
A2
Il pronostico è tutto per
la corazzata lombarda
ma le trentine sono
in forma smagliante
e il morale è alle stelle

I precedenti
Il 17 gennaio il Saugella
Monza espugnò in quattro
set il Sanbàpolis nel primo
impegno dopo la sosta
natalizia. Alle gialloblù non
bastarono i 19 punti di
Segura mentre in casa
monzese si misero in luce
soprattutto le due ex,
Candi e Bezarevic, autrici
rispettivamente di 14 e 15
punti. Nel match di ritorno
giocato l’11 aprile, ultima
fatica di regular season, le
brianzole fecero valere il
fattore campo imponendosi
nettamente in tre parziali,
grazie all’ottima prova
dell’opposto Zago (20
punti).

SUL WEB
Chi non potrà seguire la
gara dagli spalti del Palaz-
zetto dello Sport di Mon-
za, potrà farlo tramite in-
ternet. Gli aggiornamenti
punto a punto saranno cu-
rati dal sito della Lega Pal-
lavolo serie A. Saranno ag-
giornati costantemente
anche i canali social della
Delta Informatica: sulla pa-
gina facebook, sul profilo
twitter della TrentinoRo-
sa, si potrà seguire l’anda-
mento del match in tem-
po reale.

Delta Informatica, manca un passo
Oggi la prima sfida con Monza
In palio la promozione in A1

MARCO FONTANA

TRENTO - Da oggi si gioca per
salire in A1. La straordinaria
cavalcata che ha portato la
Delta Informatica fino all’atto
conclusivo dei playoff promo-
zione di A2 vivrà questo pome-
riggio il suo momento più at-
teso, la prima delle due (o tre)
sfide con il Saugella Monza, co-
razzata lombarda che per il ter-
zo anno consecutivo ha cen-
trato il pass per la finalissima.
Se i favori del pronostico pen-
dono dalla parte della squadra
di Delmati, è altresì vero che
le gialloblù giungono a questo
appuntamento in salute, con
il morale alle stelle e con il van-
taggio di avere poco o nulla da
perdere, essendo già andate
oltre ogni più rosea aspettati-
va di inizio anno. L’assenza di
Marchioron, che anche questo
pomeriggio sarà costretta a se-
guire da bordo campo la par-
tita per l’infortunio al ginoc-
chio, di certo non agevola il già
difficile compito della Delta In-
formatica che in questa fase
della stagione ha però dimo-
strato di possedere qualità e
carattere per sopperire all’as-
senza del proprio capitano e
terminale offensivo principa-
le.
«Siamo pronti - spiega Marco
Gazzotti, allenatore della Del-
ta Informatica - Sapevamo che
non avremmo affrontato in fi-
nale una squadra arrendevole

e il Saugella è quella in assolu-
to più quotata ed attrezzata
per vincere i playoff e salire in
serie A1. Noi comunque siamo
carichi e fiduciosi di poter lot-
tare alla pari con loro e con-
quistare quello che sarebbe un
traguardo incredibile per la no-
stra squadra e per la società».
Sarà la sfida delle tante ex, ben
quattro, oltre allo stesso Gaz-
zotti, sulla panchina del Sau-
gella tra il 2009 e il 2011. In esta-
te la società lombarda si è as-
sicurata due pezzi pregiati del-
la rosa dello scorso anno del-

la Delta Informatica come So-
nia Candi e Milica Bezarevic,
raggiunte a gennaio da Elisa
Cardani, tornata a disposizio-
ne dopo l’operazione all’anca
e impiegata da Delmati come
prezioso ricambio in seconda
linea alle schiacciatrici titola-
ri. Tra le fila trentina l’unica ex
sarà invece Alessandra Gua-
telli, chiamata ad un’altra pre-
stazione di spessore dopo le
ottime prove offerte in semifi-
nale contro Soverato. Lei e Se-
gura dovranno sobbarcarsi il
peso dell’attacco di palla alta

trentino, assieme alla borghi-
giana Antonucci, bravissima
contro le calabresi e vogliosa
di confermarsi anche in gara-
1 della finale playoff.
«Trovarmi di fronte la mia ex
squadra in una finale promo-
zione è una cosa che, sincera-
mente, avrei fatto fatica a pro-
nosticare all’inizio dell’anno -
spiega Milica Bezarevic, late-
rale serba alla prima stagione
in maglia Saugella e una delle
fresche ex della gara - Credo
che la Delta Informatica abbia
giocato queste serie con gran-

de determinazione, riuscendo
ad eliminare un sestetto osti-
co come Soverato. Concentra-
zione, generosità e coralità sa-
ranno gli elementi che dovre-
mo sfoggiare in questa finale».
Pericolo numero uno nella me-
tà campo lombarda sarà l’op-
posto Zago, quinta migliore
marcatrice di A2 e punto di ri-
ferimento principale in attac-
co per l’alzatrice Dall’Igna. Sa-
rà su di lei che dovranno con-
centrarsi gli sforzi e le atten-
zioni del muro trentino e, in
particolar modo, delle centra-

li Repice e Zuleta.
I precedenti tra le due squadre
sorridono alle brianzole che
nelle quattro sfide di regular
season giocate negli ultimi due
anni, hanno vinto in tre circo-
stanze, comprese le due gare
di questa stagione nelle quali
hanno lasciato solamente un
set a Demichelis e compagne.
Ma nei playoff, come è stato
ampiamente confermato nei
primi due turni, si resetta tut-
to e si riparte da zero. Ecco
perché, in fondo, sognare non
costa nulla.

SAUGELLA MONZA
Valentina Zago
Milica Bezarevic
Sonia Candi
Francesca Devetag
Bernadett Dekany
Stefania Dall’Igna 

Silvia Lussana

Giulia Pincerato
Maria Segura
Lorena Zuleta
Vittoria Repice

Alessandra Guatelli
Ilaria Antonucci

DELTA INFORMATICA

Carolina ZardoL L

Panchina Monza
Rimoldi (p), De Stefani (s),Visintini
(s), Montesi (s), Cardani (s/l),
Mazzaro (c)
Allenatore
Davide Delmati

Panchina Delta Inform.
Bortoli (p), Marchioron (o),
Michieletto (s), Pistolato (s),
Bogatec (c)
Allenatore
Marco Gazzotti

Arbitri: Massimo Rolla 
e Luca Saltalippi
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Marco Gazzotti

La promozione sarebbe
un traguardo incredibile
per la nostra squadra
e per la società

Maria Segura attacca
Oggi a Monza servirà
una prestazione super

Pallamano A |  Dopo aver sconfitto Conversano oggi il match decisivo con Prato per assicurarsi i playoff

Pressano grande nel triangolare
PRESSANO 30
CONVERSANO 19

PRESSANO: D’Antino, Bolognani
5, Chistè 3, D’Antino 1, Di
Maggio 4, Bettini, Rakocevic 3,
Giongo 4, Franceschini 1,
Sampaolo, Stabellini 9,
Alessandrini, Pescador, Moser.
All: Branko Dumnic.

CONVERSANO: Corcione 5,
Fantasia, Lupo J. 4, Lupo M.,
Martino 1, Nebbia, Recchia M. 1,
Recchia S, Vicenti 3, Iballi 1,
Bobicic 4, Sciorsci. All:
Alessandro Tarafino.

ARBITRI: Zendali e Riello

LUCA ZADRA

TERAMO - Sorride all’esordio
la Pallamano Pressano CR
Lavis che al PalaSanNicolò di
Teramo supera con ampio
margine i pugliesi del
Conversano. Una vittoria che
porta Pressano alla pari di
Carpi in testa alla classifica
del triangolare (gli emiliani
hanno vinto con i pugliesi 30-
28 venerdì). Oggi alle 11 i
gialloneri affrontano proprio
Carpi nel match finale e
decisivo per la vittoria del
torneo ed il conseguente pass
per la semifinale scudetto. I
ragazzi di Dumnic hanno
vinto con merito l’incontro
con i pugliesi: una forbice,
quella di 11 reti maturata,
costruita nella ripresa, con
Pressano che ha impiegato
qualche minuto per entrare in
partita, salvo poi far valere
tutte le proprie qualità.
Dall’altra parte Conversano
ha giocato col cuore finché
possibile, considerata la
battaglia persa venerdì
contro Carpi, per poi cedere il
passo ai gialloneri nella
ripresa. In avvio ritmi molto
blandi e Pressano che attacca
con calma: per i primi tre giri

di lancette il risultato non si
sblocca, poi Giongo apre le
marcature ed in 6’ Pressano
piazza subito un 4-0 iniziale
grazie ad una difesa attenta
condita da due parate di
Sampaolo. Conversano non
spinge a dovere e non riesce a
sfruttare il proprio potenziale
in velocità, lasciando a
Pressano il tempo di
organizzare gli attacchi con

pazienza. Raggiunto il 6-1, i
gialloneri cominciano a
sbavare ed i pugliesi di mister
Tarafino restano in scia,
portandosi anche a ridosso
della squadra di Dumnic
sull’8-6 a metà primo tempo.
Con parecchi palloni persi da
ambo le parti l’incontro
avanza molto equilibrato:
sono le soluzioni individuali a
risolvere gli attacchi delle due

squadre e Pressano chiude la
prima frazione avanti 12-9.
Nella ripresa i gialloneri
partono bene con D’Antino a
uomo su Iballi e schizzano in
velocità costruendo subito un
vantaggio considerevole fin
dai primi minuti, toccando in
10’ il 20-11 che indirizza
definitivamente il match
targato Stabellini (foto, 9 reti e
top scorer dell’incontro). In
difesa Pressano subisce poco,
recupera numerosi palloni
sugli errori tecnici avversari e
può gestire con tranquillità
l’ultima parte di match, con la
panchina che gira ed i
gialloneri che amministrano il
vantaggio concludendo la
partita sul 30-19. Ora tocca
all’incontro con Carpi, team
emiliano molto esperto,
composto da volti storici del
panorama nazionale: una
squadra decisa a prendersi il
posto in semifinale ma non
superiore sulla carta rispetto
ai gialloneri. In diretta
streaming su Pallamano.tv si
affrontano due squadre molto
simili in un incontro che sarà
combattuto ed equilibrato: la
differenza la farà la
condizione fisica ma anche la
voglia di volare in semifinale
contro Fasano.

Volley |  Oggi comincia la serie per lo scudetto

Birarelli (Sir) pronto per la finale
Contro Modena sarà l’ottava volta
TRENTO - Oggi comincia la serie del-
la finale scudetto che vedrà di fron-
te la Dhl Modena (che si è qualifica-
ta battendo la Diatec Trentino) e la
Sir Safety Conad Perugia (che ha su-
perato la Lube Civitanova). E tra gli
umbri, spicca la presenza di un gio-
vanotto di trentacinque primavere
che da domenica entrerà nel suo ha-
bitat naturale. Il personaggio in que-
stione è Emanuele Birarelli (nella fo-
to), centrale ex Trentino volley, che
domani metterà i suoi 202 cm per
l’ottava volta sul taraflex di una fi-
nale scudetto. «Abbiamo recupera-
to dalle fatiche della semifinale, do-
ve avevamo speso molto - racconta Birarelli - e da qualche gior-
no abbiamo ripreso ad allenarci forte. Boban (Kovac, ndr) ha
chiesto il 100% a tutti per lavorare al massimo e lo stiamo fa-
cendo». I tifosi? C’è tanta gente che ci segue anche in allena-
mento, ma con molto rispetto per il nostro lavoro. È molto bel-
lo il clima che c’è. In questi playoff ogni partita in casa è diven-
tata un evento per tutta la città, il palazzetto è caldissimo e, co-
me dissi al termine di gara 4 di semifinale con Civitanova, per
noi è molto bello e per gli avversari non è facile».
La lunga esperienza di Birarelli in serie che assegnano il trico-
lore porta il centrale bianconero ad una analisi lucida ed atten-
ta sulla sfida con Modena: «Modena è forte, molto forte. Sono
un gruppo formato con un progetto partito tre stagioni fa con
gli arrivi di Bruno e Ngapeth e poi consolidato negli anni. Sono
una squadra completa e rispetto allo scorso campionato, pur
mantenendo un gioco spumeggiante, sono più concreti e ma-
turi. In più hanno il vantaggio del fattore campo ma anche noi
abbiamo le nostre chance. Quest’anno ci abbiamo giocato con-
tro tre volte. Ci abbiamo sempre perso, ma ora stiamo giocan-
do bene in attacco, abbiamo diverse uscite in ogni situazione.
Sono fiducioso».
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