
videnziale, era fondamentale
iniziare la serie con un succes-
so perché la prima partita in ca-
sa è forse la più complicata per-
ché nasconde sempre parec-
chie insidie, soprattutto alle
squadre che godono dei favori
del pronostico».
Difficoltà maggiori che sono sta-
te incontrate, ad esempio, dalla
Lube.
«Come ho detto la prima parti-
ta dei playoff è spesso un osso
duro, un capitolo a parte, c’è
tanta pressione per le squadre
favorite e la differenza tra la pri-
ma e l’ottava non è più così mar-
cata come in passato. Ma sono
stati bravi a rimediare e a vin-
cere al tiebreak».
Soddisfatto dei 2600 spettatori re-
gistrati al PalaTrento o si aspet-
tava numeri diversi?
«Soddisfatto, trattandosi della
prima partita e considerando
che era giovedì direi che è un
buon numero. In passato, nei
quarti di finale, ho visto palaz-
zetti ben più vuoti rispetto al
nostro».

è atterrato mercoledì dopo 16
ore di viaggio e con 8 ore di fu-
so orario, rituffandosi in un
campionato dal punto di vista
tecnico totalmente differente
rispetto al torneo giapponese.
Sono certo che con un paio di
giorni in più a disposizione per
allenarsi e per riabituarsi a cer-
ti ritmi e certi meccanismi, già
domani a Molfetta saprà offrire
una prestazione ancora miglio-
ra rispetto a quella di giovedì».
Il suo arrivo, in questa fase deli-
catissima della stagione, dovreb-
be consentirvi di dosare meglio
le energie tra campionato e Cham-
pions League.
«Teoricamente sì, in pratica no.
Perché Lanza e Djuric sono an-
cora out e non saranno dispo-
nibili nemmeno nelle prossime
due settimane. Quindi i quarti
di finale con Molfetta e la dop-
pia sfida con il Belgorod dovre-
mo affrontarla con questi effet-
tivi, tenendo conto che Matey
in Champions non potrà gioca-
re. Di turnover, eventualmente,
se ne potrà parlare più avanti,
per il momento dobbiamo strin-
gere i denti».
Quanto è stato importante inizia-
re i playoff con il piede giusto?
«Tanto, tantissimo. Perché quel-
la di giovedì è stata una vitto-
ria tutt’altro che scontata: Mol-
fetta è una squadra che si è
comportata molto bene per tut-
to l’arco della stagione e inol-
tre arrivavamo a questa sfida in
condizioni fisiche deficitarie.
L’arrivo di Matey è stato prov-

presto potrà ritagliarsi un ruo-
lo ancora più importante».
Mazzone che ha dato vita ad una
staffetta con un Colaci non al me-
glio della condizione per un pro-
blema alla schiena rimediato nel-
la sfortunata trasferta di Civita-
nova. Una partita che, nel raggio
di un’ora, ha azzoppato entram-
bi i liberi della Diatec Trentino.
«Già, sia lui che De Angelis han-
no accusato un problema fisi-
co e a tal proposito ci tengo ad
elogiare il grande lavoro dello
staff medico e sanitario di Tren-
tino Volley che è riuscito a con-
sentire a Colaci di recuperare
ed essere, seppur part time, del-
la gara. Senza di lui sarebbe sta-
ta probabilmente ancor più du-
ra superare Molfetta che ha pro-
prio nel servizio la sua arma mi-
gliore».
E proprio la battuta dei pugliesi
sarà l’ago della bilancia, molto
probabilmente, di gara-2.
«Giovedì abbiamo sofferto più
il servizio di Ferreira De Barros
rispetto a quello dei cubani Her-
nandez e Hierrezuelo, che in ca-
sa riescono però spesso e vo-
lentieri a regalare alcuni strap-
pi importanti all’Exprivia. In vi-
sta della partita di domani sa-
rà importante recuperare Cola-
ci al 100% e avere un Kaziyski
più performante anche in que-
sto fondamentale».
Si aspettava un Matey subito su
percentuali molto elevate in pri-
ma linea ma altrettanto in diffi-
coltà in ricezione?
«Teniamo in considerazione che

MARCO FONTANA

TRENTO - Una differenza so-
stanziale tra Trento e tutte le al-
tre formazioni di vertice di se-
rie A1 è il contributo offerto dai
giocatori «cresciuti» in casa.
Non capita tutti i giorni di af-
frontare e vincere una gara di
playoff con tre «giovanotti» va-

Maschi pronti per i playoff

Il ritorno di Kaziyski ha fornito
energie in più a chi è chiamato

a sostenere le assenze nel team
Matey non giocherà la Champions

Il gm Bruno Da Re sottolinea
la prova di Mazzone in un ruolo
per lui atipico: tanta la qualità
Giannelli e Nelli sempre meglio

VOLLEY A1

Diatec, l’orgoglio di casa
sono i giovani valorizzati
Trento festeggia per gara1 dei quarti
senza dimenticare i prodotti del vivaio

VERSATILE

lorizzati nel proprio settore gio-
vanile nel «settetto» titolare, co-
me è accaduto giovedì sera al-
la Diatec Trentino con Giannel-
li, Nelli e Tiziano Mazzone in
campo fin dal primo scambio.
«Sicuramente è motivo di orgo-
glio per tutta la società - spiega
il general manager Bruno Da Re
- e tra l’altro ci tengo a sottoli-
neare la prestazione di Mazzo-
ne che, impiegato in un ruolo
per lui atipico, ha offerto una
prova di qualità, giocando con
sicurezza e precisione senza al-
cun tentennamento. È un ragaz-
zo serio che si allena con gran-
de caparbietà e sono certo che

«Penso che
Kaziyski abbia
ancora margini di
miglioramento e si
sta reintegrando»

TRENTO - Con otto giornate da disputare, il massimo
campionato regionale femminile è ancora lontano dalla
conclusione. 
In campo maschile, invece, quella di questo weekend
sarà l’ultima giornata della stagione regolare.
FEMMINILE - Non avrà certo vita facile la Pallavolo
Bolzano di mister Marinaro in questa diciottesima
giornata, visto che dovrà andare a fare visita al Volano
della centrale Favretto, ancora imbattuto in stagione.
Alle 18 invece a Lavis si giocherà un match molto
importante in ottica salvezza: le ragazze di Abaza,
penultime, riceveranno le giovani del Neruda
attualmente fanalino di coda, cercando di ottenere la
piena posta in palio. 
Potrebbe risultare un match equilibrato quello tra C8
Storo e Alta Valsugana, entrambe squadre in ottima
forma, mentre sembra senza storia, almeno sulla carta,
quello tra San Giorgio e Ausugum, con le borghigiane
allenate da Nesler che partiranno favorite. 
Chiude il programma lo scontro tra Rovereto e
Torrefranca, mentre è stato posticipato al 21/3 il match
Neugries-Solteri.
PROGRAMMA Oggi, ore 18, a Lavis: Us Lavis - Neruda;
ore 18, a Trento: San Giorgio - Ausugum; ore 20.30, a
Volano: Volano - Pall. Bolzano; ore 20.30, a Rovereto:
Pall. Rovereto - Torrefranca; ore 21, a Storo: Teamvolley
C8 - Alta Vals.
Neugries - Solteri (21/3).
Riposa: Argentario.
MASCHILE - Arriva a conclusione la regular season
della serie C maschile. 
Nessuna retrocessione diretta quest’anno: tutte e otto
le squadre andranno a disputare i playoff, con gli
accoppiamenti che deriveranno dal piazzamento in
classifica. 
Al primo posto, ormai certo della vetta, c’è il C9 Arco di
mister Vidovic (nella foto di Salvi), che questa sera dovrà
andare a far visita al Levico di Tamanini e compagni,
che cercherà l’assalto al terzultimo posto, occupato
ora dalla Uisp Bolzano di Delladio, vincente al quinto
parziale in settimana contro l’Argentario dell’opposto
Pinamonti. Con questa sconfitta i cognolotti rischiano
di compromettere il proprio secondo posto, insidiato
ora dall’Ausugum (impegnato nello scontro casalingo
contro il Villazzano del libero Zancanella) e
dall’Anaune Cles, che farà visita allo Sport Team
fanalino di coda.
PROGRAMMA Uisp Bolzano - Argentario 3-2.
Oggi, ore 18, a Bolzano: Sport Team - Anaune; ore 20.30,
a Borgo Vals.: Ausugum - Villazzano; ore 20.30, a Levico:
Levico - C9 Arco. Rob. Ciald.

VOLLEY SERIE C

L’opposto 23enne Gabriele
Nelli ha dimostrato di essersi
ben inserito nei meccanismi
della squadra di Stoytchev
ancora afflitta da assenze
importanti di giocatori quali
Pippo Lanza e Mitar Djuric,
che ancora resteranno ai box
per qualche settimana
Nel successo contro Molfetta i
giovani del vivaio dovranno
dimostrare grande maturità
anche domenica in trasferta

Volley serie B |  In B2 l’atteso derby tra C9 Arco Riva e l’Argentario: gardesane a difesa del terzo posto

Un’Ata agguerrita per non mollare
TRENTO - I due successi al tie break otte-
nuti con Liu Jo Modena e Don Colleoni
Bergamo hanno restituito morale, fiducia
e un pizzico di serenità alla Studio55 Ata,
salita a +7 sulla zona retrocessione e at-
tesa dalla sfida casalinga con il Vivigas
Arena Verona (oggi alle 18 al PalaBocchi).
Un cliente scomodo ma non certo insor-
montabile per le bianconere che sette
giorni fa si sono tolte la soddisfazione di
espugnare il parquet del quotato Don Col-
leoni Bergamo, seconda forza del torneo,
denotando una condizione in crescita e
dimostrando di possedere mezzi e quali-
tà per infastidire qualunque avversaria.
Mongera ritroverà Bulovic ma si affiderà
inizialmente al sestetto visto all’opera sa-
bato scorso, con Morolli in regia, Pedrot-
ti opposto, Paoloni e Bottura laterali, Fe-
sti e Filippin al centro e Maggipinto libe-
ro.
In B1 maschile l’Avs Mosca Bruno Bolza-
no, scivolato a -10 dalla zona playoff, cer-

cherà il pronto riscatto nel-
l’impegnativa sfida casalinga
con il Prata Pordenone, ter-
za forza del campionato. Una
sorta di ultima spiaggia per
Gavotto e compagni che per
sperare di agganciare il quar-
to posto dovranno compiere
percorso netto nelle ultime
otto gare di campionato, spe-
rando inoltre in qualche pas-
so falso delle squadre che
precedono i bolzanini in clas-
sifica.
In B2 femminile i riflettori si accenderan-
no sul derby trentino tra C9 Arco Riva e
Assicuritas Argentario (oggi ore 21 a Va-
rone): le gardesane saranno chiamate a
difendere la terza piazza dall’assalto del-
le cognolotte, distanti tre punti in gradua-
toria e pronte all’aggancio in caso di suc-
cesso. Molto delicato il match casalingo
che attende il Casa Sebastiano Coredo: le

nonese di Fino e Pasquali
ospiteranno (oggi alle 18) il
Banca Cremasca Crema con
l’obiettivo di ritrovare l’ap-
puntamento con una vitto-
ria che manca dal 13 febbra-
io ma soprattutto per man-
tenersi a debita distanza dal
quart’ultimo posto, occupa-
to proprio dal sestetto lom-
bardo, distante cinque lun-
ghezze da Bisoffi e compa-
gne. Missione quasi impos-
sibile, infine, per il Gpi

Group Rovereto, ospite della capolista
San Vitale Montecchio: le lagarine di Be-
jenaru, però, nella partita d’andata riusci-
rono a sorprendere le vicentine, rifilando
loro un netto 3-0, in quella che fu una del-
le due sole sconfitte rimediate in campio-
nato dalla corazzata veneta, saldamente
in testa alla graduatoria con nove punti
di margine su Reggio Emilia. (mafo)

Pallamano A |  Dopo la delusione di coppa Italia i lavisani ripartono con Bozen, Bressanone e i giuliani

Iniziano i playoff e Pressano è di scena a Trieste nel match delicato
TRENTO - Entra nella fase calda il campio-
nato della Pallamano Pressano CR Lavis. A
meno di una settimana dallaFinal Eight di
Coppa Italia giocata al Palavis, la Serie A
torna in campo con la prima giornata del-
la seconda fase (Poule PlayOff) che vedrà
affrontarsi nuovamente le prime quattro
della Regular Season ovvero Bolzano, Pres-
sano, Trieste e Bressanone a caccia della
semifinale scudetto. La prima giornata di
andata offre subito un banco di prova du-
rissimo per i gialloneri che faranno visita
al Trieste, ormai consuetudine dell’ultimo
periodo: trentini ed alabardati si affronte-
ranno infatti per la terza volta in due setti-
mane dopo l’ultimo turno di Regular Sea-

son che con il pareggio in extremis ha ga-
rantito il secondo posto in classifica a Pres-
sano e la finale 5/6° posto di Coppa Italia,
giocata più come un’amichevole. Ora si fa
sul serio: in palio c’è subito una bella fetta
di classifica, considerato che la graduato-
ria di partenza vede Bolzano a quota 9,
Pressano 6, Trieste 3 e Bressanone 0. I ra-
gazzi di Dumnic sono chiamati quindi alla
vittoria per spaccare fin da subito la clas-
sifica e restare nelle prime due posizioni,
le uniche a garantire laprosecuzione del
cammino in campionato al termine della
Poule.
Al Chiarbola si affrontano due fra le miglio-
ri difese d’Italia e l’imperativo è vincere da

ambo le parti, con una posta in palio come
semprealtissima. Clima infuocato, tante
stelle e tanto agonismo in campo saranno
quindi le costanti per uno degli incontri più
affascinanti della stagione che aprirà le por-
te alla battaglia per le semifinali scudetto.
Pressano ha ricaricato le batterie dopo aver
steccato la Coppa Italia in casa e si presen-
terà all’appuntamento al completo, men-
tre un Trieste reduce dal sestoposto in Fi-
nal Eight rischia di non poter contare sui
titolari Bellomo ed Oveglia. Fuoco alle pol-
veri, c’è proprio da dirlo, alle 18.30 da Trie-
ste: arbitra la coppia pugliese Simone-Mo-
nitillo. Il Mezzocorona osserva il turno di
riposo nella Poule salvezza.
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