
comunque qualche chance da
giocarsi. Innanzitutto appog-
giandosi alla vitalità dimostrata.
Nonostante la conclamata su-
periorità della corazzata mar-
chigiana, ha saputo mantenersi
in partita fino all’ultimo set e,
specie nel quarto, ha anche ri-
badito la propria tenacia: dopo
aver recuperato dal 21-24, i tren-
tini hanno approfittato di un ca-
lo di tensione dei ‘cucinieri’ (tre
battute sbagliate di fila) per
strappare loro il set sul 30-28
con una veronica di Oleg Anto-
nov degna del grande Adriano-
ne Panatta.
Proprio i cambi (anche Antonov
era entrato nel terzo set al posto
di Tine Urnaut) ogni tanto rega-
lano al tecnico Angelo Loren-

zetti soddisfazioni insperate.
Giovedì, con i due centrali tito-
lari poco incisivi (un block in
due in tutta la partita), a metà
secondo set l’allenatore ha in-
serito Daniele Mazzone al posto
di Sebastian Solé e ne ha otte-
nuto una risposta convincente,
specialmente a muro. «Quando
il tecnico mi dà spazio io cerco
sempre di dare il meglio. A volte
riesce, a volte no. Diciamo che
questa volta è andata abbastan-
za bene dal punto di vista per-
sonale anche se alla fine, pur-

troppo, non è bastato. Ed hanno
vinto loro».
Sul 21-24 nel quarto set qualcuno
poteva pensare che fosse finita.
Invece siete riusciti a rientrare in
gara.
«Sì. Dopo quel quarto set paz-
zesco in realtà io ci credevo. Ve-
devo che quando erano messi
sotto pressione, i giocatori della
Lube non rendevano come
quando erano alcuni punti so-
pra. Purtroppo il quinto è anda-
to subito via liscio per loro: So-
kolov ha deciso di fare una serie

al servizio lunghissima e noi
non siamo riusciti a fermarlo».
Il finale del quarto set sembrava
il culmine di un thriller. Difese di
tacco, muri spettacolari, attacchi
micidiali. E proprio Antonov, an-
che lui come te entrato a gara in
corso, ha chiuso il 30-28 mandan-
do in visibilio i 4000 presenti al
PalaTrento.
«Gli ingredienti per la suspance
c’erano tutti. E poi Antonov era
l’uomo giusto al momento giu-
sto: lui ci ha abituato a cose im-
pensabili e folli. Se fosse stato

un thriller però avrebbe dovuto
chiudersi con la nostra vittoria.
Purtroppo la pallavolo non è un
libro e hanno vinto loro».
A Civitanova però scenderete an-
cora vivi e consapevoli della vo-
stra forza.
«Adesso siamo sicuri che la dif-
ferenza non è quella di gara uno,
quando abbiamo perso 3-0 sen-
za discussione. Però c’è ancora
un piccolo gap che dobbiamo
essere bravi a colmare nei pros-
simi due giorni altrimenti non
avremo più possibilità».

Pallamano A |  Oggi alle 20.30 al Palavis la semifinale-scudetto con i pugliesi campioni in carica e freschi di trionfo in Coppa Italia

Pressano alla sfida con la corazzata Fasano

VOLLEY SERIE B

Il C9 Pregis Arco
a Verona per vincere

MARCO FONTANA

TRENTO - Tutto già deci-
so, o quasi, nei tornei ca-
detti, dove in vista dell’ul-
tima giornata di regular
season l’unico campo cal-
do sarà quello di Verona,
dove il C9 Pregis Arco Riva
andrà a caccia dei punti
necessari per blindare
l’accesso ai playoff pro-
mozione di B2 femminile.
Le arcensi di Dinardo fa-
ranno visita alla tranquilla
Vtv Tecnovap con l’obiet-
tivo di conquistare il pun-
ticino mancante per chiu-
dere la stagione regolare
in terza piazza e respinge-
re così il possibile tenta-
tivo di rimonta dell’Iseo-
serrature Pisogne, impe-
gnato in casa con un Mon-
dial Carpi già certo della
seconda posizione.
Per il resto nella quarta se-
rie in rosa tutti i verdetti
sono già stati emessi, con
l’Argentario promosso in
B1 (oggi le cognolotte fa-
ranno visita alla Liu Jo Mo-
dena) e con Calerno San-
t’Ilario, Südtirol Neruda,
Gpi Rovereto e Nolo2000
San Michelese retrocesse
in serie C. Questa sera Ac-
quablù Volano e Gpi Rove-
reto saluteranno i propri
tifosi, ospitando alle 20.30
nei rispettivi palazzetti la-
garini lo Spakka Volley e il
Vobarno.
In B1 femminile, conqui-
stata sette giorni fa la ma-
tematica salvezza con un
turno di anticipo, la Wal-
liance Ata di coach Marco
Mongera (foto), pur in una
stagione contrassegnata
da qualche sfortuna, po-
trà affrontare con estrema
serenità la sfida interna di
oggi (ore 18 al PalaBocchi)
con il Martignacco di Mar-
co Gazzotti, compagine in
lotta con il Le Ali Padova
per strappare l’ultimo
pass per i playoff.
In B maschile passerella
finale, in attesa dei playoff,
per Avs Mosca Bolzano e
C9 Cba Arco Riva: i bolza-
nini di Burattini, già certi
della seconda piazza che
vale l’accesso alla post
season, saranno di scena
sul campo della capolista
Prata Pordenone (che pu-
re andrà ai playoff, visto
che non sono contempla-
te promozioni dirette in
A2, ndr), mentre i garde-
sani di Vidovic, matema-
ticamente retrocessi in se-
rie C, ospiteranno al Pala-
Floriani (alle 21) lo Sloga
Trieste.
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PRESSANO - A tre anni esatti
di distanza torna l’ora della
semifinale scudetto per la
Pallamano Pressano CR
Lavis che ospiterà (questa
sera ore 20.30) fra le mura
amiche del Palavis i pugliesi
della Junior Fasano in quella
che sarà a tutti gli effetti la
partita regina della stagione.
Giunti nella “Top4” d’Italia
dopo due stagioni chiuse al
quinto posto, i gialloneri si
troveranno di fronte
l’avversaria più quotata del
campionato: si tratta di
Fasano, attualmente
campione in carica di tutti i
titoli italiani e fresco
vincitore della Coppa Italia
due settimane fa in quel di
Fondi. Di fronte a Giongo e
compagni si prospetta
quindi una sfida difficile ma
assolutamente non
impossibile, ricca di
significati e più che mai
stimolante. Giudicato come
uno degli incroci più
interessanti degli ultimi
tempi, Pressano-Fasano
promette spettacolo: 4 sono
i precedenti fra le due
squadre (2 di campionato
nel 2011/2012 e 2 di Coppa

Italia) con 3 vittorie di
Fasano ed 1 di Pressano. Il
teatro dell’incontro di
andata, il Palavis, sarà la
cornice perfetta per il match
al quale sarà presente il
pubblico delle grandi
occasioni. Nel fortino
giallonero infatti si attende
un’atmosfera rovente per un
incontro atteso, conquistato
e tutto da giocare: il clima
creato attorno all’evento,
arricchito dalla presenza
delle telecamere di
PallamanoTV, è dei migliori e
fa ben sperare per una
serata di sport che la
Pallamano Pressano
ricorderà fra le tante degli
ultimi anni.
Una sfida apertissima, nella
quale i gialloneri
cercheranno il colpaccio: i
padroni di casa, al completo
per l’occasione, stanno
vivendo un buon periodo di
forma ed hanno le carte in
regola per mettere
quantomeno in difficoltà i
Campioni d’Italia ma sanno
di non potersi concedere
errori o prestazioni
sottotono. Solo una partita
di altissima qualità potrà

sbilanciare la sfida in favore
di Pressano. Dall’altra parte
la truppa di Francesco
Ancona, mix di stelle del
campionato e di giovani
emergenti, non starà di
certo a guardare e cercherà
da subito di ottenere lo
score migliore in vista del
match di ritorno in terra
pugliese. Tanti significati in
un match che manca da più
di 2 anni sui campi nazionali:
sarà infatti la sfida a
distanza fra i due portieri
della nazionale, Sampaolo e
Fovio, ma anche fra i fratelli
D’Antino (Pascal in giallonero
- nella foto - e l’azzurrino
Nicolò in biancoblu) che si
affronteranno sul campo per
la prima volta. Gli
ingredienti per una partita
memorabile ci sono tutti e le
sensazioni sono quelle di un
grande incontro di
pallamano in una splendida
serata di sport. Il campo
darà il proprio responso:
servirà un Palavis caldo
come non mai per spingere i
gialloneri a caccia del
colpaccio. Arbitrano
l’incontro i signori Zendali e
Riello.

Daniele Mazzone esulta e, a destra, in fase di attacco durante la recente gara2 scudetto contro la Lube Civitanova (Foto TRABALZA)
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