
VOLLEY A1

Energy Diatec e Lube 
si sono incontrate 43
volte: 6 partite erano finali

Ecco a voi la madre di tutte le partite
E Trento
è avanti
TRENTO - Inutile nasconderlo:
Trento-Macerata è la sfida più at-
tesa. Si tratta di un «clasico», vi-
sto che Lube e Diatec si sono af-
frontate in ben 43 incontri uffi-
ciali con 25 vittorie e 18 sconfit-
te per i gialloblù. Solo Modena e
Cuneo vantano con Trento una
maggior tradizione (47 incroci a
testa); con la Lube il duello, ol-
tretutto, si è spesso verificato in
partite che hanno assegnato ti-
toli italiani: in tutto sei finali (3
di Supercoppa, 2 di Coppa Italia
e un V-Day). Nonostante il bilan-
cio complessivo sia favorevole
al club di via Trener, gli ultimi
due precedenti parlano per gli
uomini di Alberto Giuliani, che
nella scorsa regular season si so-
no imposti 3-1 al PalaTrento il 10
novembre 2013 e 3-0 al Fonte
Scodella il 2 febbraio 2014. Pro-
prio in via Fersina è però arriva-
to l’ultimo successo di Trento:
3-0 il 9 ottobre nella finale di Su-
percoppa Italiana 2013.  Le due
squadre si sono sfidate anche in
un test precampionato giocato
a Forlì lo scorso 11 ottobre: vit-
toria trentina per 3-1 (29-27, 25-
17, 23-25, 25-15).

Volley A2 donne |  Ma la Delta va in Sardegna con l’obiettivo di proseguire la striscia di tre successi

Gazzotti teme Kiosi e Segura
MARCO FONTANA 

TRENTO - In Sardegna a cac-
cia del quarto successo con-
secutivo. 
La Delta Informatica vuol con-
tinuare a stupire e dopo aver
mandato al tappeto Soverato,
Vicenza e Piacenza, le prime
due tra le squadre più accre-
ditate del campionato di A2
di volley femminile, punta a
confermarsi ai piani alti della
graduatoria. Sulla strada di
Demichelis e compagne un
cliente scomodo come l’Her-
maea Olbia, squadra ripesca-
ta in estate e partita con il pi-
glio giusto, capace di racco-
gliere già due successi nelle
prime tre uscite stagionali.
«Si tratta di una partita molto
impegnativa - avverte il tecni-
co delle gialloblù, Marco Gaz-
zotti - visto che andremo ad
affrontare una squadra che,
da debuttante, ha iniziato la
stagione con grande entusia-
smo, ottenendo subito risul-
tati importanti, soprattutto in
casa dove finora ha sempre
vinto, riuscendo a superare,
domenica scorsa, una forma-
zione molto quotata e ambi-
ziosa come Rovigo».
Morale alto, quindi, per en-
trambe le squadre con Gaz-
zotti che dovrà rinunciare pe-
rò nuovamente ad Ariana Pirv,
scavigliatasi in allenamento
la settimana scorsa e ancora
nella lista degli indisponibili.
La giovane laterale, che è co-
munque partita per la Sarde-
gna assieme alle sue compa-
gne e potrebbe andare a refer-
to, solamente martedì prossi-
mo inizierà a forzare in pale-
stra, con l’obiettivo di torna-
re a disposizione per la sfida
casalinga contro Rovigo, in
programma domenica 7 di-
cembre.

Sarà al gran completo invece
la formazione sarda, finora im-
battuta davanti al pubblico
del GeoPalace di Olbia.
«Dovremo fare attenzione
principalmente a due gioca-
trici - prosegue nella sua ana-
lisi mister Gazzotti - l’opposto
Kiosi, il principale terminale
offensivo, e la schiacciatrice
Segura, altro elemento molto
dotato in attacco».
Proprio la greca e la spagno-
la, infatti, hanno vestito i pan-
ni delle trascinatrici nei vitto-
riosi match interni contro Fi-
lottrano e Rovigo, come testi-
moniano i numeri. L’ellenica
ha già firmato la bellezza di 75
punti personali in tre partite,
mentre l’iberica vanta una me-
dia invidiabile di 17 punti a ga-
ra.
Un solo dubbio per Gazzotti

(un po’ una costante in que-
sta prima fase della stagione)
che solo dopo l’allenamento
di rifinitura sceglierà le due
centrali titolari, con Candi e
Fondriest, molto positive nel
match casalingo con la Bake-
ry, leggermente in vantaggio
su Lamprinidou. Resto dello
starting six trentino confer-
mato, con Demichelis al pal-
leggio, Marchioron opposto,
Martini e Bezarevic in banda
e Cardani libero. Luca Secchi,
tecnico di Olbia, dovrebbe ri-
spondere con Sintoni in regia,
Kiosi opposto, Segura e Bal-
delli in banda, Garbet e Rebo-
ra in posto-3 e Degortes, uni-
ca olbiese della rosa, libero.
Un motivo in più per ben figu-
rare è rappresentato dalla co-
pertura televisiva dedicata al-
l’evento: quella in program-

ma nel tardo pomeriggio di og-
gi (fischio d’inizio alle 18) sa-
rà infatti la prima uscita del-
la Delta Informatica di fronte
alle telecamere di Rai Sport 2,
che trasmetterà la sfida in dif-
ferita martedì alle 22.30.
Turno di riposo per la capoli-
sta Volksbank Neruda, men-
tre il Saugella Monza, secon-
da forza del torneo, ospiterà
Filottrano con la possibilità di
scavalcare in classifica il se-
stetto di Bonafede (che avreb-
be comunque una partita in
meno rispetto alle brianzole).
La Beng Rovigo, prossima av-
versaria della Delta e terza in
classifica proprio in coabita-
zione con le gialloblù, non do-
vrebbe invece incontrare
grossi problemi ad archiviare
la pratica Caserta, fanalino di
coda con un solo set all’attivo.

Sfida nella sfida quella
di oggi a Olbia: di
fronte due pallavoliste
greche, la centrale
della Delta Maria
Lamprinidou contro
l’opposto dell’
Hermaea, Eleni Kiosi

PALLAMANO SERIE A
1ª giornata di ritorno

LAVIS - Vince in scioltezza la Pallamano Pressano CR
Lavis. Contro la mina vagante Appiano, di fronte al
pubblico amico del Palavis, i gialloneri sfoderano un
primo tempo micidiale, chiudendo anzitempo un match
pericoloso. Il risultato finale non descrive infatti
l’andamento del match, con Pressano già avanti di 11 reti
dopo appena un quarto d’ora e con le seconde linee in
campo per tutta la ripresa. In avvio infatti i gialloneri
sono devastanti: gli ospiti appaiono molli e titubanti e le
frecce giallonere non ci pensano due volte a sfruttare la
superiorità. Tre reti di Bolognani (nella foto) e una
doppietta di Chistè, con una buona difesa coronata dal
solito super Sampaolo garantiscono il 6-0 iniziale con due
contropiedi e un rigore sbagliati, a dimostrazione
dell’inerzia del match, tutta a favore dei locali. Col
passare dei minuti Appiano prova a restare in partita ma
Pressano non si ferma e continua a bucare Raffl con
Bolognani, anche in questa occasione pazzesco (9/11 al
tiro e miglior marcatore del match), che trascina i suoi fin
sul 13-2 che, al 20’, segna profondamente l’incontro. Per
Dumnic dunque occasione per far riposare qualche
acciaccato e schierare le seconde linee che tengono bene
il desiderio di rimonta degli ospiti ed accompagnano il
primo tempo fin sul 17-7 finale. Nella ripresa avvio storto
per Stocchetti e compagni che subiscono un parziale di 0-
3 ma con grande esperienza non si fanno intimorire e
tornano ben presto sul  +10. Il tempo scorre a favore dei
locali che sbagliano molto in attacco ma oppongono una
buona difesa che non mette in pericolo lo score finale. Da
segnalare soprattutto la buona prova tra i pali del classe
‘92 Bettini, capace di una percentuale del 65% negli ultimi
10’; in gol, per la prima volta in carriera, anche il talento
‘99 D’Antino che raccoglie gli applausi del Palavis. Senza
molto da dire, l’incontro va chiudendosi con Appiano che
non molla fino alla fine e accorcia sul 23-17 del 60’.
CASSANO MAGNAGO (Varese) - Finisce con la sconfitta ai
rigori il match della Pallamano Metallsider Mezzocorona
in quel di Cassano Magnago: sul durissimo campo del
PalaTacca i rotaliani perdono alla lotteria finale
conquistando comunque un punto preziosissimo quanto
amaro che tuttavia apre con buoni auspici il girone di
ritorno. Primo tempo che parte male per i colori
gialloverdi: difesa poco attenta ed attacco nullo valgono il
5-0 per i padroni di casa. Con grande grinta però i ragazzi
di Rizzi reagiscono, rendono il favore agli avversari e ben
presto è 5-5: di qui la partita si gioca punto a punto, con
Mezzocorona che va in vantaggio sull’11-10 e chiude la
prima frazione sul 12-11. Nella ripresa prosegue
l’equilibrio con le due squadre che si affrontano alla pari:
al quarto d’ora è 16-16, poco dopo 18-18 e nel finale è
suspence con Mezzocorona che raggiunge il 20-20 a 25”
dalla fine in inferiorità. Ai rigori è fatale l’errore
gialloverde nella serie ad oltranza: finisce 25-24. L.Z.

PRESSANO 23
APPIANO 17

(P.T. 17-7)
PRESSANO: Stocchetti,
D’Atino N. 1, Bolognani 8,
Chistè W. 3, Chistè D,
D’Antino P. 1, Di Maggio 2,
Bettini, Giongo 3,
Franceschini, Sampaolo,
Alessandrini 1, Da Silva 4,
Polito. All: Branko Dumnic
APPIANO: Tschigg 2, Prentki
1, Singer 2, Andergassen,
Raffl, Meraner 4, Pircher A,
Lang, Pircher M. 2, Michaeler,
Tutzer, Slanzi 1, Castillo 5,
Haller. All: Ljubo Flego
ARBITRI: Regalia - Greco
GLI ALTRI INCONTRI DEL
GIRONE A: Trieste - Forst
Bressanone 23-17; Bolzano -
Cologne 33-19.

CASSANO 25 D.T.R.
MEZZOCORONA 24

(P.T. 11-12; S.T. 20-20)
CASSANO MAGNAGO: Ilic,
Scisci 1, Bellotti 3, Brakocevic
6, Havlicek, Moretti 4, Corazzin,
Zorz 2, Di Vincenzo 1, La
Mendola 2, Venturi 1,
Montesano 5, Fantinato,
Gregori. All: Robert Havlicek
MEZZOCORONA: Martinati,
Boninsegna 4, Cappelletti,
Manna 4, Boev 8, Flor,
Pescador, Pedron 1,
Amendolagine, Moser, Manica
5, Varner, Rossi, Folgheraiter 2.
All: Marcello Rizzi
ARBITRI: Corioni - Muratori
LA CLASSIFICA DEL GIRONE
A: Bolzano 27 punti, Pressano
21, Trieste 20, Merano 12,
Cassano Magnago 11, Forst
Bressanone 10, Appiano 9,
Cologne 6, Mezzocorona 4.

Il Pressano schianta subito l’Appiano
Mezzocorona fermato solo dai rigori

TRENTO MACERATA
12 Vittorie in casa 12
13 Vittorie in trasferta 6
25 Vittorie totali 18
6 Sconfitte in casa 13
12 Sconfitte in trasferta 12
18 Sconfitte totali 25

Tipo di risultato
8 3-0 6
8 3-1 6
9 3-2 6
6 2-3 9
6 1-3 8
6 0-3 8

4 Mondiale per Club 0
3 Champions League 1
0 Coppa Cev 3
0 Challenge Cup 1
3 Scudetti 3
3 Coppa Italia 4
2 Supercoppa Italiana 4
15 Totale 16

A CONFRONTO

In nazionale Giannelli al posto di Baranowicz? E Giuliani ironizza sul web
TRENTO - Ci sono grandi movimenti
attorno alla nazionale azzurra
maschile di volley. Le ultime voci
danno Ferdinando De Giorgi, ora a
Vibo Valentia in A2 nella squadra in
cui gioca Giacomo Sintini, candidato
a fare il vice di Mauro Berruto,
mentre tecnico dell’Under 23
diverrebbe Gianlorenzo Blengini,
attuale allenatore di Latina. 

Ieri, però, il sito della Gazzetta dello
Sport ha scritto che nelle prossime
convocazioni in azzurro si
prevederebbe l’esclusione, oltre che
dello zar Ivan Zaytsev, anche del
palleggiatore della Lube Michele
Baranowicz a favore di Simone
Giannelli (in foto con Solè), l’alzatore
bolzanino in forza all’Energy Diatec
Trentino come vice di Lukasz

Zygadlo che in azzurro andrebbe ad
affiancarsi al titolare Dragan Travica. 
La notizia non è sfuggita al coach di
Macerata, Alberto Giuliani, che l’ha
subito rilanciata sul suo profilo
Twitter: «Calda, calda.... notizia
sfornata a puntino! #volley», il suo
commento. Evidentemente il tecnico
marchigiano ritiene che vi sia un
nesso con il match di oggi a Trento.
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