
VOLLEY

A1
All’arco di Stoytchev
anche la freccia Kaziyski,
disponibile in
campionato. Molfetta
punta tutto sul servizio

Le altre partite
Play off scudetto,
quarti di finale. Gara 4

Oggi, ore 17.00
Tonazzo Padova – DHL
Modena
(arbitri: Cesare-Vagni)
Diretta RAI Sport 1

Oggi, ore 18.00
Exprivia Molfetta – Diatec
Trentino
(arbitri: Saltalippi-Santi)
Diretta Lega Volley
Channel 

Sir Safety Conad Perugia –
Calzedonia Verona
(arbitri Rapisarda-
Sampaolo)
Diretta Lega Volley
Channel

RADIO E WEB
La gara sarà raccontata in
cronaca diretta da Radio
Dolomiti. Le frequenze per
ascoltare il network regio-
nale sono consultabili sul-
l’home page di Trentino-
volley. Prevista anche la di-
retta streaming video su
«Lega Volley Channel», al-
l’indirizzo internet di spor-
tube.tv; il servizio è gratui-
to, per vedere le immagini
della gara basta cliccare
sul link presente poco pri-
ma dell’inizio nella home
page del sito.

Diatec in Puglia, semifinale nel mirino
Oggi si gioca gara 4
Riecco Djuric e Lanza
TRENTO - L’euforia che perva-
de l’ambiente della Diatec
Trentino è palpabile dopo le
tre vittorie contro il Belgorod,
Molfetta e di nuovo il Belgo-
rod. Ma la partita che oggi i
trentini saranno chiamati a gio-
care in Puglia (gara 4 dei quar-
ti di finale scudetto) azzera tut-
to. Come sempre accade ma-
no a mano che ci si avvicina al-
la fine della stagione, ogni
match può essere decisivo e
così è vietato adagiarsi sugli
allori di un successo. Proprio
questa è la differenza tra una
squadra forte e una di campio-
ni: questi ultimi sanno che la
partita più importante è sem-
pre la prossima.
Oggi alle 18, al PalaPoli di Mol-
fetta, la squadra di Radostin
Stoytchev è chiamata a dare
continuità all’ottimo momen-
to di forma e si gioca la prima
occasione di qualificarsi per
le semifinali. Il tecnico bulga-
ro conosce perfettamente le
insidie di questo impegno e le
trappole che potrebbero far
scattare gli avversari dell’Ex-
privia e così invita i suoi gio-
catori a non abbassare la guar-
dia.
«Il 3-0 di sette giorni fa non ha
assolutamente chiuso i giochi
– spiega l’allenatore della Dia-
tec Trentino -. Molfetta è una
squadra che sa come metter-
ci in difficoltà e di fronte al pro-
prio pubblico gioca sempre la
pallavolo migliore trovando
spesso ottime rotazioni al ser-
vizio. Dovremo presentarci al-
la sfida con grande attenzione
e concentrazione, evitando un
cattivo approccio al match co-
me ci era invece accaduto in
gara 2. Perdere i primi due set

in quel caso ci fu fatale».
I trentini arrivano all’appunta-
mento forti del vantaggio per
2-1 nella serie. Questa situazio-
ne offre così loro la chance di
chiudere il conto e approdare
in semifinale. Ma Molfetta, co-
me spiegava Stoytchev, è squa-
dra ostica che ha già fatto va-
lere il fattore campo in gara 2
e senz’altro farà di tutto per
trascinare i trentini alla parti-
ta decisiva, gara 5 (che even-
tualmente si giocherà al Pala-

Trento domenica 3 maggio).
«Giocheremo per metterli in
difficoltà nel miglior modo pos-
sibile - assicura il tecnico dei
pugliesi, Vicenzo Di Pinto -. Lo-
ro sono gasati per il vantaggio
nella serie, noi avremo il pub-
blico a favore e ciò non è po-
co. Mi aspetto una partita en-
tusiasmante».
Già da gara 3, Di Pinto ha ag-
giunto alla sua batteria di at-
taccanti di palla alta Armin Mu-
stedanovic per offrire respiro

a Joao Rafael e Michele Fedriz-
zi. E, oltre che sul pubblico
molto caldo del PalaPoli, il tec-
nico spingerà molto i suoi gio-
catori a tirare il servizio a tut-
to braccio: se le cose andran-
no come sono andate in gara
2, arginare quel fondamentale
non sarà una passeggiata per
la Diatec.
Diatec che, dal canto suo, tor-
na ad avere a disposizione tut-
ti i suoi frombolieri. Da un pa-
io di giorni sono tornati ad al-

lenarsi con il gruppo anche Mi-
tar Djuric e Filippo Lanza e, no-
nostante probabilmente all’ini-
zio Stoytchev si affiderà al so-
lito stestetto (con Matey Ka-
ziyski, che in campionato può
essere utilizzato), se dovesse
servire anche loro sono pron-
ti per entrare.
Oltre a Molfetta-Trento, si gio-
cano oggi altri gli due quarti di
finale ancora aperti. Con la Lu-
be Civitanova già in poltrona
ad aspettare la sua avversaria,

a Perugia la Sir di Birarelli po-
trà raggiungere i marchigiani
se batterà la Calzedonia Vero-
na (ore 18), visto che condu-
ce la serie per 2-1.
Conduce la serie 2-1 anche la
Dhl Modena contro la Tonaz-
zo Padova, ma oggi (ore 17, di-
retta Rai Sport 1) andrà a gio-
carsi gara 4 in trasferta. Da
questo quarto di finale uscirà
la semifinalista che se la vedrà
con chi vincerà il confronto tra
Molfetta e Trento. M. Bar.

EXPRIVIA MOLFETTA
Fernando Hernandez 
Joao Rafael Ferreira
Davide Candellaro
Rocco Barone
Michele Fedrizzi
Raydel Hierrezuelo

Daniele De Pandis

Simone Giannelli
Tine Urnaut

Simon Van De Voorde
Sebastian Solè
Matey Kaziyski
Gabriele Nelli

DIATEC TRENTINO

Massimo ColaciL L

Panchina Exprivia
Mariella (p), Kaczynski (o),
Spadavecchia (c), Mustedanovic
(s), Porcelli (l)
Allenatore
Vincenzo Di Pinto

Panchina Diatec Trento
Bratoev (p), Djuric (o),T. Mazzone
(s), D. Mazzone (c), Lanza (s)
Allenatore
Radostin Stoytchev

Arbitri: Saltalippi (Perugia) e
Santi (Perugia)
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Stoytchev (Diatec)

Molfetta è una
squadra che sa come
metterci in difficoltà
e trova spesso ottime
rotazioni al servizio

Tine Urnaut attacca
contro Rocco Barone
e Fernando Hernandez
in gara 3 del PalaTrento

Di Pinto (Exprivia)

Loro sono gasati per il
vantaggio nella serie,
noi avremo il pubblico
a favore. Mi aspetto
una gran partita

Pallamano |  Cuore e tenacia dei lavisani che battono i bolzanini spenti e senza idee. Difesa insuperabile

Pressano, una vittoria capolavoro
PRESSANO 23
BOZEN 21

PRESSANO: D’Antino N, Chistè 9,
Bolognani 2, D’Antino P, Di Maggio
2, Bettini, Rakocevic 1, Giongo 2,
Franceschini, Sampaolo, Stabellini
7, Alessandrini Stocchetti, Moser.
All: Branko Dumnic.
BOLZANO: Volarevic, Dallago 2,
Waldner, Starcevic 1, Kammerer 1,
Wiedernhofer, Psenner, Sporcic 4,
Radovcic 4, Gaeta 1, Pircher 5,
Innerebner, Turkovic 3, Pirpamer.
All: Ljubo Flego.
ARBITRI: Colombo e Fabbian.
PLAYOFF PROMOZIONE: Forst
Brixen - Trister 27-31.
CLASSIFICA: Bolzano 15 punti,
Pressano 13 punti, Trieste 8, Forst
Brixen 0.

LUCA ZADRA

LAVIS - Il capolavoro al momen-
to decisivo. È un’opera d’arte
quella confezionata dalla Pal-
lamano Pressano CR Lavis nel
match casalingo contro i Cam-
pioni d’Italia del Bolzano vale-
vole per la terza giornata di
Poule PlayOff. Partita perfetta,
di cuore e grinta da parte dei
gialloneri che hanno annullato
un Bolzano spento e senza idee.
E dire che i bolzanini si presen-
tavano per la prima volta al
gran completo: di fronte però
stasera (ieri per chi legge, ndr)
c’era un’armata pronta ad af-
frontare la sfida più dura col
coltello fra i denti. Determina-
ti, convinti di vincere, i giallo-
neri hanno messo in campo tut-
to, portando a casa l’intero bot-
tino grazie ad un attacco pa-
ziente ed ad una difesa straor-
dinaria, coronata come sempre
da un Sampaolo insuperabile.
Tanti gli ingredienti di un’im-
presa vera e propria che muo-
ve la classifica: Pressano avvi-

cina Bolzano ma soprattutto
tiene a debita distanza il Trie-
ste, compiendo un pesante pas-
so verso l’accesso alle fasi suc-
cessive del campionato. Co-
munque andrà, nel ricordo di
questa stagione resterà un gio-
iello, offerto a tutto il popolo
giallonero da Giongo e compa-
gni, da Dumnic ed i suoi ragaz-
zi.
Che la partita non sarebbe sta-
ta a senso unico si capisce da
subito: un Bolzano molle e po-
co propositivo attacca con suf-
ficienza il muro giallonero; il ri-
sultato sono 3 contropiedi che
sommati a due ottime soluzio-
ni dalla distanza valgono un
perfetto 5-1 iniziale per Pressa-
no. Subito il duro colpo gli al-
toatesini si scuotono e, nono-
stante una comunque attenta
difesa dei locali, toccano il 5-5
al 18’, lasciando così Pressano
senza gol per 13 minuti inter-
minabili. Fortunatamente la re-
troguardia giallonera argina al-
la perfezione l’impeto ospite e
Bolzano segna quasi solo su ri-
gore (5 nel solo primo tempo)

oppure in superiorità. In pari-
tà numerica Pressano è insupe-
rabile, accelera quando dovu-
to e si chiude in difesa, con
Sampaolo che si esalta dai sei
metri e permette ai compagni
di bucare Volarevic, autore di
un’ottima prestazione ma non

sufficiente per tenere a freno
l’impeto furioso di Walter Chi-
stè, autore di 9 reti e top sco-
rer dell’incontro. Con qualche
decisione arbitrale discutibile
il primo tempo si chiude sull’11-
11 ma nella ripresa Bolzano
continua a non ingranare; di
contro i ragazzi di Dumnic at-
taccano con pulizia, senza per-
dere palloni e continuano a di-
fendere alla morte.
A turno tutti i gialloneri vanno
a segno e riportano il punteg-
gio in proprio favore: Bolzano
perde Radovcic e tutte le idee.
È così che i gialloneri affonda-
no il colpo letale nel momento
giusto, da grande squadra: do-
po una lunga serie intermina-
bile di attacchi non andati a
buon fine, nella bolgia del Pa-
lavis, Pressano piazza il 23-18
firmato Stabellini quando man-
cano 6’. Pressano poi soffre,
non segna più, perde qualche
pallone ma Bolzano continua a
sbavare in attacco ed è ossige-
no puro per i gialloneri che ac-
compagnano la partita al ter-
mine sull’epico 23-21.

VELA OPTIMIST

Cesana è sempre il mattatore tra i Cadetti
RIVA del GARDA - Al meeting di Riva Mattia Cesana sembra averci
preso gusto e non si ferma più ad accumulare vittorie: anche
quando nella prima regata odierna era secondo ha poi recuperato,
proseguendo così il momento positivo portandosi con 5 vittorie
consecutive. Quinto nella seconda prova (scartata) è al comando
con 8 punti di vantaggio sullo svedese Norlèn. L’altra fragliotta
Agata Scalmazzi è la prima femmina italiana e 2ª di categoria.
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