
A1
La società rinnova
l’organico guardando al
passato Stoytchev, Kaziyski
e Zygadlo per rinverdire
l’entusiasmo di Trento

RADIO E WEB
La gara si potrà ascolatare
in cronaca diretta su Radio
Dolomiti. Continui aggior-
namenti sull’andamento
della partita in radio ver-
ranno inoltre effettuati an-
che da LatteMiele.
Prevista anche la diretta in
streaming video sul neona-
to spazio web “Lega Volley
Channel”, all’indirizzo in-
ternet www.sportube.tv. In
tv la differita integrale del-
la gara andrà in onda in pri-
ma serata domani alle ore
21.15 su RTTR.

Energy T.I. Trentino, carte in tavola
Dopo gli illustri rientri oggi via al campionato
Al PalaTrento i «ragazzi terribili» di Padova

MACERATA 3
VERONA 1

22-25, 25-21, 25-19, 27-25
CUCINE LUBE BANCA MARCHE
TREIA: Henno (L), Parodi 12,
Paparoni, Stankovic 6, Kovar 8,
Sabbi 19, Monopoli, Kurek 8,
Baranowicz 5, Podrascanin 11,
Vitelli ne, Bonacic ne.
Allenatore: Giuliani.
CALZEDONIA VERONA: Zingel
10, Coscione 1, Pesaresi (L),
Gasparini 10, Deroo 9, White 5,
Bellei 1, Sander 19, Anzani 8,
Gitto ne, Blasi ne, Centomo ne,
Borgogno ne.
Allenatore: Giani.
ARBITRI: Rapisarda, Vagni.
DURATA SET: 27’, 25’, 25’, 33’
per un totale di 110’.
NOTE: spettatori 1700, incasso
6600 euro.

ENERGY T.I. TRENTINO
Martin Nemec
Matey Kaziyski
Sebastian Solè
Emanuele Birarelli
Filippo Lanza
Lukasz Zygadlo

Massimo Colaci

Santiago Orduna
Gonzalo Quiroga

Andrea Mattei
Marco Volpato
Mattia Rosso

Stefano Giannotti

TONAZZO PADOVA

Fabio BalasoL L

Panchina Energy
Giannelli (p), Nelli (o), Fedrizzi (s),
Burgsthaler (c), Mazzone (s),Thei
(l)
Allenatore
Radostin Stoytchev

Panchina Padova
Beccaro (p), Aguillard (c), Milan
(o), Garghella (l)
Allenatore
Valerio Baldovin

Arbitri: Goitre (Collegno) e
Braico (Volvera)
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A Merano miracolo in rimonta dei gialloneri. E il «Mezzo» perde di una rete

Pressano capolista grazie a «pigliatutto» Sampaolo
PALLAMANO A MERAN 20

PRESSANO 22

MERAN: Christanell, Frey, Carli 8,
Gufler H. 4, Gufler M. 2, Pagano 1,
Sljiepcevic 1, Marzocchini,
Gagovic 4, Laimer, Laurin Stricker,
Rottensteiner, Lukas Stricker,
Stricker A. All: Jurgen Prantner.
PRESSANO: Bettini, Sampaolo,
Stocchetti, Franceschini,
Sontacchi, Bolognani 7, Chistè W.
3, Moser, D’Antino, Di Maggio 4,
Giongo, Alessandrini, Da Silva 7,
Polito 1. All: Branko Dumnic.
ARBITRI: Zendali e Riello.
PRIMO TEMPO: 15-9.

COLOGNE 26
MEZZOCORONA 25

METELLI COLOGNE: Agosti 1,
Bonassi 4, Mercandelli 2, Cavalleri,
Foglia, Monciardini, Barbariga 3,
Bertolez 2, Sirani, Parisini 3,
Frassine, Soldi 8, Manenti 3,
Ferlaino. All: Riccardo Riccardi.
METALLSIDER MEZZOCORONA: 
Martinati, Boninsegna 2, Manna 3,
Boev 8, Cappelletti, Pescador,
Moser M., Pedron 2, Amendolagine,
Moser P., Varner, Manica 6, Rossi 1,
Folgheraiter 3. All: Marcello Rizzi 
ARBITRI: Savarese e Bocchieri.
PRIMO TEMPO: 15-14.

LUCA ZADRA

MERANO - Clamorosa rimonta
della Pallamano Pressano CR
Lavis sull’ostico campo del
Merano: sotto anche di 7 reti, i
gialloneri recuperano con una
ripresa perfetta ed un
Sampaolo (foto) superbo,
portando a casa 3 punti
pesantissimi che valgono la
vetta della classifica. Avvio di
match tutto per i padroni di
casa che partono a razzo e
bucano la disattenta difesa
ospite fino al 4-1. Pressano
risponde col contagocce ed il
primo gol su azione arriva
dopo 10’: poche idee in
attacco ed una difesa molle
servono sul piatto d’argento ai
locali tanti tiri dai 6 metri su
cui Sampaolo non può nulla. I
gialloneri di Dumnic non
sfruttano nemmeno le
superiorità numeriche ma
riescono a recuperare nella
parte centrale del primo

tempo. L’aggancio tuttavia non
arriva, Pressano si ferma sul -3
e Merano ricomincia a
spingere con Carli, toccando
anche il 15-8, perfezionato in
15-9 di fine primo tempo.
Un’ecatombe per i gialloneri
che negli spogliatoi si
scuotono ed entrano in campo
con un piglio decisamente
diverso, lo stesso del Merano
ad inizio partita: una tripletta
di Bolognani scatena il break
ospite, con Pressano che ben
presto arriva sul 16-15. Partita
completamente riaperta e

proprio nel momento del
bisogno si erge a protagonista
assoluto il portiere giallonero
Sampaolo: parate che hanno
più del miracoloso che
dell’ordinario, interventi
pazzeschi in successione da
parte dell’estremo difensore
della nazionale che manda in
bambola l’attacco ospite
(clamoroso 72% in porta nella
ripresa). Merano si blocca,
non riesce più ad attaccare di
fronte ad una difesa rigenerata
(solo 5 gol subiti nella ripresa!)
che poi scatena l’attacco di

Silva e compagni. Pressano
potrebbe scappare, coperto
continuamente in fase
difensiva ma l’attacco pecca
un po’ troppo e lo strappo non
arriva. Col passare dei minuti
però i ragazzi di Dumnic
riescono a bucare Christianell
e, sfruttando le superiorità
numeriche, tengono fino alla
fine sul 20-22.
Non c’è pace invece per la
Pallamano Metallsider
Mezzocorona. Sul campo
lombardo del Cologne, nello
scontro diretto per la salvezza,

i gialloverdi di Rizzi incassano
l’ennesima sconfitta per una
rete e restano relegati
all’ultimo posto con 0 punti.
Con la tegola Rossi,
infortunato nel riscaldamento,
Mezzocorona parte male, non
riesce a difendere a dovere
contro gli agili padroni di casa
e perde qualche pallone di
troppo: la partita comunque
procede equilibrata e si gioca
interamente punto a punto
fino al 15-14 dei primi 30’, con
il bulgaro gialloverde Boev KO
dopo 10’ di gioco. In avvio di

ripresa ancora troppi errori
dei trentini che favoriscono la
fuga dei locali di Riccardi fin
sul +3: Mezzocorona non ci
sta, recupera migliorando la
difesa ma si vede ben presto
ricacciato sul -5. Manica e
compagni arrancano ma col
cuore tornano fin sul -1, salvo
poi calare nuovamente nel
finale. Sul 25-22 a 3’ dalla fine
la partita sembra finita, il
«Mezzo» ci prova ma la
rimonta si ferma, ancora una
volta, ad una rete dal pareggio
sul 26-25.

IL PUNTO NEL GIRONE A
Gli altri risultati del girone A di ieri: Trieste b. Cassano Magnago 25
a 18 (12-10) e Forst Bressanone b. Appiano 26 a 24 (11-10). Ha
riposato il Bozen campione d’Italia in carica.
La classifica del girone A: Pressano e Bozen 12 punti; Trieste 8;
Forst Brixen 7; Appiano, Metelli Cologne e Cassano Magnago 6;
Meran 3; Metallsider Mezzocorona 0.

Vittoria in rimonta 3-1

Treia suda con Verona
L’ANTICIPO

TRENTO - Il primo atto del campionato di Serie A di volley
(da quest’anno SuperLega) è già stato scritto, ieri.
Nell’anticipo del primo turno, la Cucine Lube Banca Marche
Treia ha superato sul parquet di casa la Calzedonia Verona
per 3-1. I parziali in favore dei campioni d’Italia in carica: 22-
25, 25-21, 25-19, 27-25. La Treia, che ha quest’anno cambiato
sede, non più Macerata ma Treia, ha dovuto però tornare a
giocare al Pala Fontescodella di Macerata (e dovrà giocarci
verosimilmente fino alla fine del campionato perché il nuovo
palazzetto non sarà pronto nei prossimi mesi). E davanti a
1600 spettatori ha sconfitto Verona rimontando un set di
svantaggio e annullando tre setball nel quarto set. A un passo
dalla conquista del diritto di giocarsi il tiebreak (24-21),
Verona ha però abbassato la tensione e la Lube ha agguantato
gli scaligeri e li ha superati, vincendo per 27-25 il quarto set.
Oggi, oltre a Trento- Padova, il calendario della prima
giornata prevede le sfide tra Piacenza-Ravenna, Milano-
Molfetta, Modena-Perugia, Latina-Monza. Riposa Città di
Castello.

Oggi con l’Adige
Interviste, schede, analisi e commenti dall’A1 alla C

Guida «W Volley» in edicola
TRENTO - Oggi sarà distribuito gra-
tis con l’Adige «W Volley 2014-15»,
il magazine della pallavolo. In co-
pertina, la grinta del tecnico Rado-
stin Stoytchev: è questa l’immagi-
ne simbolo scelta come effige del
vademecum. La foto (qui a fianco)
rappresenta bene la determinazio-
ne con cui l’Energy T.I. Diatec Tren-
tino si ripresenta ai nastri di par-
tenza della serie A di pallavolo do-
po una stagione opaca. Saranno
dieci le squadre al via nei campio-
nati nazionali. E a Trento approda
anche la serie A2 femminile grazie
alla promozione della Delta Infor-
matica.

MAURILIO BAROZZI

TRENTO - Come sono lontane
le immagini della Trento palla-
volistica che festeggiava sul tet-
to del mondo, dell’Europa, d’Ita-
lia. Già, non è passato molto
tempo (lo scorso anno - comun-
que - la squadra allenata da Ro-
berto Serniotti mise in bache-
ca la Supercoppa) ma nello
sport bastano settimane per ap-
pannare i ricordi. Così è più fa-
cile ricordare l’epilogo mesto
di Champions League e campio-
nato edizione 2014, piuttosto
che la vittoria, ancora quasi
estiva, della Supercoppa. C’è un
matrimonio da rinfocolare tra
la società trentina - tra la palla-
volo - e la città. I vertici lo san-
no bene e hanno deciso di tor-
nare all’antico. Richiamati i vec-
chi eroi, cercano di rinverdire
anche il parco dei testimoni.
Con il General manager Bruno
Da Re a far da rabdomante, han-
no trovato nuove fonti (econo-
miche) a cui abbeverarsi. Il nuo-
vo sponsor principale, la Ener-
gy T.I. che battezza anche la
squadra, garantisce energia fre-
sca per tre anni e già questo fat-
to consente di fare progetti. Lec-
cornie, di questi tempi.
Ma perché il matrimonio torni
florido, oltre alla linfa del nuo-
vo ruscello economico servo-
no i risultati. Ha ragione da ven-
dere il tecnico rientrante Rado-
stin Stoytchev: in serie A con-
ta vincere. Del bravi-lo-stesso
ci si stufa molto in fretta. Lo si
è visto lo scorso anno. Il tecni-
co Serniotti con il materiale
umano che aveva a disposizio-
ne (e un budget super strimin-
zito) quel che poteva lo ha fat-
to. Ha vinto la Supercoppa, per
esempio. È partito bene nella
stagione regolare. Ma quando
si è arrivati al duro della stagio-

ne, tutte le fragilità sono emer-
se. La jella degli infortuni si è ri-
velata insormontabile (senza
soldi per rimpinguare l’organi-
co, si è dovuto fare con quello
che passava il convento) e l’ine-
sperienza di alcuni giocatori ha
presentato una fattura senza
sconti. Ergo: risultati a pollice
verso e pubblico che ha prefe-
rito starsene a casa. O trasmi-
grare verso il basket che vive-
va un’adolescenza florida.
Il presidente Diego Mosna già
verso la fine della scorsa sta-
gione ha capito il taglio del pra-
to ed ha cercato di rimediare a
qualche errore del passato,
reintegrando l’organico socie-
tario di una figura che a questi
livelli è imprescindibile: il gene-
ral manager. Ha scelto uno dei
migliori (o forse il migliore) in
circolazione, Da Re, e ha impo-
stato il futuro. Ancora a bilan-

cio cieco, ma con fiducia. Assie-
me, i due hanno deciso di favo-
rire il rientro dell’allenatore del
ciclo aureo, Stoytchev, ritenen-
do evidentemente necessario
aumentare la pressione sullo
spogliatoio e rinforzare remini-
scenze gloriose. Assieme a lui,
due giocatori esperti che han-
no legato il loro nome a vittorie
importanti: l’ex capitano Matey
Kaziyski, schiacciatore bulga-
ro e bandiera del periodo d’oro,
e Lukasz Zygadlo, palleggiato-
re polacco che ha orchestrato
la squadra nella Final four di
Champions a Lodz. Nell’imma-
ginario collettivo si rivede l’os-
satura dello squadrone che ha
dominato per un lustro il volley
mondiale. E nello spogliatoio,
assieme a Emanuele Birarelli
(premio come miglior centrale
2014), Stoytchev può cos’ ave-
re degli alleati con esperienza,

carisma e serietà da trasmette-
re ai giovani di belle speranze.
Insomma. Tutti questi progetti
oggi cominciano a cercare con-
ferme sul campo. Alle 18, al Pa-
laTrento, l’esordio della “nuo-
va” Trentino volley. Arriva To-
nazzo Padova, un test non pro-
prio indicativo, ma questo dice
il calendario e la Energy T.I. ne
dovrà approfittare. L’organico
padovano è acerbo di massima
serie, ma l’entusiasmo dei no-
vizi non mancherà. Trento può
schierare il sestetto titolare,
avendo recuperato anche lo slo-
vacco Martin Nemec (l’unico
vero esordiente tra i trentini) in
contromano dopo l’infortunio
che lo ha limitato in settimana.
Stoytchev, il perfezionista, si
sente ancora un po’ indietro
con la preparazione, ma è fidu-
cioso. Il giudizio lo darà il cam-
po.
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