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Vettori di nuovo il migliore
Vittoria finale possibile
ma pure il quarto posto

Galletti spennati, l’Italia vuole il podio
Sconfitta anche la Francia
Match decisivo con gli Usa
OSAKA (Giappone) - Quando legge-
rete questo articolo, si saprà già come
è andata finita. Affrontando alle 4.40
(ora italiana) contro gli Stati Uniti, gli
azzurri del volley maschile si sono
giocati il podio nella Grand Cham-
pions Cup che si concluderà appunto
oggi in Giappone. 
Ieri per l’Italvolley, che aveva esordito
perdendo al tie break contro l’Iran, è
arrivato il terzo successo consecuti-
vo. Dopo Brasile e Giappone, è stata
sconfitta anche la Francia, con il pun-
teggio di 3-1. E così la squadra del ct
Chicco Blengini si è ritrovata in testa
alla classifica a pari vittorie e punteg-
gio con il Brasile. Difficile pensare alla
medaglia d’oro, anche perché i ver-
deoro, che vantano un miglior quo-
ziente set rispetto agli azzurri, oggi
giocano contro il Giappone, che fino-
ra non ha raccolto nemmeno un pun-
to. Per portarsi a casa la Grand Cham-
pions Cup l’Italia dovrebbe vincere
3-0 o 3-1 con gli Stati Uniti e sperare
che i padroni di casa riescano a con-
quistare almeno due set ai campioni
olimpici. 
Se così non sarà, battendo gli Usa la
nostra nazionale si garantirebbe al-
meno l’argento. Ma vi è pure l’ipotesi
di finire fuori dal podio, in caso di
sconfitta contro gli americani e di
contemporaneo successo dell’Iran
contro la Francia. E, al di là del pre-
stigio internazionale e della necessità
per i ragazzi di Blengini di riscattarsi
dopo le débacle in World League e
agli Europei, dal primo al quarto po-
sto cambiano considerevolmente i
cospicui premi in denaro messi in pa-
lio nella competizione nipponica: ai
vincitori andranno infatti 250 mila

dollari, 125 mila ai secondi, 100 mila
ai terzi e 70 mila ai quarti. Non è finita,
perché per la Grand Champions sono
stati stanziati anche 95 mila dollari
per i premi individuali. Insomma, fi-
nire sul podio farebbe bene al morale
ma anche al conto in banca.
Detto questo, contro la Francia, primo
set a parte, si è vista ancora un’ottima
Italia. Ben disposta in difesa dove ha
brillato Colaci (Balaso stavolta non
ha giocato), eccellente in ricezione,
perentoria in attacco dove ancora
una volta si è esaltato il nuovo oppo-

sto di Trento Vettori (24 punti per lui
che lo hanno lanciato al comando del-
la classifica dei best scorer), ben af-
fiancato dai martelli Antonov e Lanza,
ma anche dai due centrali Mazzone
e Piano.  Il tutto orchestrato con la
consueta abilità da Simone Giannelli.
Una bella affermazione, importante
e meritata, anche se giunta di fatto
contro le riserve della formazione
transalpina che a luglio si era imposta
nella World League battendo in finale,
in casa sua a Curitiba, il Brasile.
«Siamo felici del risultato, che è sem-

pre la cosa più importante - ha detto
al termine il ct Blengini -, ma in questo
caso è importante anche per la clas-
sifica, oltre che per attestare la qualità
del gioco con cui la squadra si sta
esprimendo. È stata una partita molto
dura perché la Francia ha messo in
campo giocatori più freschi, molti
hanno giocato di meno durante l’esta-
te ma sono giocatori di qualità, per-
ché la Francia ne ha molti. Noi abbia-
mo resistito anche nei momenti di
difficoltà e questo mi è piaciuto mol-
to».

Skiroll, Berlanda e Mortagna i più veloci della sprint in val di Fiemme
ZIANO di FIEMME - La sfida sprint
di ieri ha regalato una prima edizio-
ne della Fiemme Rollerski Cup av-
vincente ed appassionante. Oggi si
replicherà con la long distance in
tecnica classica di 50 km. I velocisti
di Coppa Italia hanno combattuto
incitati dalle urla dei tifosi sui 200
metri di percorso, con batterie e fasi
finali. La vittoria è andata all’eterno

trentino Alessio Berlanda, quasi
trentotto anni e ancora capace di
imporsi, mentre al femminile la bel-
lunese Alba Mortagna, “regina delle
sprint” nonché campionessa del
mondo junior, non ha lasciato spa-
zio alle skirolliste Anna e Lisa Bol-
zan. Alessio Berlanda è pienamente
soddisfatto dopo aver “domato” i
fratelli Emanuele e Francesco Bec-

chis: «Contentissimo, oggi stavo be-
ne rispetto alla stanchezza patita la
scorsa settimana. Ho fatto sette gior-
ni di scarico ed è stata la decisione
migliore che potessi prendere. Mi
sentivo brillante e sono felice di aver
fatto anche il miglior tempo. Io ed
Emanuele (Becchis, ndr) siamo i due
atleti più forti quindi è naturale gio-
carcela sempre fino alla fine tra noi».

Pallamano serie A |  Amara sconfitta per il Pressano a Malo, travolgente ko per il Mezzocorona con i campioni d’Italia del Bolzano

Un debutto disastroso per le trentine
LUCA ZADRA

MALO (Vicenza) - Comincia nel
modo peggiore possibile il
campionato di serie A1 per le
trentine della pallamano, Pressano e
Mezzocorona. Le due formazioni
hanno rimediato due cocenti
sconfitte nella giornata d’esordio
della massima serie. Il tonfo che fa
più rumore è sicuramente quello
della Pallamano Pressano CR Lavis
che cade in quel di Malo e lascia
subito per strada punti importanti
in ottica classifica: uno stop che ha
un sapore davvero amaro per i
gialloneri, usciti a mani vuote dal
PalaDeledda ad opera dei veneti
dell’ex mister Ghedin. Prestazione
sotto la sufficienza, con un attacco
disastroso sotto tutti gli aspetti:
poche idee ed una serie infinita di
errori sono valsi il 23-17 finale in
favore della compagine malatense.
Se le ventitrè reti subite suonano
come un dato non del tutto
negativo, sono le diciassette
segnate a far scattare il campanello
d’allarme che dovrà essere ben
presto sistemato in vista dei
prossimi già delicatissimi impegni.
Partiti senza Alessandrini, i trentini
passano subito sotto per 2-0 grazie
ad un rigore di Marchioro ed un
contropiede di Bellini; la difesa
giallonera si ristabilisce, Sampaolo e
Danieli si sfidano a suon di parate
ed il punteggio non decolla. La
situazione volge in favore di
Pressano che passa a condurre 2-4

con un contropiede di Giongo (nella
foto) ma è un fuoco di paglia perché
l’attacco di Pressano si perde
completamente e Malo ne approfitta
ribaltando la situazione, 8-5 dopo
20’. Su questa linea scorrono poi gli
ultimi minuti del primo tempo che
va chiudendosi sul 10-7 in favore dei
locali, specchio della prestazione
negativa giallonera. Nella ripresa ci
si aspetta una reazione di Di Maggio
e compagni ma ancora Malo trova i
varchi necessari nella difesa
giallonera ed i continui errori al tiro
aiutano la formazione di casa. Dopo
7’ Pressano accorcia sul 14-12 in

superiorità numerica ma proprio nel
momento decisivo ancora una volta
i gialloneri gettano all’aria
l’opportunità e spianano la strada a
Malo che schizza sul 17-12 ed
ipoteca la vittoria. La musica non
cambia nemmeno nei minuti finali
con i due portieri Sampaolo e
Danieli che continuano a compiere
prodigi ma la situazione è di
equilibrio e Malo può controllare:
Pressano non va mai sotto le 4 reti
di svantaggio ed il cronometro
scorre inesorabile fino alla vittoria
malatense. Serviva un’impresa ma
non è arrivata: Mezzocorona si è

ITALIA 3
FRANCIA 1
(21-25 25-20 25-22 25-21)
ITALIA: Giannelli 4, Lanza 14, Piano 7,
Vettori 24, Antonov 14, Mazzone 10. Colaci
(L), Spirito. N.e.: Buti, Ricci, Randazzo,
Botto, Sabbi, Balaso (L). All. Blengini.
FRANCIA: Brizard 3, Rossard 7, Chinenyeze
11, Patry 21, Clevenot 11, Bultor 8, Tillie
K.(L), Lyneel 4, Boyer 3, Toniutti. N.e.:
Grebennikov, Le Goff, All. Tillie L.
ARBITRI: Simonovic (Srb) e Cespedes
(Dom).
NOTE: spettatori 5800. Durata set: 35’, 26’,
31’, 26’, tot. 1h58’. Italia: bs 10, a 6, m 11,
er 12. Francia: bs 11, a 5, m 10, er 11.

GLI ALTRI MATCH: Giappone-Iran 1-3 (25-
21, 19-25, 20-25, 14-25); Usa-Brasile 2-3
(26-28, 25-15, 20-25, 25-22, 13-15).
LA CLASSIFICA: Brasile (9 punti) e Italia (9)
3 vittorie; Iran  (7) 3 v.; Usa (8) 2 v.; Francia
(3) 1 v.; Giappone (0) 0v.
COSÌ OGGI: ore 4.40 Italia-Usa, ore 7.40
Iran-Francia; ore 11.15 Giappone-Brasile.

TENNIS

Debby Chiesa in finale
La Brescia è sconfitta
S. MARGHERITA di PULA -
Non si ferma Deborah Chiesa.
La 21enne di Trento sbarca in
finale nel torneo Itf da 25mila
dollari di Santa Margherita di
Pula, in corso sui campi in
terra rossa del Forte Village,
in Sardegna. Dopo la
convincente prova di forza
con la 20enne norvegese di
Nordstrand Melanie Stokke,
tennista emergente vittoriosa
due settimane fa nel 25mila di
Bagnatica, Debby non ha
fallito l’esame più duro
imponendosi 6-4 6-3 in quasi
due ore di gioco con la
coetanea e amica Giorgia
Brescia, altra giocatrice in
grande crescita, vincitrice di
due titoli quest’anno e salita
in settimana al numero 197
delle classifiche Wta. Le due,
che hanno spesso giocato
insieme in doppio, si era già
ritrovate di fronte su questi
stessi campi nello scorso
aprile, stavolta al primo
turno, e in quell’occasione a
imporsi era stata la Brescia
per 6-3 6-2, una sconfitta
vendicata qualche mese più
tardi, nell’Itf di Torino, dove la
trentina si era presa la sua
rivincita battendo in tre set
l’amica rivale. Quando due
giocatrici si conoscono così
bene è facile che non riescano
ad esprimere il loro miglior
tennis, ed è quello che è
accaduto almeno in parte
anche nel match di ieri,
intenso e vibrante, ma
condizionato anche da tanti
errori. A funzionare meno è
stato il servizio che sia la
Chiesa che la 21enne
monzese hanno faticato a
mantenere, in particolare la
Brescia, dritto e rovescio
bimani, e un tennis veloce e
potente che in passato era
stato paragonato a quello
della francese Marion Bartoli.
E senza il sostegno della
battuta è stato difficile per la
lombarda difendersi dagli
assalti decisi della trentina,
che ha avuto il merito
fondamentale di mantenere
quasi sempre l’iniziativa e di
muovere molto da fondo
campo la rivale, sbagliando
meno. Deborah ha ceduto il
servizio sull’1-1 del primo set,
ma è stato l’unico momento
in cui la Brescia è riuscita a
mettere la testa avanti, poi ha
dovuto sempre inseguire la
sua avversaria. Per la Chiesa
si tratta della quarta finale
stagionale dopo quella vinta a
Torino e le due perse nei
25mila dollari di Hechingen e
Montreux. Il titolo se lo
giocherà con la 20enne
Jessica Pieri, numero 309,
brava a sua volta a rovesciare
il pronostico 6-3 6-2 con la
spagnola Maria Teresa Torro-
Flor, seconda favorita del
seeding. (ava)

MALO 23
PRESSANO 17

(P.T. 10-7)
MALO: Aragona 1, Argentin 5,
Bellini 3, Berengan M. 1,
Coccimiglio, Crosara, Danieli,
Franzan, Iballi 2, Marino 1,
Marchioro 3, Pamato, Pavlovic 7,
Santinelli. All: Fabrizio Ghedin
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 1,
Moser 1, Bolognani 2, Chistè,
D’Antino 5, Di Maggio 2, Giongo 1,
Bertolez 2, Sampaolo, Folgeraiter
2, Senta 1, Moser.
ARBITRI: Vizzini - Guttadauro

LA CLASSIFICA: Bolzano, Merano,
Cassano Magnago e Malo 2 punti;
Trieste e Bressanone 1;
Mezzocorona, Appiano, Molteno e
Pressano 0.

MEZZOCORONA 20
BOLZANO 41

(P.T. 8-18)
METALLSIDER MEZZOCORONA:
Benigno 1, Manna 5, Chistè 1,
Boev 3, Rossi 1, Amendolagine,
Luchin, Franceschini 4, Rossi N. 1,
Tumbarello 4, Kovacic, Martone,
Stocchetti. All. Agostini
LOACKER BOLZANO: Volarevic,
Moretti 6, Sonnerer 8, Riccardi,
Dapiran 5, Waldner 9, Mittersteiner
2, Kammerer 3, Stricker 1, Sporcic
1, Pescador, Gaeta 1, Innerebner 2,
Turkovic 3. All. Fusina
ARBITRI: Kurti - Maurizzi

GLI ALTRI INCONTRI: Trieste-
Bressanone 21-21; Molteno-
Merano 25-32; Cassano
Magnago-Appiano 29-20

dovuto infatti arrendere all’esordio
in casa contro la corazzata
Campione d’Italia del Bolzano.
Implacabili gli uomini di Fusina,
decisi a dominare il girone: la prima
vittima è stata proprio la formazione
rotaliana, schiacciata per 20-41 e
mai in partita. In vantaggio fin
dall’inizio, i biancorossi altoatesini
hanno aumentato il divario senza
sosta lungo tutti i 60’ per poi
chiudere con un sonoro +21. Match
fuori portata per i gialloverdi che
proseguiranno ora il periodo di
scontri durissimi per entrare nel
miglior stato di forma.

I tre «trentini»  Vettori, Giannelli e Lanza decisivi anche nel successo contro la Francia
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