
VOLLEY U19

Ultimo avversario la
Polonia, l’unica squadra
che ha sconfitto i «nostri»

Germania ko, in finale l’Italia di Galassi
Oggi alle 18 gli azzurrini
cercano il titolo europeo
SAKARYA (Turchia) - L’Italia supera
la Germania 3-1 e approda alla finale
del Campionato Europeo Under 19
maschile che si disputerà oggi alle ore
18 (diretta streaming Laola1.tv). Nel-
la gara valida per la medaglia d’oro i
ragazzi di Mario Barbiero affronteran-
no nuovamente la Polonia, vincitrice
in semifinale sulla Turchia 3-0, già in-
contrata nella gara iniziale del torneo
(3-2 per i polacchi).
La finalissima rappresenta un traguar-
do ampiamente meritato dagli azzur-
rini, autori di un’ottima prestazione
anche contro i tedeschi. Grazie al suc-
cesso la nazionale italiana torna così
in finale di un Europeo Cadetti a di-
ciotto anni di distanza: 1997 medaglia
d’oro a Puchov con in panchina Fau-
sto Polidori. L’altro precedente in fi-
nale è datato 1995 (Barcellona), quan-
do l’Italia di Angelo Lorenzetti con-
quistò la medaglia d’argento. 
Capitan Gianluca Galassi, il centrale
di Mezzocorona in forza all’Energy
Diatec Trentino, e compagni hanno
disputato due ottimi primi set, men-
tre nel terzo c’è stato un calo che ha
permesso agli avversari di riaprire i
giochi. Dopo un inizio sfavorevole an-
che nel quarto set, gli azzurrini han-
no avuto una grande reazione e per
la Germania non c’è stato più scam-
po. Nell’Italia il miglior marcatore è
stato Matteo Maiocchi (17 punti), se-
guito da Gianluca Galassi (3 muri) e
Paolo Zonca, entrambi a quota 14 pun-
ti. 
L’under 19 azzurra si è schierata in
campo con Zoppellari in palleggio,
Maiocchi opposto, schiacciatori Zon-

ca e Cominetti, centrali Galassi e Di
Martino, libero Piccinelli.
Nel primo set gli azzurrini partono su-
bito in maniera molto convincete, di-
fendendo tanti palloni e mandando
fuori giri gli avversari. Spinta da un
Maiocchi ispirato l’Italia non abbas-
sa mai il ritmo e si aggiudica agevol-
mente la frazione (25-17).
Simile l’andamento del secondo par-
ziale, con la Germania che però si tie-
ne a contatto. Qualche imprecisione
consente agli avversari di avvicinar-
si ulteriormente, ma Galassi e compa-

gni non perdono la calma e difendo-
no il vantaggio sino alla fine: al terzo
set point Cominetti chiude (25-22). 
Molto diverso il copione del terzo par-
ziale, in cui è la Germania a prendere
l’iniziativa e comandare il gioco. Gli
azzurrini accusano il colpo e conce-
dono strada agli avversari, prima che
un turno in battuta di Cester li ripor-
ti in parità. Nel finale, però, sono di
nuovo i tedeschi a prendere la testa,
trovando l’allungo decisivo (22-25). 
Il momento positivo della Germania
si conferma in avvio di quarto parzia-

le, quando l’Italia è ancora costretta
a inseguire. Nel momento di maggio-
re difficoltà i ragazzi di Mario Barbie-
ro non mollano e con una grande rea-
zione capovolgono l’inerzia del set,
conquistando una stramerita finale
(25-20).
«Questa finale - commenta coach Bar-
biero - è il sogno che abbiamo sogna-
to per tante notti. È stata davvero du-
ra perché abbiamo giocato due set
straordinari, poi qualcosa è calato e
sono emerse delle difficoltà. Pian pia-
no allora ci siamo attaccati alle no-

Volley B2: Argentario inarrestabile, suo il derby con l’Agsat
TRENTO - L’Assicuritas
Argentario inanella il sesto
successo consecutivo e si
aggiudica il derby di serie B
femminile di volley contro
l’Agsat Coredo. Ieri
pomeriggio al PalaBocchi la
squadra di Cognola (nella foto
Coser un attacco di Piccione) si è
imposta per 3-1 (25-16, 24-26,

25-14, 25-22) compiendo un
altro passo in avanti alla
conquista di una salvezza
che, al termine del girone di
andata, sembrava
impossibile. Rimescolato
l’organico con l’arrivo di
alcune giocatrici importanti,
l’Argentario ha cambiato
ritmo. Vincendo ieri, ha così

anche vendicato la secca
sconfitta per 3-0 rimediata
all’andata a Coredo contro la
formazione degli allenatori
Sergio Pasquali e Giandonato
Fino che, con il ko di ieri, da
parte sua vede complicarsi il
cammino per conquistare un
posto nei playoff per la
promozione in B1.

L’esultanza degli azzurrini al termine della vittoriosa semifinale contro la Germania (foto CEV)

ITALIA 3
GERMANIA 1

(25-17, 25-22, 22-25, 25-20)
ITALIA: Cominetti 7, Galassi 14, Maiocchi
17, Zonca 14, Di Martino 12, Zoppellari 2.
Libero: Piccinelli. Tofoli, Fantini 1,
Caneschi, Cester 2. N.e: Margutti. All.
Barbiero.
GERMANIA: Thiel 3, Balster 13, Schnabel
9, Auste 26, Winter, Krick 7. Libero:
Zenger. Bogachev 1, Rauber 7, Tille,
Henning, Grozer. All. Kalny.
ARBITRI: Koutsoulas (Gre) e Valentar (Slo)
NOTE: spettatori 250; durata: 24’, 25’, 25’,
27’; Italia: 12 bs, 3 a, 9 m, 18 et;
Germania: 12 bs, 4 a, 13 m, 28 et..

L’ALTRA SEMIFINALE: Polonia-Turchia 3-0
(25-19, 25-17, 25-23)
OGGI LE FINALI: 1°-2° posto: Italia-
Polonia (ore 18 italiane); 3°-4° posto:
Germania-Turchia (ore 15.30).

stre certezze che alla lunga sono ve-
nute fuori. La finale è un traguardo
meritato, adesso abbiamo già in ta-
sca una medaglia, ma ce la mettere-
mo tutta per ottenere il massimo
obiettivo. Il nostro è Europeo straor-
dinario. Penso che uno dei grandi se-
greti del nostro cammino sia il grup-
po, perché giochiamo di squadra sen-
za mollare nessun pallone. Siamo riu-
sciti a trovare davvero un’ottima or-
ganizzazione che i ragazzi hanno be-
ne in testa e questo è fondamentale
per una formazione giovanile».

Pallamano serie A |  Sconfitto a Cassano Magnago, passa Trieste. Mezzocorona ko

Pressano, avventura finita

LUCA ZADRA

CASSANO MAGNAGO (Varese)
- Esce sconfitta ed eliminata dal-
la stagione 2014/2015 la Palla-
mano Pressano Cr Lavis dal du-
ro PalaTacca di Cassano Magna-
go. I gialloneri hanno tenuto per
45’ alla voglia di vincere da par-
te dei lombardi, già eliminati ma
desiderosi di chiudere bene il
campionato davanti al pubbli-
co amico. Con questa sconfitta
si chiude dunque la stagione
per i gialloneri che si fermano
al terzo posto della Poule Pla-
yOff: passa il girone Bolzano,
primo e direttamente in semifi-
nale, e Trieste, secondo e dun-
que agli spareggi. 

Partita emozionante e per lun-
ghi tratti incerta quella giocata
vicino a Varese: partono meglio
gli ospiti di mister Dumnic che
con un Da Silva ispirato buca-
no Corazzin e mettono il naso
avanti nello score. Dall’altra par-
te Cassano risponde con i ter-
zini Brakocevic e Venturi ma a
fare la partita sono i tanti pal-
loni persi da Pressano che re-
gala letteralmente agli avversa-
ri le azioni d’attacco; nella par-
te finale del primo tempo, do-
po un lungo periodo in parità,
Pressano perde il filo del discor-
so e Cassano ne approfitta bu-
cando Sampaolo dai 6 metri fin
sul 13-9 parziale del primo tem-
po. 
A inizio ripresa partono a raz-

zo Bolognani e compagni che
in 1’ dimezzano lo svantaggio e
mettono pressione ai padroni
di casa: nonostante qualche ti-
ro sbagliato di troppo la rimon-
ta si compie e a metà della se-
conda frazione gli ospiti condu-
cono sul 15-16. Con una buona
difesa Pressano riesce a rimet-
tere sui binari giusti la partita
ed il match sembra prendere la
strada trentina. Ancora una vol-
ta, tuttavia, nel momento cru-
ciale Di Maggio (foto) e compa-
gni si perdono, aprendosi trop-
po in difesa e concedendo gol
facili agli avversari che ribalta-
no a loro volta il risultato, que-
sta volta definitivamente. Gli ul-
timi 10’ sono in calando per i
gialloneri che non trovano la via
del gol e subiscono troppo in
fase difensiva. Per i padroni di
casa è facile aumentare il diva-
rio fino a chiudere il match sul
fin troppo pesante 28-21 del 60’.
Una sconfitta che rappresenta
l’ultimo mese dei gialloneri: sca-
richi e stanchi dopo una stagio-
ne comunque soddisfacente, i
ragazzi di Dumnic non sono riu-
sciti a difendere il secondo po-
sto ma chiudono l’anno con ot-
timi auspici per la prossima sta-
gione ed una finale di Coppa Ita-
lia in tasca. Perde sonoramen-
te ma con onore la Metallsider
Mezzocorona: in quel di Bres-
sanone i draghi tengono un tem-
po (12-10), poi spazio alle se-
conde linee ed i padroni di ca-
sa non perdonano, passando al
60’ sul 33-20. Mezzocorona si
gode comunque la salvezza con
la testa alla prossima stagione.

Volley A2 |  Oggi a Sanbàpolis la Delta nei playoff ospita il Neruda già in A1

Il derby dei sorrisoni
MARCO FONTANA 

TRENTO - Alzi la mano chi,
ad inizio stagione, avrebbe
mai immaginato che il derby
di ritorno tra Delta
Informatica e Neruda
Volksbank sarebbe stata una
grandissima festa per l’intero
movimento pallavolistico
regionale. Da una parte della
rete una Delta Informatica
che all’esordio assoluto in
serie A2 ha saputo andare
ben oltre ogni più rosea
aspettativa, garantendosi con
due turni d’anticipo il quarto
posto finale e l’accesso al
tabellone playoff. Dall’altra
un Neruda artefice di una
stagione memorabile,
culminata con la vittoria
della Coppa Italia e con la
promozione diretta in A1,
ottenuta meritatamente e,
anche in questo caso, con
largo anticipo. Alle 18, al
Sanbàpolis, andrà in scena
l’ultima fatica stagionale di
regular season: una meritata
passerella per le altoatesine
di Fabio Bonafede, un utile
test in ottica playoff per le
trentine di Gazzotti, che in
serata conosceranno il nome
della propria avversaria nel
primo turno della post
season, al via già mercoledì
prossimo con la gara
d’andata da giocare in
trasferta. In corsa, per
centrare la settima piazza, ci
sono ancora tre squadre,
ovvero Corpora Aversa, Club

Italia e Riso Scotti Pavia, con
quest’ultima attardata una
lunghezza rispetto alle
campane e alle milanesi.
Il successo ottenuto
mercoledì sera al Centro
Pavesi, sul parquet del Club
Italia, ha confermato l’ottimo
momento di salute delle
gialloblù, capaci di imporsi in
quattro set nonostante
l’assenza forzata di Giada
Marchioron, alle prese con
un’infiammazione al
ginocchio e, quasi
certamente, destinata alla
panchina anche nella sfida di
oggi. Verosimilmente
Gazzotti si affiderà
inizialmente al medesimo
sestetto visto all’opera

mercoledì, con Demichelis in
regia, Pucnik opposto (ma
non è da escludere la carta
Martini in posto-2, come
accaduto a gara in corso con
il Club Italia, ndr), Pirv e
Bezarevic laterali, Candi e
Fondriest al centro e Cardani
libero.
Dall’altra parte della rete
mister Bonafede potrebbe
optare per lo starting six
proposto mercoledì sera nel
successo al tie break su
Rovigo, con Möllers in
diagonale con Bertolini (al
posto della titolare Kajalina),
Papa e Bacchi laterali, Repice
e Veglia centrali e Trevisan
libero.
Prima della partita, inoltre, ci
sarà spazio per un
interessante evento dedicato
agli studenti universitari,
organizzato dalla società del
presidente Postal:
presentandosi alle casse di
Sanbàpolis con la tessera
dell’Ateneo si riceveranno il
biglietto per seguire il match
a soli 3 euro e la possibilità di
partecipare all’aperitivo sul
suggestivo soppalco della
palestra, a partire dalle ore
16.30.
Le altre partite: Soverato -
Filottrano; Monza - Olbia;
Vicenza - Pavia; Rovigo -
Aversa; Caserta - Club Italia.
La classifica: Bolzano 59,
Vicenza e Monza 50, Delta 46,
Rovigo 37, Aversa 32, Club
Italia e Pavia 31, Piacenza 29,
Soverato 27, Olbia 24,
Caserta 20, Filottrano 14.

CASSANO MAGNAGO 28
PRESSANO 21

(P.T. 13-9)
CASSANO MAGNAGO: Ilic,
Scisci 4, Brakocevic 6, Rokvic 1,
Havlicek, Moretti 1, Bellotti 2,
Corazzin, Zorz, Di Vincenzo 6, La
Mendola 1, Venturi 3, Montesano
2, Gregori 2. All: Robert Havlicek
PRESSANO: Bolognani 2, Chistè
W. 6, Chistè D. , D’Antino, Di
Maggio 1, Moser, Bettini, Giongo
2 , Franceschini, Sampaolo,
Alessandrini 2, Da Silva 6, Polito
2, Sontacchi. All: Branko Dumnic
ARBITRI: Campochiaro -
Castagnino

l'Adige 55domenica 12 aprile 2015Sport


