
VOLLEY Le trentine ospitano la forte squadra
modenese reduce da un secco 3-0
rifilato sabato al Martignacco

Nel maschile cercano riscatto Energy
e Avs Bolzano dopo il magro esordio
B2 donne, sfida Agsat-Talmassons

La Studio55 Ata scalpita
C’è da «leggere» Montale

MARCO FONTANA

TRENTO - Dopo il prezioso pun-
ticino strappato sul parquet di
Brescia, la Studio55 Ata farà il
proprio esordio casalingo nel
campionato di B1 femminile
(ore 18 al PalaBocchi). Per le
bianconere un altro test pro-
bante contro una formazione
partita con il piede giusto, quel
Montale Modena capace al de-
butto di rifilare un netto 3-0 al
Martignacco. Rispetto a sette
giorni fa Mongera non recupe-
rerà l’infortunata Filippin, con-
fermando dunque al centro del-
la rete Bogatec, ottima contro
il Millenium, e Fontanari. Il dub-
bio riguarda l’opposto: Festi ha
faticato molto in attacco e non
è dunque da escludere che il
tecnico della Studio55 opti per
una soluzione diversa, con Bot-
tura in posto-2 e il tandem Pran-
di - Mezzi in posto-4. A guidare
la formazione emiliana l’ex al-
zatore dell’Itas Marcello Mesco-
li, che può contare su un inte-
ressante terzetto di palla alta
formato dall’opposto Masche-
rini e dalle laterali Scalabrini e
Marc.
In serie B1 maschile cercano il
riscatto le regionali Energy Dia-
tec e Avs Bolzano, al tappeto
sabato scorso senza racimola-
re neppure un set. I giovani di
Francesco Conci andranno a far
visita al Rovelli Morciano (do-
mani alle 17.30): rosa al com-
pleto con l’unico dubbio che ri-
guarda l’opposto, con Cristofa-
letti leggermente in vantaggio
rispetto ad Albergati. Per il re-
sto non ci saranno variazioni,
con Buzzelli al palleggio, Coda-
rin e Galassi al centro, Chiappa
e Cavuto laterali e De Angelis li-
bero. Per i bolzanini di Buratti-
ni prima uscita casalinga (do-
mani alle 17) contro il Fanton
Modena Est, squadra temibile
che sabato scorso ha sconfitto
in tre parziali proprio il Rovelli
Morciano. L’ex tecnico di Tren-
tino Volley si attende un’imme-
diata reazione e per centrare

un risultato positivo si affiderà
al sestetto tipo, con Gaetano al
palleggio, Avalle opposto, Sam-
bucci e Capra schiacciatori,
Coali e Leonardi al centro e Ce-
scatti libero. L’opposto Bartoli
e il martello Cassandra i gioca-
tori da tenere d’occhio.
In B2 femminile, dopo un debut-
to disastroso con il solo Agsat
Coredo capace di muovere la
classifica, cercano rivincite le
tre formazioni trentine. Le no-
nese di Fino e Pasquali andran-
no a far visita al quotato Tal-
massons (domani alle 18, in re-
gia c’è la giudicariese Virginia
Berasi), sulla carta una delle
formazioni più accreditate del
girone: rosa al completo e se-
stetto che ricalcherà quello di
sette giorni fa, con Fabiana Se-
ga in regia, Nardelli opposto,
Alessia Sega e Bisoffi in banda,
Penasa e Brugnara al centro e
Reniero libero. Il Lizzana debut-
terà davanti al proprio pubbli-
co ospitando alle 20.30 il Full
Spot Padova (frutto della fusio-
ne tra Juvenilia e Vispa), con
l’obiettivo di cancellare la brut-
ta prova offerta a Monselice,
con l’ultimo set terminato ad-
dirittura 8-25. Bottini e Tode-
sco, uscite malconce dalla sfi-
da, dovrebbero essere regolar-
mente a disposizione di Zuc-
chelli. L’Argentario, infine, sa-
rà di scena in trasferta sul par-
quet dell’Aduna Longo Padova
(alle 19.30), squadra da non
prendere sottogamba avendo
iniziato il campionato con un
successo esterno: probabile
starting six con Bridi al palleg-
gio, Michieletto opposto, Cor-
nelli e Vattovaz laterali, Mazzon
e Lievore al centro e Mosca li-
bero.
In B2 maschile, dopo il ko con
Cisano, altra gara molto impe-
gnativa per la neo promossa
Anaune, che a Cles alle 21 ospi-
terà il Viadana Mantova: sestet-
to noneso con Consolini in re-
gia, Malacarne opposto, Borto-
lameotti e Capra in posto-4,
Hueller e Petrich al centro e Iob
libero.

VOLLEY A1

Zygadlo scommette sulla Energy
«Cambierò e sorprenderò Grbic»
TRENTO - La terza puntata stagionale di
“Fuori Campo – il Volley parlato”, sulle
frequenze di Radio Dolomiti, ha messo
ieri al centro dell’attenzione Lukasz
Zygadlo. Per quasi mezz’ora di diretta, il
palleggiatore polacco della Energy T.I.
Diatec Trentino ha risposto alle
domande che gli ascoltatori gli hanno
proposto via sms o sul profilo facebook
del Club presentando inoltre anche
l’importante impegno di domenica a
Perugia. «Sarà una partita interessante
per diversi motivi. La Sir Safety avrà
voglia di riscattare la sconfitta subita
nel primo turno a Modena, così come
noi vogliamo confermarci dopo l’ottimo
esordio con Padova. Ritrovarsi poi di
fronte a Grbic come allenatore e non più
come avversario in campo renderà tutto
più particolare. Conosco bene Nikola,
siamo stati compagni di squadra a
Trento per un anno e poi anche a Kazan
nella scorsa stagione. Domenica però
non cambierò modo di giocare per
rendermi meno prevedibile. Il nostro
avvio di stagione è stato positivo
perché siamo riusciti subito a far
crescere l’idea di squadra. Nella
pallavolo moderna, così come in questa
Trentino Volley, il gruppo deve venire
prima delle individualità. La vittoria del
Mondiale della Polonia lo dimostra in
maniera eloquente; rispetto al passato
la Energy T.I. Diatec Trentino dovrà
giocare quindi in maniera diversa:
dobbiamo essere più equilibrati, per
vincere servirà sempre quindi che tutti i
giocatori diano il massimo». «Il grave
infortunio con cui ho dovuto fare i conti
all’inizio della scorsa stagione è acqua
passata – ha continuato Zygadlo - . La
riabilitazione è stata lunga e faticosa ma
fisicamente ora sono davvero a posto e
mentalmente mi sento anche più forte
di prima. Appena mi sono fatto male ho
avuto paura di non poter tornare quello
che ero prima, ma poi il lavoro di
recupero svolto prima a Bologna, poi a
Trento ed infine a Kazan mi ha fatto
capire che potevo mettermi tutto alle
spalle senza particolari problemi».

Volley A2 donne |  Stamattina la presentazione del team

Signori, ecco le ragazze della Delta
TRENTO - Un weekend intenso e
ricco di appuntamenti significativi
per la Delta Informatica, il cui
debutto nel campionato di serie
A2 femminile si avvicina a passi da
gigante (il 2 novembre è la data da
segnare con il pennarello rosso).
Questa mattina, alle 11, le
gialloblù del presidente Roberto
Postal si sveleranno ufficialmente
alla stampa e alle autorità nella
splendida cornice di Palazzo
Roccabruna. Alle 18, al Marie
Curie di Pergine, Marchioron e
compagne parteciperanno poi alla
presentazione di tutte le
formazioni dell’Alta Valsugana,
società che negli ultimi anni ha
instaurato un proficuo rapporto di

collaborazione con la Delta.
Domani, invece, si tornerà a
parlare di pallavolo giocata: a
contendersi il 29° Trofeo Città di
Trento, evento organizzato da
Promovolley, saranno infatti Delta
Informatica, Neruda Volksbank e
Obiettivo Risarcimento Vicenza in
un interessante antipasto del
torneo di A2. Durante la
manifestazione verranno
consegnati i premi Claudio Lorenzi
e Lady Volley, vinti dal
palleggiatore Simone Giannelli di
Trentino Volley e dalla centrale
Silvia Fondriest della Delta
Informatica. Si partirà alle 15.30
con il derby regionale tra i sestetti
di Gazzotti e Bonafede. (mafo)

Martina Bogatec, ottima contro il Millenium, confermata anche contro il Montale Modena

Oggi Palavis gremito: c’è lo scontro diretto per il secondo posto

Pressano, giù la maschera arriva Trieste
PALLAMANO

TRENTO - È tempo di big match per
la Pallamano Pressano CR Lavis.
Dopo due vittorie contro le
altoatesine Bressanone e Merano,
l’asticella della difficoltà si alza
ulteriormente per i gialloneri che,
oggi, devono affrontare lo scontro
diretto con la Pallamano Trieste. Un
match che da anni appassiona
giocatori ed addetti ai lavori per
fascino e qualità: da una parte ci
saranno i gialloneri di mister Branko
Dumnic che, al completo,
cercheranno di allungare la striscia
positiva e di scappare in classifica
proprio nei confronti dell’avversaria
diretta per il secondo posto, Trieste.
Di Maggio e compagni hanno
lavorato bene in settimana e,
rinfrancati dai 6 punti ottenuti dopo
lo stop a Cologne, sanno di poter
dire la loro tra le mura amiche,
fondamentali da sempre per le
prestazioni giallonere. Dall’altra
parte ci sarà una squadra coriacea,
che da anni fa sudare i gialloneri:
Trieste, che fa della difesa il proprio
punto di forza, arriverà a Lavis con
ottimi propositi. L’avvio di
campionato è stato difficile per i
ragazzi di Oveglia che hanno già
superato la trasferta di Bolzano ed il
turno di riposo; un trend che
dunque non poteva essere continuo
per gli alabardati, ora terzi in
classifica a 4 punti di distacco dai
gialloneri. Il campionato triestino, si
può dire, inizia oggi, con fluidità e
continuità nei match: proprio per
questo motivo Anici e
compagnivogliono partire subito

bene per poi piazzare una striscia
positiva fino a dicembre. Non sarà al
completo la formazione giuliana:
rispetto allo scorsoanno, la squadra
non potrà contare sulla forte ala
destra Sirotic e, causa recente
infortunio ai legamenti crociati,
anche il giovane portierone azzurro
Thomas Postogna non potrà essere
del match. I biancorossi tuttavia
restano squadra di grandissimo
livello, capace di sfoderare
prestazioni maiuscole grazie al
confermato gruppo di atleti del
posto che da anni lavora in sintonia.
Sarà un vero e proprio big match,
con il Palavis che si preannuncia
caldo egremito di tifosi locali ed

ospiti: la giusta dose di agonismo
non mancherà, la posta in palio è
pesantissima ed ecco che Pressano-
Trieste, anche quest’anno, non
smetterà di essere il big-match del
Girone A. Si gioca alle 20.30 tra le
mura del Palavis di Lavis, arbitra la
coppia Alperan-Scevola.
Si presenta in una giornata speciale
la Pallamano Metallsider
Mezzocorona. Dopo cinque giornate
d’andata del campionato di A, il
presidente Mario Bazzanella ha
allestito per oggi la presentazione di
tutte le squadre del sodalizio. Nel
giro di pochi giorni infatti
prenderanno il via anche i
campionati giovanili ed ecco che
oggi, poco prima del match
casalingo contro Bressanone da
parte della prima squadra, tutte le
squadre verranno presentate alle
autorità ed agli sponsor. A partire
dalle 18 dunque ritrovo al
PalaFornai per l’evento ma poco
dopo scatterà la bagarre in campo.
A darsi battaglia infatti ci saranno i
gialloverdi di Rizzi e la Forst
Bressanone di Niederwieser, quarta
in classifica e reduce dalla vittoria
nel derby con l’Appiano. I draghi
dovranno riscattare l’immensa
quantità di sfortuna di questo inizio
di stagione (4 sconfitte in 4 match,
tutte di una rete): non sarà facile,
perchè gli infortuni a Rossi e Boev
sembrano recuperati ma
limiteranno comunque i due assi
rotaliani. Si gioca alle 20.30 al
Palasport rotaliano, arbitra la
coppia Iaconello-Iaconello.

Trionfa anche al Due Valli nel  Veronese

Poker di Daniele Tabarelli
RALLY

TRENTO - Daniele
Tabarelli cala il
poker. Il pilota di
Nave S. Rocco
dopo aver vinto
quest’anno al
Benacus, al
Bellunese ed a San
Marino, conquista
il quarto successo
stagionale nella
32ª edizione del Rally Due Valli in
provincia di Verona. Sette speciali
su asfalto al volante della
Mitsubishi Lancer R4. Una stagione
fantastica per il rallysta trentino,
affiancato in questa gara dal
navigatore Simone Gaio. Gran lotta
durante il rally, valido per il Trofeo
3ª Zona, contro la Peugeot 207
S2000 di Davide Pighi navigato dal
trentino Marco Zortea. Tabarelli,
gommato Hankook, è balzato al
comando nel quinto tratto
cronometrato, «Marcenigo» ed è
salito, a fine gara, sul gradino più
alto del podio. Sesto nella prima
speciale, risale sino al primo posto.
Grande soddisfazione per Daniele,
che ha battuto i driver locali,
profondi conoscitori del percorso.
Tabarelli, un commento sulla
quarta vittoria stagionale.
«Davvero soddisfatti per una gara
in crescendo. Durante lo
shakedown abbiamo capito che
dovevamo rivoluzionare l’assetto
al fine di massimizzare la resa delle
coperture Hankook. I ragazzi del
team G. Car Sport hanno svolto un
lavoro fantastico e, nonostante un

testacoda sulla
prima speciale,
dove abbiamo
perso secondi
preziosi, abbiamo
trovato il giusto
assetto per
affrontare la gara».
Il primo giro sulle
prove del sabato
inizia su asfalto

asciutto ed il pilota decide di
montare una mescola dura per
affrontare le prime quattro speciali.
«Scelta errata a causa numerosi
tratti umidi. Non solo, ma abbiamo
accumulato un discreto ritardo
sulla “Porcara” dopo aver
raggiunto sul finale il concorrente
che ci precedeva». Tabarelli, nella
classifica provvisoria, risale al
secondo posto, grazie all’ottimo
scratch staccato a «Marcenigo».
Quindi il secondo passaggio.
«Abbiamo optato per una
copertura più morbida che s’è
rivelata azzeccata visto il
deterioramento delle condizioni
del fondo». Sulla ripetizione di
Porcara, il leader provvisorio
Righetti al volante della Peugeot
208 T16 R5, subisce una foratura e
perde il comando della gara. Il
pilota della Lancer passa al
comando con un margine di 25”4.
Il podio del Due Valli: 1°
Tabarelli/Gaio (Mitsubishi Lancer
R4, 2° Pighi/Zortea (Peugeot 207
S2000) a 25”4, 3°
Ramponi/Fraccaroli (Renault Clio)
a 3’08”4. Ma. Fra.
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