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Le interviste
Nessuna
recriminazione
e tanto realismo 
a fine match

La disperazione di Suxho e capitan Birarelli che prova a consolare Sokolov (foto Marco Trabalza)

«Niente scuse, la sconfitta è meritata»
Capitano e allenatore concordi
«È stata una giornata storta»
VIBO VALENTIA - A fine match
c’è tanto realismo in casa Dia-
tec Trentino. Si ammettono i
propri errori, si riconoscono i
meriti altrui, si prova a inseri-
re anche la sconfitta in terra ca-
labrese fra le esperienze utili
per far crescere una squadra
nuova e giovane. 
Lucida, al solito, l’analisi di ca-
pitan Emanuele Birarelli: «Sicu-
ramente - afferma a fine match
- la chiave della partita è stato
l’inizio del terzo set quando ci
siamo fatti ritornare sotto, vuoi
per stanchezza vuoi per qual-
che insicurezza di troppo. Nes-
suno di noi stava facendo quel-
lo che doveva fare e così ci sia-
mo innervositi. In questo aspet-
to dobbiamo migliorare molto:
se un giocatore non riesce a
esprimersi ai suoi livelli con-
sueti, gli altri devono rimane-
re uniti per cercare di aiutarsi
a vicenda». 
Una sconfitta che può far ma-
turare la squadra? «Di certo una
sconfitta amara. Deve però cer-
to servire per farci crescere e
imparare a non commettere gli
stessi errori. Questo passo fal-
so è frutto anche di ingenuità.
Da questa partita dobbiamo so-
lo ricavare insegnamenti utili
per il nostro futuro».
L’unico fondamentale che ha
funzionato è stato il muro: «Al-
l’inizio sì, poi loro si sono pe-
rò fatti fermare molto meno e
noi non abbiamo avuto la pa-
zienza di aspettare per mette-
re la palla a terra mentre loro
sono stati bravi a cambiare
marcia».
Non cerca scuse nemmeno il
tecnico della Diatec Trentino,
Roberto Serniotti: «Abbiamo gio-
cato con fatica fin da inizio par-
tita. Siamo comunque riusciti
ad andare in vantaggio 2-0, sof-
frendo e comportandoci bene
a muro mentre la ricezione, il
servizio e lo stesso attacco non
funzionavano come al solito.
Nel momento in cui loro sono
cresciuti in attacco, non siamo

riusciti recuperare e a porre ri-
medio a quello che non anda-
va. A quel punto la partita ha
cambiato decisamente direzio-
ne. Io ho provato a rimediare
effettuando qualche cambio
più del solito. E Fedrizzi ci ha
aiutato per buona parte della
gara in attacco e in battuta, ad
esempio chiudendo il primo set
con un ace. Oggi abbiamo vis-
suto una giornata storta. Ci sta

nella crescita di un gruppo in
cui ci sono parecchi giocatori
giovani. Importante è farne te-
soro, regolarsi di conseguenza
e trovare i rimedi che oggi non
siamo invece riusciti a indivi-
duare».
Mercoledì avevate giocato in
Champions, che ruolo ha gio-
cato la stanchezza?
«Noi - risponde l’allenatore - gio-
chiamo sempre con questa fre-

quenza. A volte, pur arrivando
nelle stesse condizioni, faccia-
mo grandi partite. La trasferta
è stata organizzata bene, abbia-
mo recuperato altrettanto be-
ne, allenandoci quel poco che
abbiamo potuto. Non dobbia-
mo cercare scuse, abbiamo gio-
cato male e abbiamo meritato
di perdere. Abbiamo incassa-
to un punto che oggi poteva-
mo anche non prendere».

Ora, dopo il ritorno a Trento,
domani dovrete ripartire in di-
rezione Lugano per il match di
Champions League: «Sarà im-
portante far tesoro di quanto
è successo oggi a Vibo e scen-
dere in campo più convinti nei
nostri mezzi, prestando mag-
giore attenzione alle cose che
non hanno funzionato». 
In Svizzera Trento potrà conta-
re sull’apporto di un gruppet-

to di tifosi. Le oltre 25 adesio-
ni raccolte in poco più di una
settimana hanno infatti per-
messo alla società di conferma-
re il bus gialloblù per Lugano.
Anzi, il mezzo a disposizione
sarà più capiente. La Trentino
Volley ha infatti deciso di pre-
notare un pullman da 52 posti
anziché quello da 29; restano
alcuni posti da prenotare en-
tro le 12 di domani. G.Pa.

Roberto Serniotti

Troppi errori, per una
volta ci sta con un
gruppo così giovane
Importante è correggersi

Emanuele Birarelli

La svolta a inizio terzo
set: nessuno faceva
quello che doveva 
e ci siamo innervositi

SUXHO (P, 1 MURO) 5 - Giornata molto
difficile per il regista americano, che ha
cominciato bene, ma poi ha perduto
progressivamente lucidità, poco aiutato da una
ricezione sempre peggiore dal terzo set in poi. In
battuta ha limitato i danni di squadra,
propiziando 6 break point, senza sbagliare. Nel
finale è apparso molto stanco.
SOKOLOV (O - 50% ATT, 6 MURI) 6+ -
Strappa la sufficienza, anche se nel finale è
calato insieme alla squadra, perché in attacco il
suo 50% e il suo +14 in fatto di efficienza non
sono numeri da buttare. Bene anche a muro (6
vincenti). Disastroso invece in battuta, dove ha
sbagliato per 6 volte procurando la miseria di 2
break point in 5 set.

LANZA (S - 40% ATT, 70% RIC, 1 ACE) 4,5
- Giornata difficilissima per lo schiacciatore
veronese, che è rientrato in campo nel secondo
set solo perché Ferreira non ne stava
imbroccando una. Ha sofferto in ricezione
nonostante il 70% di tocchi positivi (5 ace
subiti), e ha faticato in attacco. A muro si è
fermato a quota zero, in battuta l’unico ace è
stato vanificato da ben 5 errori.
FERREIRA (S - 15% ATT, 89% RIC) 4 -
Trasferta da dimenticare per lo schiacciatore
portoghese, che Serniotti ha tolto dal campo
sull’11-13 del secondo set dopo l’ennesimo
servizio mandato in rete. In attacco aveva
messo a terra, fino a quel momento, appena 2
palloni su 13. Purtroppo la sua giornata no ha

coinciso con quella di Lanza, creando un mix
esplosivo.
BIRARELLI (C - 69% ATT, 4 MURI, 1 ACE)
6,5 - Nel primo set ha realizzato la bellezza di 8
punti, murando e attaccando con continuità. Poi
progressivamente è calato, un po’ perché la
ricezione ha finito per tagliare fuori dal gioco i
centrali, un po’ perché Ogurcak e Randazzo
hanno messo in campo una brillantezza fisica
alla quale nessun giocatore trentino ha potuto
opporsi.
SOLÈ (C - 50% ATT, 6 MURI) 7 - Il migliore
in campo nelle file trentine. A muro è rimasto
lucido per cinque set, in battuta è riuscito a
chiudere con 11 break point procurati alla
Diatec senza alcun errore sul groppone. In

attacco ha valorizzato i 14 assist di Suxho senza
mai sbagliare. Sta prendendo le misure al
campionato italiano.
COLACI (L - 78% RIC POS, 33% RIC PERF)
7 - Nonostante la sconfitta il libero tentino non
ha demeritato. In ricezione è stato il migliore, se
si eccettua Ferreira, in difesa ha recuperato
alcuni palloni in maniera miracolosa.
FEDRIZZI (S - 48% ATT, 44% RIC, 3 MURI,
1 ACE) 6- - Ha portato un po’ di energia in
attacco nel reparto degli schiacciatori, molto
deficitario. Il suo ottimo impatto con il match
non è stato però seguito da una prova continua.
Molto in difficoltà in ricezione, dove i suoi tocchi
precisi si contano sulle dita di una mano.
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Pallamano A1 |  I gialloneri rendono la pariglia a Trieste con un sontuoso Sampaolo. Vittoria sudata invece per i rotaliani

Pressano e «Mezzo», tre punti a testa
PRESSANO 19
TRIESTE 16

(PRIMO TEMPO 11-8)
PRESSANO: Martinati, Bolognani,
Chistè W, Chisté D, D’Antino, Di
Maggio 7, Pescador, Sampaolo,
Giongo 2, Franceschini, Opalic 1,
Dallago 4, Alessandrini 2, Da Silva
3. All: Branko Dumnic
TRIESTE: Zaro, Radojkovic, Oveglia
1, Dapiran 1, Anici 7, Pernic,
Koneknic 2, Dovgan, Di Nardo,
Carpanese, Sirotic 3, Postogna,
Visintin 2. All: Giorgio Oveglia
ARBITRI: Alperan - Scevola
ALTRI RISULTATI: Merano-Cassano
24-19; Cologne-Bozen 25-35.
CLASSIFICA: Bozen 30, Trieste 21,
Pressano 18,Merano 16, Cassano
15, Mezzocorona e Brixen 12,
Cologne 5, Oderzo 0.

LUCA ZADRA

Un buon Pressano si riprende la sua
rivincita contro Trieste, rispedendo a
casa i giuliani con un 19-16 che mette
in evidenza la sfida in campo tra le due
difese, le migliori del girone. Avvio
shock con Trieste che va sullo 0-4 in
breve tempo: Pressano si ristabilisce
e accorcia, impattando al quarto d’ora.
In cattedra sale Valerio Sampaolo 
(foto), pazzesco per tutto il match: è
lui a chiudere quel poco che la buona
difesa di casa fa passare e l’attacco co-
mincia ad ingranare negli ultimi minu-
ti del primo tempo, garantendo a Pres-
sano l’11-8 con soli 4 gol subiti in 25’.
Il dominio prosegue ad inizio ripresa
con i gialloneri che piazzano subito un
bel 4-0 e vanno sul +7: la difesa è per-
fetta, Sampaolo para in maniera son-
tuosa ed ecco che Dallago e compagni

restano avanti nettamente. L’allungo
decisivo però non arriva: le trame of-
fensive giallonere si bloccano e tra i
tanti errori in attacco delle due squa-
dre Trieste mantiene il -5/-6, senza pe-
rò tornare pericolosamente sotto, bloc-

cata ancora da Sampaolo. Pressano ha
l’obiettivo di ribaltare il -4 subito al-
l’andata ma proprio nei minuti finali
gli ospiti sono più cinici, Pressano non
segna più e con un po’ di sfortuna fini-
sce 19-16, risultato che poteva essere
più largo. Niente paura, i tre punti e lo
stop ai biancorossi sono la cosa più
importante: Pressano ha messo in cam-
po una prestazione convincente che
fa da preludio al big match di sabato
contro Bolzano. Vince soffrendo il Mez-
zocorona contro il fanalino di cosa Pal-
lamano Veneta: sotto per larghi tratti
del match con un grosso numero di er-
rori in attacco, i ragazzi di Rizzi riesco-
no a girare la frittata nel finale conqui-
stando tre preziosi punti. Partita com-
battutissima per tutti i 60’: la freddez-
za rotaliana nel finale ha pagato ma il
27-26 sta un po’ stretto a Manica e com-
pagni. Ora tempo di rifiatare con il wee-
kend di sosta, poi Merano

MEZZOCORONA 27
EMMETI ODERZO 26

(PRIMO TEMPO 11-11)
MEZZOCORONA: Kadkhoda, Stocchetti,
Rossi 1, Boninsegna 5, Manna, Moser M.
6, Pedron 5, Manica 4, Varner,
Alessandrini, Kovacic 4, Moser P. 1,
Folgheraiter 1, Amendolagine. All. Rizzi
ODERZO: Danieli, Zanotto 4, Golo 4,
Argentin 4, Pikalek 4, Lucarini, Carraro,
Ferronato, Ervigi, Pisani, Paladin M. 4,
Iballi 6, Marcuzzo, Zoppa. All. Tedesco
ARBITRI: Limido - Donnini
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