
A1
Di fronte due squadre
rivoluzionate dopo
un’estate tribolata,
che hanno però già
dimostrato di essere vive

La centrale Olivotto modella per beneficenza
VIADANA - C’è anche la
centrale trentina Rossella
Olivotto (nella foto, ex
Marzola e Trentino Rosa)
protagonista del calendario
realizzato per beneficenza
dalla Pomì Volley
Casalmaggiore, squadra di
A1 che ha accettato la
proposta del medico sociale
Claudio Toscani, presidente
dell’ Associazione Amici
dell’Oglio-Po che raccoglie
fondi per migliorare
l’attrezzatura dell’ospedale
omonimo. Rossella, come le
altre ragazze vestita e
acconciata da
commercianti e hair stylist
del paese, è la testimonial
di ottobre.

DIRETTA TIVÙ
Tonno Callipo Calabria Vi-
bo Valentia-Diatec Trenti-
no verrà trasmessa in di-
retta televisiva da Rai Sport
2, canale presente sia sul-
la piattaforma digitale ter-
reste sia su quella satelli-
tare di Sky al numero 228,
con commento affidato a
Marco Fantasia e Claudio
Galli.
La gara sarà raccontata in
cronaca diretta ed integra-
le da Radio Dolomiti, radio
partner della Trentino Vol-
ley, a partire dalle ore 17.25.

Tre punti a Vibo per restare in alto
Oggi l’anticipo in Calabria 
Birarelli punta a quota 2.000
VIBO VALENTIA - La squadra
che non c’è contro la squadra
che fu. Nello scorso mese di giu-
gno sarebbe stato presentato
così l’anticipo televisivo di se-
rie A1 di volley, in programma
questo pomeriggio alle ore
17.30, tra Vibo Valentia e Tren-
to. La Tonno Callipo, secondo il
proclama del suo presidente sto-
rico Pippo Callipo, aveva deci-
so di rinunciare al torneo di A1
mentre la Diatec, tramite il suo
presidente Diego Mosna, aveva
preannunciato la rivoluzione
con la messa in vendita dei pez-
zi pregiati della squadra.
Così è stato solo in parte. Pro-
prio Mosna, in qualità di presi-
dente della Lega Pallavolo di se-
rie A, convinse Callipo a fare
marcia indietro, mentre da Tren-
to in effetti partivano le stelle
della formazione campione d’Ita-
lia, destinazione Ankara. È sta-
to però smentito chi si attende-
va una Diatec in disarmo. I risul-
tati, a dispetto delle Cassandre,
sono lì a dimostrarlo: Supercop-
pa vinta, terzo posto al Mondia-
le per club, terzo posto in clas-
sifica a ridosso di Macerata e
Piacenza, alla vigilia del torneo
da tutti pronosticate come favo-
rite uniche per la vittoria dello
scudetto 2014.
Oggi la «Serniotti band» cerche-
rà di portare a casa tre punti e
non perdere così contatto con
il vertice. I precedenti sono na-
turalmente tutti per Trento (21

a 3) e anche gli ultimi match rac-
contano di una Vibo in difficol-
tà dopo un buon avvio di cam-
pionato: tre sconfitte consecu-
tive a Modena 3-2, in casa con-
tro Macerata 0-3 e di nuovo in
trasferta a Perugia 3-0.  Epperò
gli unici due successi sono arri-
vati al PalaValentia con Verona
(3-1) e Latina (3-0). E, al solito,
coach Serniotti diffida: «Per noi
la trasferta di Vibo Valentia non
è mai stata semplice; se ricor-
diamo bene, nel recente passa-

to pur portando quasi sempre
a casa il risultato abbiamo spes-
so dovuto soffrire. La Tonno Cal-
lipo oltretutto sta facendo pie-
namente la propria parte in que-
sto campionato; non dobbiamo
dimenticare i problemi che ha
dovuto superare in estate per
continuare la sua avventura in
Serie A1 e probabilmente anche
grazie a quelli è ripartita in que-
sta stagione con maggiore con-
vinzione. Nel suo organico si me-
scolano bene esperienza e gio-

ventù; sono fra l’altro curioso di
vedere all’opera l’argentino Crer
che per caratteristiche tecniche
e storia pallavolistica può esse-
re considerato il gemello del no-
stro Solé».
Nel reparto martelli Vibo può
contare sull’esperienza del 34en-
ne Gavotto e del 36enne Cisolla
e sulla freschezza del 19enne
Randazzo, in prestito da Mace-
rata. In regia il tedesco Steuer
wald, l’altro centrale è Forni,
promosso capitano, mentre li-

bero è Farina, tornato a Vibo do-
po aver annunciato il suo pas-
saggio (poi sfumato) a Latina.
Che, per il match di oggi, non ha
grandi speranze: «La partita che
dovremo affrontare contro Tren-
to - afferma il giocatore ex Tre-
viso - sarà una gara abbastanza
complicata anche perché non
possiamo contare sulla rosa al
completo; ad ogni buon fine la
affronteremo fiduciosi di far be-
ne anche se le difficoltà che in-
contreremo saranno tante. Pur-

troppo stiamo pagando anche
il fatto di affrontare consecuti-
vamente la squadre più forti del
campionato, ma nonostante
questo faremo di tutto per dare
una soddisfazione ai nostri im-
pareggiabili tifosi».
Curiosità: realizzando 9 punti,
capitan Birarelli (in foto) supe-
rerebbe quota 2.000. Ne basta-
no 7 per superare Stokr e diven-
tare il terzo bomber di sempre
di Trento dietro a Kaziyski e
Juantorena. G.Pa.

TONNO CALLIPO
Mauro Gavotto 
Luigi Randazzo
Pablo Damian Crer
Marcello Forni
Frantisek Ogurcak       
Patrick Steuerwald

Alessandro Farina

Donald Suxho 
Alex Ferreira

Emanuele Birarelli
Sebastian Solè
Filippo Lanza

Tsvetan Sokolov 

DIATEC TRENTINO
Massimo ColaciL L

Panchina Vibo Valentia
Trinidad De Haro (p), Presta (c),
Cisolla (s),Villena (s), Plot (l)
Allenatore
Gianlorenzo Blengini

Panchina Trento
Sintini (p), Szabo (o), Fedrizzi (s),
Burgsthaler (c), De Paola (s),Thei
(l)
Allenatore
Roberto Serniotti

Arbitri: Balboni (Torino) e Piana
(Carpi)
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LEVICO TERME - Dopo l’arrivo di Marco Melone sulla panchi-
na del Levico Terme, nella giornata di ieri è stato ufficializza-
to l’acquisto dell’estremo difensore Gregorio Fracalossi (nella
foto), protagonista in questa prima parte della stagione con
la maglia del Porfido Albiano nel campionato di Promozione.
Dopo la «pausa di riflessione» chiesta nei giorni scorsi dal-
l’esperto portiere Elis Fontana, molto legato all’ ex mister
Marco Girardi, la società termale è corsa subito ai ripari por-
tando sulle rive del lago di Levico il giovane portiere trenti-
no ex Mezzocorona, classe 1991, sicuramente una garanzia
e un ulteriore segnale che la società del presidente Sandro
Beretta sta pensando in grande in vista del girone di ritorno
del torneo di Eccellenza che la vede a cinque punti dalla ca-
polista Salorno in un campionato davvero ancora apertissi-
mo, come dimostrano le sette squadre racchiuse nello spa-
zio di sei punti. Infine, oggi pomeriggio, primi esperimenti in
casa per mister Melone che guiderà la squadra per la prima
volta in un’amichevole con la formazione Juniores. Fe.R.

Pallamano A1 |  Oggi contro  Trieste e Oderzo

Doppio impegno casalingo
per Pressano e Mezzocorona

TRENTO - Sedici punti e un di-
gnitoso quart’ultimo posto al gi-
ro di boa non sono stati suffi-
cienti a Luciano Chini per garan-
tirsi la permanenza sulla panchi-
na del Naturno. Come un fulmi-
ne a ciel sereno è arrivata infat-
ti nella giornata di ieri la notizia
dell’esonero del tecnico della
formazione venostana, motiva-
ta nel comunicato ufficiale dal-
la mancanza di risultati e da di-
vergenze a livello gestionale con
la società. Una decisione piutto-
sto sorprendente, visto che la
prima parte di campionato dei
gialloblù era stata fondamental-
mente in linea con le aspettati-

ve di inizio anno: ripescato a fine luglio in Eccellenza al posto del
Mezzocorona, l’undici della Val Venosta si è posto come proprio
obiettivo la salvezza, traguardo che all’andata Lago e compagni
hanno dimostrato ampiamente di poter raggiungere. Senza scor-
dare che Chini è stato costretto a fronteggiare numerosi infortu-
ni che hanno colpito le pedine chiave del suo scacchiere: il gio-
iellino Felix Rungg ha terminato la propria stagione ancora pri-
ma di iniziarla per la rottura dei legamenti crociati e a novembre
si è gravemente infortunato anche Moriggl, il faro del centrocam-
po gialloblù. Senza dimenticare i problemi fisici occorsi ad Aus-
serer e Sanson, tutte quante defezioni che hanno creato non po-
chi problemi a Chini, abbassando notevolmente il livello di qua-
lità della rosa a sua disposizione. 
Già scelto e svelato il nome del suo successore: si tratta di Engl
Grünfelder (nella foto), che già lo scorso anno subentrò al fratel-
lo Gustav nel corso del girone di ritorno e che allenò il Naturno
anche nel 2010/2011, subentrando a Pircher. Grünfelder, che nei
prossimi giorni porterà a termine il corso allenatori Uefa B, sa-
rà affiancato dal team manager Markus Pircher. (mafo)

LAVIS - È un Pressano convin-
to dei propri mezzi quello che
oggi affronterà Trieste al Pa-
lavis (ore 19) nella seconda
giornata di ritorno del cam-
pionato di Serie A di pallama-
no. Dopo la parentesi euro-
pea che ha visto i gialloneri
uscire sconfitti dal doppio
confronto finlandese contro
il Cocks, Giongo e compagni
ritornano a calcare il parquet
amico: i match in Finlandia
hanno messo in evidenza pre-
gi e difetti dei ragazzi di Dum-
nic che devono fare tesoro
della trasferta europea per
rendere al massimo contro
Trieste. La formazione giulia-
na, seconda in classifica, è
squadra tosta che all’andata
sconfisse un deludente Pres-
sano per 21-17 al PalaChiar-
bola, interrompendo così 3
anni di vittorie pressanotte.
I gialloneri dovranno dunque
rifarsi dalla cocente sconfit-
ta dell’andata e le carte sono
in regola per ottenere i tre
punti: la squadra è apparsa
in crescita negli ultimi tempi,
non perde in campionato da
fine ottobre e sta ritrovando
le giuste motivazioni per ag-
guantare le posizioni che con-
tano. Di fronte ci sarà però
una squadra solida che pos-

siede la miglior difesa del
campionato e che vuole fare
il colpaccio nella casa giallo-
nera nonostante qualche pro-
blema a livello di infortuni.
Superando i biancorossi sa-
bato, i ragazzi di Dumnic si ri-
porterebbero sotto in classi-
fica, con l’occasione di ag-
guantare la seconda piazza
vincendo il match di recupe-
ro a Cassano, in programma
il 18 dicembre.
Impegno casalingo anche per
la Metallsider Mezzocorona. Do-
po la lunga serie di scontri
con le primissime della clas-
se, finalmente la morsa si al-
lenta per i gialloverdi con uno
dei match sulla carta più alla
portata. Al Palafornai di Mez-
zocorona (inizio ore 20.30) ar-
riva l’ultima in classifica
Oderzo, ancora a quota 0 in
classifica. Per i ragazzi di Riz-
zi una grande occasione: già
all’andata, in terra veneta,
Mezzocorona prevalse domi-
nando la partita e chiudendo
con uno stretto 23-26. Arma
fondamentale in meno su cui
potranno contare i trentini sa-
rà capitan Manna, out tutta la
stagione. Ma l’occasione è
ghiotta: tre punti costituireb-
bero una grande boccata
d’ossigeno.

Calcio Eccellenza/2 |  Acquisito dall’Albiano

Il Levico attivissimo sul mercato
In porta arriva Gregorio Fracalossi

Calcio Eccellenza/1 |  Un fulmine a ciel sereno

Il Naturno esonera mister Chini
In panchina torna Grünfelder
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