
VOLLEY
A2F
Martedì a Sanbàpolis
gara 1 dei quarti:
le riminesi hanno vinto
due volte quest’anno
contro  Trento

Delta quinta: ai playoff c’è Marignano
Anche senza Kijakova e Aricò, le trentine si impongono 3-1 a Chieri

CHIERI (Torino) - Più forte delle assen-
ze. Le defezioni di Aricò e Kijakova, i
principali terminali offensivi della
squadra, non bastano per fermare la
corsa della Delta Informatica Trentino,
che chiude la regular season violando
in quattro parziali il parquet del Fenera
Chieri. Una sconfitta che costa al se-
stetto piemontese il pass per i playoff,
obiettivo che le gialloblù di Ivan Iosi
avevano invece già centrato sette gior-
ni fa grazie al successo su Brescia. Con
i tre punti conquistati in Piemonte,
Moncada e compagne blindano la

quinta posizione in classifica e martedì
sera ospiteranno il Battistelli Marigna-
no in gara-1 dei quarti di finale dei pla-
yoff promozione. Le romagnole, infatti,
nonostante la sconfitta rimediata a So-
verato, hanno mantenuto la sesta piaz-
za, posizione che consentirà a Saguatti
e compagne di approdare alla post
season e di contendere a Trento la qua-
lificazioni alle semifinali. Un cliente
tutt’altro che agevole per Zardo e com-
pagne: basti pensare che nei due pre-
cedenti stagionali con Trento le rimi-
nesi hanno ottenuto altrettanti suc-

cessi, violando il Sanbàpolis e facendo
valere il fattore campo nel match di ri-
torno.
«Marignano è, assieme a Legnano,
l’unica squadra ad averci sempre bat-
tuto - avverte Ivan Iosi, tecnico della
Delta Informatica - un motivo in più
per portare grande rispetto alle nostre
avversarie, che da debuttanti in A2
hanno disputato un campionato di al-
tissimo livello. A Chieri ho ricevuto ri-
sposte importantissime da parte di
tutte le giocatrici impiegate; nonostan-
te tutte le vicissitudine che hanno ca-

ratterizzato il nostro girone di ritorno
siamo stati capaci di chiudere la sta-
gione regolare al quinto posto, con più
punti rispetto all’andata e con un bot-
tino maggiore rispetto allo scorso an-
no. Ci godiamo il rientro di Michieletto
e, in vista della partita di martedì sera,
sono molto fiducioso di poter disporre
anche di Kijakova e Aricò».
In casa gialloblù da sottolineare i 20
punti di un’ottima Cristina Coppi (con
il 37% di positività in attacco) e l’otti-
ma prova al centro della rete di capitan
Silvia Fondriest, autrice di 12 punti

con il 53% a rete e 4 muri. Tra le fila
piemontesi bene Leggs e Caneva, oltre
a Errichiello, subentrata a Nenkovska
nel corso del match e capace di chiu-
dere l’incontro con una percentuale
in attacco del 40%.
Emessi, quindi, tutti i verdetti: Filot-
trano promossa in A1, Pesaro e Legna-
no già in semifinale playoff, Mondovì
e Cisterna retrocesse in B1. Martedì
al via i quarti di finale dei playoff: Tren-
to-Marignano da una parte del tabel-
lone, Soverato-Brescia dall’altra.

(mafo)

Classifica
SQUADRE

    PARTITE                     SET             
PUNTI                             G     V      P             F           S

A2F
RISULTATI

I VERDETTI

Filottrano                 26  22    4          71      27        65
Pesaro                     26  21    5          68      22        64
Legnano                   26  17    9          64      39        53
Soverato                  26  17    9          58      40        47
Delta Trentino          26  15   11         55      48        45
Marignano               26  13   13         50      52        40
Brescia                    26  13   13         50      48        39
Chieri                       26  13   13         51      52        37
Settimo T.                 26  12   14         49      52        37
Palmi                       26  12   14         49      53        37
Olbia                        26   9    17         41      60        28
Caserta                    26   7    19         41      62        24
Mondovì                  26   7    19         31      66        19
Cisterna                   26   4    22         16      73        10

Brescia-Mondovì                                  3-2
Caserta-Filottrano                                 0-3
Chieri-Delta Trentino                             1-3
Cisterna-Settimo T.                               0-3
Legnano-Palmi                                     3-1
Pesaro-Olbia                                         3-0
Soverato-Marignano                             3-0

Filottrano promossa in serie A/1
Accedono ai playoff (chi vince la
finale è promossa in A/1): Pesaro,
Legnano, Soverato, Trento, Mari-
gnano e Brescia
Mondovì e Cisterna retrocesse in
serie B/1

FENERA CHIERI 1
DELTA INFORMATICA 3

(22-25, 22-25, 25-17, 23-25)
FENERA CHIERI: Vingaretti 2,
Nenkovska 11, Mezzi 6, Serena
15, Caneva 10, Leggs 13,
Bresciani (L); Ferrara 0,
Errichiello 10, Provaroni 1,
Scapati 1, Armando ne. All. Ivana
Druetti
DELTA INFORMATICA
TRENTINO: Moncada 3,
Antonucci 14, Coppi 20, Montesi
8, Rebora 5, Fondriest 12, Zardo
(L); Bogatec 1, Bortoli 0,
Michieletto 0. All. Ivan Iosi
ARBITRI: Enrico Autuori e
Roberto Pozzi
DURATA SET: 27’, 27’, 23’, 28’
(totale: 1h45’)
NOTE: Chieri (attacco 59, muro
8, ace 2, errori azione 14, errori
battuta 10), Delta Informatica
(attacco 45, muro 15, ace 3,
errori azione 14, errori battuta 3)

Pallamano Serie A |  Ma va recuperato Dumnic

I ragazzi Under 20 del Pressano
tengono testa al Principe Trieste

PRINCIPE TRIESTE 27
PRESSANO 24

(P.T. 12-10)
PRINCIPE TRIESTE: Doronzo,
Busdon, Radojkovic 7, Sandrin,
Anici 2, Muran, Bellomo,
Modrusan, Di Nardo 2, Carpanese,
Dovgan 5, Visintin 4, Djordjievic 2,
Udovicic 5. All. Hrvatin
PRESSANO: Facchinelli, Dallago,
Mengon M. 3, Chistè 3, D’Antino
1, Moser M. 4, Campestrini 1,
Mengon S, Giongo, Bertolez 4,
Sampaolo, Stabellini 5,
Folgheraiter, Moser N. 3. All:
Fadanelli
ARBITRI: Limido - Donnini
L’ALTRO MATCH: Merano-Bolzano
31-28
LA CLASSIFICA: Bolzano 19 punti,
Pressano 15, Merano 12, Trieste 8

TRIESTE - Finisce con una
sconfitta la poule playoff della
Pallamano Pressano CR Lavis
che esce dal Chiarbola di Trie-
ste col passivo di 27-24 ma col
sorriso sulle labbra. Forti del
secondo posto in classifica già
assicurato sabato scorso, i
gialloneri hanno colto l’occa-
sione per schierare tutta la for-
mazione Under20 su uno dei
campi più storici in Italia. I gio-
vani gialloneri hanno risposto
più che positivamente alla
chiamata e hanno ben figurato
di fronte a un Trieste deciso a
non perdere nell’ultima uscita
stagionale.
Equilibratissima per tutti i 60’,
la partita ha messo in mostra
tutte le qualità dei giovani
Campioni d’Italia Under20 in
carica: nel primo tempo un
Trieste tonico riesce a mettere
il naso avanti ma non più di
due reti e la prima frazione si
chiude sul 14-12 per i locali,
con Pressano sostenuto dalle
parate di Sampaolo, dalla dife-
sa giovane ma tonica e dalle
soluzioni offensive di Bertolez.
Nel secondo tempo lenta ri-
monta giallonera con i ragazzi
di Fadanelli (in panchina a se-
guito della squalifica di Dum-
nic) che sprecano molto nono-
stante una buona difesa ma
vanno anche in vantaggio sul
17-18; di qui reazione dei locali
che portano a casa i tre punti
in mezzo agli applausi per tutte

e due le formazioni. 
Ora Pressano dovrà affrontare
la squalifica di Dumnic (3 mesi
e 20 giorni notificati la scorsa
settimana): una tegola improv-
visa che i gialloneri aspettano
di conoscere a fondo mercole-
dì prossimo per prendere le
dovute contromisure. In vista
ci sono ora Final8 di Coppa Ita-
lia (da venerdì) e spareggi per
la semifinale scudetto: due ker-
messe che senza Dumnic ri-
schiano di vedere Pressano
partire con un handicap non
indifferente. Lu.Za.

Calcio - Promozione |  Il Nago passa con due reti negli ultimissimi minuti

La Rotaliana va a rotoli
ROTALIANA 0
NAGO TORBOLE 2

RETI: 45’ st Santuliana, 50’ st Benini
ROTALIANA: Rossatti, Conci F., Bebber, Zentil, Sebastiani, Squadrani (18’ st
Mariotti), Dalla Valle, Navarro (35’ st Bergamo), Paoli, Conci G., Speziale. All.
Baldo.
NAGO TORBOLE: Gobber, Benoni, Chizzola (35’ st Segato), Paissan L., Bertoldi,
Rosa, Demuttas (21’ st Santuliana), Paissan P., Pedrotti, Marchione (41’ st
Benini), Berteotti. All. Zasa.
ARBITRO: Ismail di Rovereto (Dean e Mehilli di Trento)

MIGLIORI
ROTALIANA: Della Valle NAGO TORBOLE: Santuliana, Benini

MEZZOLOMBARDO - Finisce
trafitta nel finale la Rotaliana
di mister Baldo che cede fra
le mura amiche del De Varda
al termine di una partita po-
vera di emozioni: ad espugna-
re il sintetico rotaliano il Nago
Torbole, abile a migliorare ul-
teriormente la propria clas-
sifica con due zampate in pie-
no recupero.
Primo tempo da vero match
prefestivo: ritmi blandi e po-
chissime conclusioni rendo-
no l’incontro piatto e poco
propositivo con le due squa-
dre che non si aggrediscono.
Il tempo scorre e nulla sem-
bra far presagire al gol: dopo
45’ senza sussulti infatti le
due squadre vanno negli spo-
gliatoi sullo 0-0 ma nella ri-
presa la musica non cambia.
La Rotaliana ripropone uno
sterile predominio del pos-
sesso palla ma la rete non ar-
riva e le due difese contengo-
no bene i rispettivi attacchi.
La prima vera occasione
dell’incontro arriva al 26’ ad
opera rotaliana con una pu-
nizione di Speziale che, ben
indirizzata verso il sette, vie-
ne salvata dall’incrocio per
mano del portiere Gobber.
Sventato il pericolo, gli ospiti
continuano a crederci ed au-
mentano il ritmo ma la partita
sembra indirizzata verso uno
scialbo 0-0. Proprio nel mo-
mento in cui le due squadre

attendono il triplice fischio
arriva però la zampata del
neo entrato Santuliana che
riceve un rinvio di Gobber,
salta la difesa e trafigge Ros-
satti nell’uno contro uno.
Doccia fredda per i locali che
si ritrovano sotto ad una
manciata di minuti dalla fine,
mentre si stampa il sorriso
sulla bocca dei ragazzi di Za-
sa che riescono anche a rad-
doppiare all’ultima azione
del match. Il gol dello 0-2 è
la fotocopia del primo ed ar-
riva ad opera di un altro neo
entrato, Lorenzo Benini (nella
foto sopra), che riceve un lan-
cio lungo di Gobber e si in-
vola verso Rossatti, bucan-
dolo per la rete sancisce an-
che il finale beffardo della
partita. L.Z.

RAVINENSE 3
CONDINESE 2

RETI: 2’ st e 33’ st Orsini (R), 6’ st
Donati P. (C), 9’ st Carbone (R), 12’
st Issam (C)
RAVINENSE: Zanella M., Ioriatti,
Moser, Filippi, Copat, Moresco,
Carbone, Faes (20’ st Castelli),
Campo, Niang (49’ st Pedrotti),
Orsini. All. Ferrandi.
CONDINESE: Folli, Fusi, Issam,
Rinaldi, Galli, Donati D., Usardi,
Bugna, Fiori (13’ st Maturi),
Mazzocchi (43’ st Mastrorilli),
Finales (1’ st Donati P.). All. Luciani.
ARBITRO: Sartori di Rovereto
NOTE: spettatori 50. Ammoniti Faes,
Moresco (R), Finales, Bugna (C).

MIGLIORI
RAVINENSE: Orsini, Carbone
CONDINESE: Donati P.

5ª  DELTA INFORMATICA

SEMIFINALI 25/30 aprile e 4 maggio FINALE 

6ª  BATTISTELLI MARIGNANO

QUARTI DI FINALE 18/21/23 aprile
IL TABELLONE PLAYOFF: CHI SUPERA I QUARTI DI FINALE SFIDERÀ PESARO E LEGNANO

2ª  MYCICERO PESARO

-
-

-
3ª  SAB GRIMA LEGNANO

.

-
-

2 3

-
-

- -

- -

-
-

1

-

--

2 3

-

- -

- -

- -

-

1

-

-

-4ª  VOLLEY SOVERATO

7ª  MILLENIUM BRESCIA

LA SITUAZIONE
! 25ª GIORNATA (domani
ore 16): Anaune - Albiano;
Bassa Anaunia - Vipo;
Benacense - Settaurense;
Mori - Aquila; Virtus -
Fersina.

! CLASSIFICA: Anaune
54; Benacense 45;
Garibaldina 42; Condinese*
e Vipo Trento 41; Mori 40;
Nago Torbole* 39; Virtus
Trento 35; Albiano 33; Bassa
Anaunia 32; Aquila Trento e
Rotaliana* 31; Fersina 29;
Ravinense* 22; Settaurense
16. *una partita in più

Rebora
ferma a
muro Mezzi
(ex Ata)
Foto
Tamanini
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