
Il centrale belga Van de Voorde, entrato in campo dal quarto set

«Abbiamo commesso troppi errori»
«Tanto da lavorare, così non va»
Colaci: «Si deve rialzarsi subito»
TOURS - C’è tanto rammarico
per l’occasione sprecata ma
anche consapevolezza di non
aver compromesso nulla in ot-
tica qualificazione nelle paro-
le dei protagonisti della Tren-
tino Diatec alla fine del match
perso a Tours. La vittoria tut-
to sommato assai facile con-
quistata al PalaTrento nel
match d’andata aveva forse il-
luso la squadra di Radostin
Stoytchev che ieri sera si è tro-
vata di fronte una formazione
diversa, fors’anche motivata
dal recente cambio di allena-
tore.
Così i transalpini sono riusci-
ti a contenere le ormai prover-
biali rimonte dei gialloblù, che
questa volta però, a differen-
za di quanto accaduto a Vero-
na contro la Calzedonia e in ca-
sa contro la Lube Civitanova,
non sono riusciti a completa-
re l’opera.
Un vero peccato, come sotto-
linea Massimo Colaci, un gioca-
tore che in campo è abituato
a spendere fino all’ultima ener-
gia.
«Peccato davvero - commenta
il libero pugliese - soprattutto
per il tie break in cui abbiamo
subìto un filotto di punti an-
che con una ricezione buona.
In questi casi devi assoluta-
mente portare a compimento
il cambio palla perché gli av-
versari non ti concedono più
di un’occasione». 
Analizziamo la partita.
«Eravamo partiti bene - rispon-
de Colaci -, ma poi il Tours ha
cominciato a giocare meglio di
noi. Siamo comunque riusciti
a tornare sotto. Il rammarico
peggiore va al terzo set, quan-
do, pur essendo stati sotto per
tutto il tempo, li avevamo re-
cuperati fino al 24 pari. Poi ab-
biamo commesso due errori
fatali».
Poco cambia comunque ragio-
nando sulla qualificazione.
«Certo - conferma il libero -, an-
che se una vittoria ci avrebbe

dato molta più tranquillità. Ab-
biamo portato a casa un pun-
to che ci permette di rimane-
re sempre in testa al girone.
Ora dobbiamo pensare alla
partita successiva per prova-
re a chiudere il prima possibi-
le il discorso qualificazione».
Aveva avvertito stanchezza?
«La fatica si fa sentire un po’.
Negli ultimi giorni abbiamo gio-
cato tante partite molto mol-

to intense e lunghe con viaggi
relativi. Anche oggi stiamo an-
dati al quinto set ma abbiamo
perso per gli errori tecnici
commessi alla fine. Eppure qui
eravamo arrivati abbastanza
in forma. Spiace ma, come ac-
caduto dopo la sconfitta di
Molfetta, si deve solo pensare
a ripartire e ad andare avanti.
Può succedere di perdere». 
Non vuole sentire scusanti Da-

rio Simoni, vice allenatore del-
la Trentino Diatec.
«Peccato davvero ma non vo-
glio sentir parlare di stanchez-
za o di altre giustificazioni.
Semplicemente noi non abbia-
mo giocato come invece sia-
mo in grado di fare. Abbiamo
commesso
ben 16 errori in attacco, dav-
vero troppi per quello che è lo
standard della nostra squa-

dra».
Siete perà rimasti in testa al
vostro girone, mantenendo in-
tatte le possibilità di qualifica-
zione.
«E questa - incalza Simoni - è
l’unica notizia positiva della
serata. Per il resto c’è da lavo-
rare molto perché, mi ripeto,
una mole simile di errori non
fa davvero parte del nostro
Dna».
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RICEZIONE

ATTACCO

PUNTI
KONECNY 23
DJURIC 13
URNAUT 13
CUPKOVIC 12
SOLÉ 11
4 GIOCATORI 9

COLLIN 100%
SOLÉ 67%
MAZZONE D. 67%
LANZA 53%
URNAUT 45%
ANTONOV 42%

HENNO 74%
URNAUT 58%
COLACI 56%
WHITE 54%
ANTONOV 44%
CUPKOVIC 35%

SMITH 4
VAN DE VOORDE 4
SOLÉ 3
GIANNELLI 2
BRATOEV 2
KONECNY 2

SOLÉ 2
CUPKOVIC 2
SMITH 2
KONECNY 1
3 GIOCATORI DIATEC 1

I MIGLIORI 
DEL MATCH

PRESSANO 27
FORST BRESSANONE 28

(P.T. 12-16)
PRESSANO: D’Antino N, Bolognani
4, Chistè, D’Antino P, Di Maggio 3,
Mengon S, Rakocevic 1, Giongo 9,
Franceschini, Sampaolo 1,
Stabellini 7, Alessandrini 2,
Pescador, Moser. All. Dumnic
FORST BRIXEN: Pfattner, Pagano
6, Mairegger 4, Rainer, Dorfmann
2, Wieland, Sonnerer 3, Slanzi 3,
Penn, Ranalter, Oberrauch,
Lazarevic 8, Michaeler, Sader 2.
All. Niederwieser
ARBITRI: Corioni - Muratori
CLASSIFICA: Bolzano 30,
Pressano e Bressanone 24, Trieste
23, Cassano Magnago 18,
Appiano 9, Mezzocorona 7,
Merano 6, Malo 3.

Pallamano Serie A |  Il Bressanone vince e aggancia i gialloneri al 2° posto

Pressano, sconfitta amara

GRUPPO A

Belgorod-Izmir 3-0
Dupnitsa-Berlino 0-3

CLASSIFICA
Belgorod* 9, Berlino 7,

Izmir* 5, Dupnitsa 0

GRUPPO B

Friedrichsahfen-Paris 3-0
D. Mosca-Ziraat Ankara oggi

CLASSIFICA
Z. Ankara* 6, Paris 5, Dinamo
Mosca* 4, Friedrichshafen 3

GRUPPO C

Paok-Noliko Maaseik 3-1
Tours-Trentino Diatec 3-2

CLASSIFICA
Trentino Diatec 10, Tours 8,

Noliko 3, Paok 3

GRUPPO D

Halkbank Ankara-Kazan 1-3
Budva-Innsbruck oggi

CLASSIFICA
Zenit Kazan 12, Halk. Ankara 5,

Innsbruck* 4, Budva* 0
*una partita in meno

GRUPPO E

Roeselare-Belchatow 1-3
Lube Civitanova-Liberec 3-0

CLASSIFICA
Lube Civitanova 12, Belchatow 9

Roeselare 3, Liberec 0

GRUPPO F

Novi Sad-Dhl Modena 0-3
Gdansk-Lubiana oggi

CLASSIFICA
Dhl Modena 12, Gdansk* 6,

Novi Sad 3, Lubiana* 0

GRUPPO G

Asse Lennik-Resovia oggi
Constanta-Lugano oggi

CLASSIFICA
Resovia* 9, Asse Lennik* 4,

Lugano* 4, Constanta* 1

LA SITUAZIONE NEI GIRONI

VOLLEY
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LAVIS - Chiude il 2015
sconfitta ed abbattuta la
Pallamano Pressano CR
Lavis che, dopo un filotto di
vittorie, cede in casa alla
Forst Bressanone. Replicato
esattamente il punteggio del
match di andata, 27-28, con
Pressano che perde per la
prima volta al Palavis in
stagione. Letali le mosse
degli altoatesini che grazie
ad un primo tempo stellare
hanno lasciato a bocca
asciutta un Pressano che va
in vacanza consapevole di
dover ora lottare fino alla
fine per il secondo posto,
preso proprio ieri dai
brissinesi. 
Il primo tempo è da incubo
per Pressano: Niederwieser
schiera sette uomini in
attacco con il portiere in
movimento e la difesa di
casa si apre facilmente; allo
stesso tempo l’attacco
giallonero non punge e dopo
16’ è 4-9 per Bressanone.
Prese le misure agli
avversari Pressano accorcia
ma a fine primo tempo è
ancora ricacciato indietro

sul 12-16 della prima sirena. 
In avvio di ripresa Brixen
firma subito il 12-17 con un
ispiratissimo Pagano ma i
gialloneri si chiudono in
difesa, aiutano Sampaolo a
parare e in attacco con un
ottimo Giongo (8 reti)

tornano a farsi sotto,
pareggiando alla metà della
frazione e passando a
condurre per la prima volta
del match sul 21-20 nella
bolgia generale. Partita
recuperata ma un
Bressanone mai domo riesce
a trovare buone soluzioni
offensive dai sei metri e
grazie al bomber Lazarevic.
Il match è tiratissimo. Negli
ultimi minuti succede di
tutto: Brixen piazza il 25-27
ma Pressano risponde a tono
e pareggia sul 27-27 quando
mancano 2 minuti. Bolognani
prende due minuti e
Pressano deve finire il match
in inferiorità: a 30” dalla fine
Pagano infila il sottomano
del 27-28, Pressano attacca e
guadagna rigore a tempo
scaduto. Sul pallone va
Stabellini che però spara alto
sopra Michaeler, sbagliando
il suo secondo rigore in
stagione e spegnendo così le
speranze giallonere di
portare a casa qualche
punto prezioso da un match
che sembrava
compromesso. Lu.Za.

L’evento |  Campione iridato di mtb orienteering

Dallavalle ricevuto al Quirinale
dal presidente Sergio Mattarella

ROMA - C’era anche il solandro Luca Dallavalle, campione del
mondo di mountain bike orienteering, ieri al Quirinale fra gli
atleti premiati dal presidente della Repubblica Sergio Matta-
rella per i titoli iridati conquistati nel 2015. «Non siamo abi-
tuati a tante attenzioni - ha detto Dallavalle  - ed quella di og-
gi è stata una giornata intensa, emozionante e faticosa. Esse-
re invitato a Roma dalla più alta carica dello stato è una gio-
ia grandissima che ripaga dei tantissimi sacrifici sostenuti».
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