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TRIESTE - Esce vincitrice da
un’epica battaglia la
Pallamano Pressano CR Lavis.
Sul difficilissimo campo di
Trieste, contro gli alabardati,
i gialloneri soffrono alla
grande ma con un secondo
tempo di reazione portano a
casa 3 punti al termine di uno
scontro da ricordare. Con la
diretta su RaiSport il
PalaChiarbola, tempio della
pallamano italiana, si fa bello
e caloroso come non mai:
davanti ad un consistente
numero di spettatori due
delle squadre più quotate in
Italia cominciano a
scambiarsi i primi colpi. Per
primo va in vantaggio
Pressano che però, complici
due errori dai 6 metri, vede la
situazione ribaltata dopo 6’
sul 2-1; di qui la difesa
giallonera, con Sampaolo
sempre pronto tra i pali,
comincia ad avere la meglio
ed i ragazzi di Dumnic (nella
foto Di Maggio) piazzano un
break di 0-5 che vale il 2-6.

Raggiunto il massimo
vantaggio però la difesa del
Trieste, la migliore del
campionato, comincia a
mettere i pali fra le ruote
giallonere e l’attacco ospite si
blocca di colpo. Dall’altra
parte invece un ispirato Anici

buca Sampaolo ed il 20’
Trieste piazza un sonoro 1-8
che vale il +3 per i locali.
Partita completamente girata
e grinta dei biancorossi che
sale a mille: dall’altra parte
Pressano prova a rintuzzare
ma solo la sirena del primo

tempo placa l’impeto
triestino sull’11-8. Al rientro
in campo Pressano non
sfrutta una doppia
superiorità ma resta in scia e
con tre palloni recuperati in
breve tempo da un buon
Opalic schizza in avanti

trovando finalmente il varco
giusto nella difesa giuliana
fino al pareggio. Il match si fa
vibrante, le due difese si
ergono solide di fronte agli
attacchi e le reti arrivano col
contagocce: il match è
apertissimo ma Pressano ha
fiato in più e sfruttando la
foga dei locali passa a
condurre sul +2. I gialloneri
sono bravi, a 10’ dal termine,
a non sedersi sugli allori:
Alessandrini e compagnia
reggono l’urto della tentata
rimonta locale e rispondono
in attacco, conquistando e
proteggendo il +3 a pochi
minuti dalla fine. Fallito il +4,
Trieste risponde con un
contropiede e il palazzetto si
carica a mille: ad un minuto
dalla fine i giuliani provano il
tutto per tutto marcando a
uomo tutto campo; arriva il -1
e Pressano perde palla a 10”
dalla fine. Trieste tuttavia
attacca ma fallisce la rete ed
è 19-20. Una vittoria sudata
che vale il +6 in classifica
Poule; sabato prossimo 15
marzo c’è il Merano al
Palavis.

«Con le battute faremo male a Trento»
Coppa Italia, Piacenza pronta
per il match con la Diatec
BOLOGNA - Da un lato Tsvetan Soko-
lov ed Emanuele Birarelli, dall’altro Hri-
sto Zlatanov (in foto in attacco). È lega-
to molto al recupero di questi atleti
l’esito della semifinale di Coppa Italia
di volley tra Diatec Trentino e Copra
Piacenza, in programma domani sera
ad ore 18.30 al PalaDozza di Bologna. 
Sokolov e Birarelli sono assenti ormai
da un mese dai campi di gioco, il pri-
mo per uno stiramento al polpaccio, il
secondo per problemi a un ginocchio.
Zlatanov si è invece infortunato alla ca-

ultimi due giorni abbiamo sostenuto
due sedute di pesi e due di palla, do-
mani (oggi per chi legge, ndr) saremo
già sul campo da gioco del PalaDozza.
Questa sicuramente è la condizione
ideale di preparazione della sfida con
Trento, un giusto mix tra lavoro e ripo-
so».
Che match sarà quello con la Diatec?
«Ci aspettiamo una partita vera - rispon-
de il tecnico piacentino -,  non sarà la
stessa Trento vista a casa nostra di re-
cente in campionato, anche perché lo-
ro probabilmente recupereranno tutti
gli infortunati. Ma noi non siamo asso-
lutamente disposti a mollare questa se-
mifinale».
Possibilità di recuperare Zlatanov? «Noi
confidiamo molto nel lavoro del nostro
fisioterapista. Zlaty è in grado di soffri-
re, se solo ci sarà una possibilità di gio-
care, lui sarà in campo».
Come si vince contro Trento? «Noi -
conclude Monti - dobbiamo avere con-
tinuità di gioco. Dovremo essere bravi
a metterli in difficoltà in ricezione. I no-
stri battitori sono in forma, speriamo
che, pur giocando in un palazzetto di-
verso, riescano ad essere incisivi. Si-
mon e Fei, in particolare, negli ultimi
tempi stanno servendo molto bene. Noi
sappiamo che lì possiamo fargli male».
Da parte loro i giocatori sono pronti:
«Dobbiamo affrontare Trento - sottoli-
nea capitan Zlatanov -, squadra e so-
cietà abituata a giocare delle finali, lo
ha nel Dna. Piacenza però non è da me-
no: anche noi siamo abituati e pronti a
disputare delle finali. La sfida di saba-
to sarà indiscutibilmente una partita
molto difficile: la Trento con cui dovre-
mo confrontarci non sarà sicuramen-
te quella vista nell’ultimo mese. Noi do-
vremo prepararci guardando in casa
nostra e non concentrandoci unica-
mente sull’avversario: sarà questo l’ap-
proccio fondamentale per una sfida co-
sì importante. Sarà essenziale il nostro
approccio alla gara e come scendere-
mo in campo. Abbiamo tutti i mezzi per
superare questa prima sfida, dobbia-
mo solo concentrarci appieno su noi
stessi».

Luca Monti (Copra)

Zlatanov? È abituato a
soffrire. Se ci sarà una
sola possibilità di giocare,
lui sarà in campo

viglia sinistra al termine di un’azione
a muro nell’ultima gara di campionato
a Molfetta.
Tutti e tre domani dovrebbero essere
in campo, anche se le loro condizioni
saranno da verificare. Di certo Piacen-
za è più in salute di Trento. E il primo
a riconoscerlo è lo stesso coach della
Copra, Luca Monti: «In questi ultimi
giorni - afferma - la squadra ha avuto
la possibilità di riprendere fiato dopo
i numerosi impegni della stagione.
L’agognato programma di turnover, che
poi non ha mai avuto modo di essere
messo in pratica, ci ha comunque per-
messo un approccio normale alla pre-
parazione della semifinale grazie all’as-
senza di partite infrasettimanali. Negli

VOLLEY A1

Ma coach Monti diffida
dei gialloblù: «Stavolta
sarà partita vera»

Partita ad alta tensione e dall’esito incerto fino alla fine, portata a casa per 20-19PALLAMANO SERIE A

Pressano vince sul filo dei nervi a Trieste

SPORTFLASH
� BASKET

Impresa di Milano
ATENE (Grecia) - Nella
bolgia del Pireo Milano
compie un’altra impresa.
L’Emporio Armani concede il
bis e come all’andata batte
l’Olympiacos vincitore delle
ultime due edizioni
dell’Eurolega: 88-86 il
finale, con la tripla di
Langford (20 punti per lui)
nei secondi conclusivi che di
fatto segna la sfida. Il
successo che consente
all’Olimpia di rafforzare il
secondo posto alle spalle del
Barcellona e fare un altro
grosso passo verso i quarti
di finale. Oltre Langford,
ottime prove per Lawal (13
punti e 8 rimbalzi) e Jerrels
(11 punti), mentre fra i
greci, privi di Spanoulis, i
migliori sono Perperoglu (22
punti) e Printezis (16 punti).

� CICLISMO
A Camaiore sprinta Ulissi
CAMAIORE (Lucca) - Diego
Ulissi (Lampre) ha vinto in
volata il 65° Gran Premio di
Camaiore che l’anno scorso
lo vide chiudere secondo
dietro Peter Sagan. Alle sue
spalle si è piazzato Matteo
Montaguti, terzo Julian
David Arredondo, quarto
Simon Clarke. Dietro ai
quattro, fuggitivi, e primo
del gruppo che seguiva a
20’’ Sonny Cobrelli. Prima
della partenza è stato
consegnato a Vincenzo
Nibali il «Premio Sport»: per
la prima volta il corridore ha
gareggiato con il fratello
Antonio.

� COMBINATA
Pittin, il fondo non basta
TRONDHEIM (Norvegia) - Il
tedesco Johannes Rydzek si
è aggiucato la gundersen di
Trondheim di combinata
nordica. Il tedesco precede i
norvegesi Joergen Graabak
per 1’’4 e Magnus Moan per
10’’2. Solita rimonta
imperiosa per Alessandro
Pittin che però partiva con
troppo handicap. Alla fine è
18° a 1’01’’9 dal vincitore.
Armin Bauer è 24°, Samuel
Costa 32°.

� BIATHLON
Wierer quinta in Coppa
POKLJUKA (Slovenia) -
L’austriaca Katharina
Innerhofer ha vinto la sprint
femminile di biathlon di
Coppa del Mondo che ha
visto ancora in bella mostra
l’azzurra Dorothea Wierer,
quinta a causa di un errore
al poligono, ma per lungo
tempo in lotta con le
migliori per un posto sul
podio. Bene anche Nicole
Gontier 15ª con 2 errori e
1’00’’2 dalla vincitrice.
Negli uomini vittoria allo
svedese Bjoern Ferry  che
commette un solo errore al
tiro e precede il russo Anton
Shipulin per 1”5. Ben
piazzato l’azzurro Lukas
Hofer, 8° con 1 errore e 24
secondi di ritardo dal
vincitore.

TRIESTE 19
PRESSANO 20

(P.T. 11-8)
TRIESTE: Zaro, Radojkovic 3,
Oveglia 1, Dapiran 2, Anici 3,
Pernic 4, Cunjac 2, Dovgan, Di
Nardo, Carpanese, Sirotic 2,
Postogna, Leone, Visintin 2. All:
Giorgio Oveglia
PRESSANO: Facchinelli, Bolognani
1, Chisté W. 2, Chisté D, D’Antino,
Di Maggio 8, Sampaolo, Giongo 1,
Franceschini, Opalic, Dallago 4,
Miori, Alessandrini 2, Da Silva 2.
All: Branko Dumnic
ARBITRI: Zendali - Riello
CLASSIFICA POULE PLAY-OFF
GIRONE A: Bozen e Pressano* 9
punti, Trieste* 3, Meran 0.
*una partita in più

Tutto esaurito al PalaDozza sia per le semifinali che per la finale
BOLOGNA - Ieri mattina sono
andati esauriti in pochi minuti gli
ultimi biglietti restanti per le
semifinali di Coppa Italia di serie
A1 di volley, in programma
domani al PalaDozza (nella foto) di
Bologna. Anche la prima giornata,
come già successo per la finale di
domenica 9 marzo, è andata
completamente sold out.

I tifosi restati senza biglietto
dovranno «accontentarsi» per il
momento della copertura
televisiva offerta da RaiSport 1, in
diretta dal PalaDozza per le due
giornate.
Nell’eventualità che dopo le
semifinali, a seconda delle
squadre qualificate, vi fossero
nuove disponibilità per la

finalissima di domenica, verrà
data comunicazione a mezzo
stampa e i biglietti saranno
acquistabili direttamente presso
la biglietteria del PalaDozza (in
via Graziano a Bologna domenica
dalle ore 9 alle 12). Per info sarà
attivo il numero 388 3518264 dalle
ore 9 alle 10.30 di domenica
mattina.

QUI TRENTO

Per lo schiacciatore Ferreira allenamenti a ritmo ridotto
TRENTO - Scatta ufficialmente oggi
l’operazione Coppa Italia per la Diatec
Trentino. Attorno alle ore 10.30 di mattina, la
formazione campione d’Italia e detentrice da
due anni a questa parte del trofeo, partirà
infatti dal PalaTrento per raggiungere
direttamente in pullman Bologna. In serata il
primo contatto assoluto con il PalaDozza,
impianto in cui mai prima di questo weekend
la Trentino Volley aveva messo piede.

Giocando la seconda semifinale ed essendo
peggio classificati rispetto all’avversario
Piacenza, i gialloblù saranno gli ultimi ad
allenarsi: Roberto Serniotti dirigerà un
allenamento tecnico-tattico tra le ore 19.30 e
le 21, dopo che la Copra Elior avrà fatto lo
stesso fra le 18 e 19.30. Ieri per Alexandre
Ferreira esercizi a ritmo ridotto dopo la
contusione all’avampiede che gli aveva fatto
saltare la partita casalinga con Vibo.
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