
Ieri 3-0 nell’amichevole che prepara le due squadre ai playoff. In evidenza le battute di Birarelli, Stokr e KaziyskiVOLLEY A1

Itas, passeggiata contro Modena

Perde il derby con il Pressano ma conquista la salvezzaPALLAMANO SERIE A

Rovereto sconfitto e contento

TENNIS FUTURE
Grigelis: finale in Svizzera Baby trentini battuti, ok Dellagiacoma
TRENTO - Bravo il predazzano Matteo
Dellagiacoma che nel torneo interna-
zionale dell’Ata, ieri, ha battuto il quo-
tato n.3 Davide Della Tommasina per 6-
3 4-6 6-3 ed oggi se la vedrà con il trevi-
giano Marco Speronello, il n.10 che ha
disposto per 6-0 6-3 dell’altro veneto La-
go, per l’accesso al main draw. Sono
usciti invece a testa alta gli altri trenti-
ni, tra cui molti baby, impegnati in que-
sto 1° turno delle qualificazioni nel Fu-
ture Italia1 sul veloce dell’Ata Battisti,
con montepremi di 15mila dollari. Il più
vicino ad approdare al turno decisivo,
che varrà oggi i primi otto posti per ac-

cedere al tabellone principale (che sa-
rà sorteggiato questo pomeriggio), è
stato il valsuganotto che si allena al
Rungg Gianluca Pecoraro (nella foto) ,
ex allievo dell’Ata, che era in vantaggio
6-4 5-4 e servizio a disposizione contro
il bolognese Pancaldi.
L’emiliano n.929 Atp è stato però bravo
a sventare la minaccia con risposte ben
tirate e poi ha prevalso con un doppio
7-5. Un buon comportamento ha avuto
anche l’atino Ludovico Cestarollo che
ha impegnato il n.12 il tedesco Pascal
Meis che ha prevalso per 6-3 7-5. Il com-
pagno di circolo Marlon Sterni si è ar-

reso facilmente all’altro tedesco n.9 Ha-
enle che gli ha lasciato solo due game.
Il baby del Ct Trento Eugenio Candioli
ha poi raccolto pure due game con il n.2
Marco Bortolotti, quindi il roveretano
mancino Giovanni Oradini, che frequen-
ta il centro federale a Tirrenia, ha cedu-
to con doppio 6-2 al veneto Nicola Ghe-
din. Il n.1 del tabellone, il lecchese Fri-
gerio n.810 Atp, ha faticato per avere
ragione dell’altro azzurro Galoppini ed
oggi se la vedrà con Meis. Tra gli stra-
nieri avanzano il finlandese Kontinen
che ha battuto Garzotti per 7-6 (7-1) 6-
2 e il bulgaro n.5 Dimov che ha stronca-

to per 6-2 6-4 l’aostano Vierin. Basso in-
vece ha estromesso il neozelandese Sim-
pson per 4-6 6-2 6-0. «Speedy Gonzales»
Agazzi ha avuto ragione di Pontoglio
per 6-2 6-3 e Melchiorre ha superato Ga-
brieli per 6-3 7-5. Infine Stiglich b. Ma-
strelia 7-5 6-3, Borgo (n.8) b. Rigamon-
ti 6-1 7-5 e Chiurulli b. Salviato 7-6 6-7 7-
6.
Future in Svizzera - Il lituano Laurynas
Grigelis, prossimo protagonista a Tren-
to, è sbarcato in finale al Future3 elve-
tico di Taverne dopo aver battuto con
doppio 6-4 il tedesco Beck. Oggi sfida il
n.1 l’austriaco Fischer.

ITAS DIATEC 3
CASA MODENA 0

(26-24, 25-9, 25-20)
ITAS DIATEC TRENTINO: Djuric
11, Raphael 1, Juantorena 6,
Birarelli 8, Stokr 19, Kaziyski 11,
Bari (L), Colaci (L), Lanza,
Burgsthaler, Sintini, Uchikov,
Chrtiansky. N.e. Valsecchi. All.
Radostin Stoytchev.
CASA MODENA: Piscopo 3,
Celitans 8, Deroo 9, Vesely 6,
Baranowicz 2, Kovacevic 7,
Manià (L); Quesque 2, Casadei,
Pinelli. N.e. Donadio. All. Angelo
Lorenzetti.
ARBITRI: Tomasi di Trento e
Menegolo di Bolzano.
DURATA SET: 23’, 17’, 21’; tot
1h e 1’.
NOTE: 800 spettatori circa. Itas
Diatec Trentino: 5 muri, 11 ace,
11 errori in battuta, 3 errori
azione, 65% in attacco, 63%
(37%) in ricezione. Casa
Modena: 4 muri, 0 ace, 12 errori
in battuta, 5 errori azione, 55% in
attacco, 52% (22%) in ricezione.

TRENTO - L’Itas Diatec Tren-
tino chiude il periodo di pre-
parazione alla Linkem Cup -
Play Off Scudetto 2013 con un
successo per 3-0 su Casa Mo-
dena nell’amichevole non uf-
ficiale giocata ieri al PalaTren-
to. Rispetto al test disputato
tre giorni prima con il Friedri-
chshafen, la squadra di Stoyt-
chev ha mostrato significati-
vi progressi non solo nella
condizione ma anche nel gio-
co; miglioramenti che fanno
ben sperare in vista di gara 2
dei quarti di finale in program-
ma già mercoledì prossimo.
Contro gli emiliani è apparsa
evidente la grande vena del
servizio, a segno undici volte
in tre set (5 ace per il solo Bi-
rarelli), ma anche dell’attac-
co, che Raphael ha saputo far
girare su ottimi livelli (65% di
squadra) su tutto l’arco della
rete. Modena ha quindi fatica-
to non solo in ricezione ma an-
che in attacco, specialmente
quando Djuric (4 block perso-
nali e il 75% in primo tempo)
ha fatto pesare la sua presen-
za in posto 3. Fra i singoli da
evidenziare anche l’85% a re-
te di Stokr, corredato anche
da un muro e un ace, ed il 64%
di capitan Kaziyski, letale in
fase di break. Gli emiliani han-
no provato ad opporsi vera-
mente solo nel primo set,
quando Celitans e Vesely han-
no messo pressione ai Cam-
pioni del mondo con muro ed
attacco; in seguito è stato un

monologo dei padroni di ca-
sa.
Di fronte ad oltre 800 spetta-
tori, Stoytchev e Lorenzetti
non risparmiano gli effettivi,
presentando sin dal via i se-
stetti titolari; l’unica eccezio-
ne è rappresentata dall’assen-
za di Sala (in tribuna per un
fastidio alla spalla), sostitui-
to da Piscopo.
Ma la partita decolla quasi da

subito nel verso buono per
Trento che non risparmia di
affondare i suoi colpi e mette-
re da subito alle corde i mo-
denesi, anche loro prossimi
alla avventura playoff, a co-
minciare da mercoledì, al Pa-
laCasaModena, contro Cuneo.
«Ci manca ancora il nostro abi-
tuale ritmo di gioco e anche
stasera, pur vincendo, in ma-
niera agevole lo si è notato in

qualche piccolo particolare –
ha commentato al termine Ra-
dostin Stoytchev -. Dobbiamo
crescere sotto tutti gli aspet-
ti in vista dei Play Off ma cre-
do che i segnali visti contro
Modena siano incoraggianti;
non abbiamo mai calato l’at-
tenzione anche quando siamo
riusciti ad avere un buon mar-
gine sugli avversari e abbia-
mo sfoderato un buon servi-

zio, soprattutto con Birarelli
che in questo fondamentale
ha fatto davvero la differenza.
Il risultato, netto e senza la-
sciare parziali per strada, mi
fa ovviamente piacere perché
vuol dire che anche in un pe-
riodo di preparazione come
questo non perdiamo mai la
nostra determinazione e vo-
glia di vincere».
Per l’Itas Diatec Trentino una

domenica di pausa prima di
riprendere gli allenamenti al
PalaTrento in vista dell’esor-
dio nella Linkem Cup Play Off
Scudetto 2013, che avverrà
mercoledì 27 marzo alle ore
20.30 a Castellana Grotte o Vi-
bo Valentia, a seconda di chi
supererà il turno nella terza e
decisiva sfida degli ottavi di
finale in programma proprio
oggi in Puglia.

Due fasi concitate del derby (fotoservizio ALESSIO COSER)

PRESSANO 29
ROVERETO 22

(PRIMO TEMPO 17-10)
PRESSANO: Bolognani 3, Chisté
W. 2, Chisté D. 4, D’Antino 2, Di
Maggio 4, Pescador, Sampaolo
1, Giongo 2, Opalic, Dallago 2,
Cappelletti 1, Franceschini 1,
Alessandrini 4, Da Silva 3. All:
Fabrizio Ghedin
ROVERETO VALLAGARINA:
Cappuccini A, Mattei 2, Festi 6,
Manfredi, Ciaghi, Boev 8,
Lissandrini, Mattana, Andriolo,
Bianchi 1, Bellamio 2, Martinelli,
Emanuelli 1, Dalla Vecchia 2. All:
Sebastian Belincky
ARBITRI: Corioni - Muratori

FORST BRIXEN 29
MEZZOCORONA 27

(P.T. 15-12, S.T. 25-25)
FORST BRIXEN: Pfatner 1,
Kokuca 5, Mairvograsspeinten 2,
Dejakum 3, Mairegger 1,
Kammerer 1, Sader 2, Salcher,
Nikolic 3, Jurina, Wieland,
Sonnerer 7, Ranalter 4, Stuffer.
All: Riccardo Trillini
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Kakdhoda, Stocchetti, Varmer,
Tommasi, Boninsegna 1, Manna
4, Moser M. 2, Pedron 3, Manica
3, Bettini, Kovacic 13, Moser P,
Folgheraiter 1, Amendolagine.
All: Marcello Rizzi
ARBITRI: Iaconello - Iaconello

LA SITUAZIONE
Sabato prossimo
l’ultima giornata
� Gli altri risultati
Trieste-Merano 28-20;
Cassano Magnago-Emmeti
35-21, Estense-Bozen 26-
28

� La classifica 
Loacker Bozen 50 punti,
Pressano 44,Trieste 33,
Estense 25, Mezzocorona e
Forst Brixen 24, Cassano
Magnago 23, Merano 16,
Rovereto 10, Emmeti  6.

MEZZOCORONA - In un clima
di festa, tra tanti ex e tanti
amici divisi in due squadre, è
andata in scena la penultima
giornata di serie A maschile
tra Pressano e Rovereto.
Nell’insolita cornice del
Palasport di Mezzocorona
(Palavis occupato dall’Expo
della Lazzera), le due squadre
hanno dato vita ad una
partita tranquilla e corretta,
con tutti i giovani dei due
vivai in campo per lunghi
periodi.
Rovereto si presenta senza
Manica e Fabrizio Cappuccini,
mentre un Pressano al
completo schiera Pascal
D’Antino e Damiano Chistè
titolari. 
Subito sono i giovani a dare il
loro apporto, con Chistè che
dall’ala mena le danze ed
infila tre reti in rapida
successione; dall’altra parte è
Festi a superare Sampaolo e
per 8’ il punteggio non
decolla. L’attacco ospite però
è poco efficace contro la
solida difesa giallonera e così
Pressano riesce ad
aumentare il ritmo in attacco,
schizzando nel punteggio fin
sul +5. Con questo vantaggio
acquisito le due squadre
giocano a ritmo relativamente
basso e fioccano gli errori,
anche banali, da entrambe le
parti. I gialloneri restano
comunque avanti nel

punteggio segnando a
rotazione ma qualche gol
mangiato permette a
Rovereto di rimanere in scia.
Gli ultimi minuti del primo
tempo scorrono via senza
troppi intoppi, con Daniel
Cappelletti (classe ‘95) che
subentra al posto di Di
Maggio. Senza troppe
emozioni la prima frazione si
chiude così sul 17-10. 
Nei primi minuti della ripresa
Rovereto recupera grazie alle
reti di Boev e si porta fin sul -
4 ma la rotazione della
panchina giallonera consente
una maggiore freschezza in

campo e i padroni di casa
hanno gioco facile a tornare
nettamente avanti nel gap,
con il neoentrato pivot
Franceschini che dà il suo
grande apporto in difesa.
Raggiunto il +8 a 10’ dal
termine il match si stabilizza
nuovamente: a salire in
cattedra è Sampaolo che
compie alcune parate degne
di nota e a 6’ dalla fine,
notando la porta avversaria
sguarnita, spara da 40 metri
segnando il suo primo gol del
campionato da porta a porta.
Ultimi minuti di pura
formalità, con il match che si

chiude 29-22 e tutto il
pubblico ad applaudire le due
squadre ma soprattutto i
tanti giovani in campo da
entrambe le parti, futuro
della pallamano trentina. E
grande gioia in casa
roveretana per la salvezza
conquistata con una giornata
d’anticipo grazie alla
sconfitta subita dall’Emmeti
contro Cassano Magnago. 
Intanto la Metallsider
Mezzocorona è stata sconfitta
ai rigori e agganciata in
classifica dal Forst Brixen. La
lotta per il quarto posto è
ancora aperta.

POLONIA
Lo Zaksa pareggia
con mister Bernardi

JASTRZEBJE ZDROJ (Polo-
nia) - Dopo il 4° posto rac-
colto in Champions a
Omsk lo Zaksa Kedzierzyn
Kozle, sconfitto in semifi-
nale dalla Bre Banca Cu-
neo, si rituffa nei play off
e, nonostante un avvio ne-
gativo, si aggiudica gara 2
sul campo dello Jastrzeb-
ski Wegiel pareggiando co-
sì la serie di semifinale con-
tro la formazione allenata
dal mister trentino Loren-
zo Bernardi in cui giocano
gli italiani De Palma, Lasko
(19 punti) e Martino.
Il terzo atto si giocherà gio-
vedì prossimo in casa del-
lo Zaksa. La serie prevede
3 vittorie su 5 partite.
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