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DIATEC TRENTINO

All. Radostin Stoytchev
EXPRIVIA MOLFETTA

All.Vincenzo Di Pinto

P A M B EA EB P A M B EA EBRISULTATO: 3-0 (25-15,
32-30, 25-17) tot. 82-62
ARBITRI: Puecher di Padova
e Zucca di Trieste
DURATA SET: 24’, 36’, 24’;
tot. 1h24’
NOTE: Spettatori 2.585,
incasso euro 23.780, mvp
Kaziyski
PUNTI: Diatec 35 att., 6
muro, 9 batt. - Exprivia 30
att., 6 muro, 4 batt.
ERRORI: Diatec 1 azione, 21
batt. - Exprivia 14 azione, 18
batt.
PERCENTUALI: Diatec 61%
att., 50% ricez. pos., 30%
ricez. perf. - Exprivia 50%
att., 38% ricez. pos., 22%
ricez. perf.

Giannelli 3 2 0 1 0 3
Urnaut 7 5 0 2 0 4
Solé 9 5 3 1 1 1
Nelli 11 10 0 1 0 4
Kaziyski 14 10 1 3 0 5
Van de Voorde 6 3 2 1 0 3
Colaci (L) 0 0 X X 0 X
Lanza 0 0 0 0 0 0
Bratoev 0 0 0 0 0 1
Djuric 0 0 0 0 0 0
Antonov n.e.
Mazzone D. n.e.
Mazzone T. n.e.
TOTALI 50 35 6 9 1 21

Hierrezuelo 5 2 2 1 4 2
Fedrizzi 7 7 0 0 2 3
Barone 2 2 0 0 2 1
Hernandez 13 12 0 1 4 7
Joao Rafael 4 3 0 1 0 3
Candellaro 8 4 3 1 0 1
De Pandis (L1) 0 0 X X 0 X
Mustedanovic 1 0 1 0 2 1
Mariella n.e.
Kaczynski n.e.
Spadavecchia n.e.
Porcelli n.e.

TOTALI 40 30 6 4 14 18

NON SI PASSA
La Diatec vince ancora

Super Kaziyski giustizia Molfetta: Trento è sul 2-1

Stoytchev: «Ma possiamo 
giocare ancora meglio»
«Nel terzo set abbiamo commesso troppi errori»
E adesso l’allenatore attende Lanza e Djuric

MATTEO VITTI 

TRENTO - Con una
prestazione superlativa la
Diatec Trentino supera le
resistenze dell’Exprivia
Molfetta, vendica gara 2 e si
porta in vantaggio nella serie
di Playoff Scudetto. Una gara
tutt’altro che facile, se si
considera che i ragazzi di
Stoytchev avevano disputato
una partita di Champions
appena due giorni fa. 
Un successo nel nome di
Matey Kaziyski, che ha
dimostrato di essere in
continua crescita, come
sottolinea il suo tecnico a
fine partita. «Non mi piace
parlare di singoli, ma basta
osservare le percentuali in
attacco per capire che Matey
sta crescendo, partita dopo
partita - ammette mister 
Radostin Stoytchev - e questo è
un aspetto molto
importante. Per quanto
riguarda la gara in sé -
prosegue - siamo riusciti ad
ottenere un risultato molto
positivo. Nel terzo set
abbiamo commesso qualche
errore di troppo, ma siamo
riusciti a mettere sotto
pressione la loro ricezione
con il nostro servizio. Credo
che questo fondamentale sia
una delle chiavi di questa
serie Playoff. Sono convinto
che possiamo giocare ancora
meglio, ma intanto siamo
molto soddisfatti di questo
3-0. Ora, però, dobbiamo
pensare che la serie non è
ancora finita. Ci attende una
sfida delicata in gara 4,
soprattutto perché
sappiamo che il loro servizio
può mettere in difficoltà
qualsiasi squadra.
Cercheremo di preparare
questa sfida al meglio,
cercando di recuperare
anche Lanza e Djuric». 
Anche il centrale argentino

Sebastian Solé sottolinea
l’importanza di essere
riusciti a conquistare gara 3.
«Sapevamo che sarebbe
stata una partita molto dura,
soprattutto se consideriamo
che, solo due giorni fa,
abbiamo affrontato una gara
di Champiuons molto
impegnativa. Avevamo poco
tempo per recuperare e per
preparare la gara, ma alla
fine ce l’abbiamo fatta e

siamo molto soddisfatti.
Siamo stati molto bravi a
tenere la concentrazione
giusta e questo ci ha
permesso di vincerla in soli
tre set. È vero che quando si
vince la stanchezza non si
sente, ma essere riusciti a
vincere in questo modo, ci
tornerà molto utile. Per quel
che riguarda la sfida con il
Belgorod - prosegue -
abbiamo una grossa chance

per vincere. Stiamo bene e
andremo lì per passare il
turno».
A fine partita l’opposto
toscano Gabriele Nelli si
sofferma sull’importanza del
servizio in questa sfida con
Molfetta. «In gara 2 abbiamo
subito il loro servizio,
faticando in ricezione,
mentre oggi siamo riusciti ad
essere più efficaci. La nostra
battuta è stata un po’
altalenante ed abbiamo
commesso qualche errore di
troppo, ma nei momenti
importanti, siamo riusciti a
trovare gli ace decisivi.
Siamo felici per il risultato,
perché alla vigilia era
tutt’altro che facile. Due gare
così importanti in poche ore,
possono nascondere molte
insidie. Noi, però, siamo
riusciti a tenere un ritmo di
gioco alto e questo ha fatto
la differenza. Infine, sono
contento per essere riuscito
a chiudere il secondo set. Ho
cercato di cogliere il
momento ed è andata bene». 
Soddisfatto anche l’Mvp
dell’incontro Matey Kaziyski.
«Non era una gara
certamente agevole ma, a
differenza di gara 2, siamo
riusciti a non subire troppo e
ad essere più aggressivi,
imponendo il nostro ritmo -
analizza - per quanto mi
riguarda, sto giocando
ancora con troppi alti e
bassi, ma continuerò a
lavorare nei prossimi giorni,
per essere sempre più di
aiuto a questa squadra».
Infine, anche lo schiacciatore
Tine Urnaut esprime la
propria gioia. «Era
importante giocare bene
davanti al nostro pubblico
per mantere il fattore campo.
Siamo riusciti a metterli
sotto pressione con il
servizio e questo ha fatto la
differenza. Ora ci attenderà
un’altra battaglia in gara 4 ».

MAURILIO BAROZZI

TRENTO - Pur non ripetendo la presta-
zione quasi perfetta per impegno, con-
centrazione, abnegazione tattica e in-
tensità di giovedì contro il Belgorod,
la Diatec Trentino ha spinto quanto ba-
sta per aver ragione 3-0 sull’Exprivia
Molfetta. Così ha fatto sua gara 3 dei
quarti di finale dei playoff scudetto e
domenica prossima potrà andare nel
rovente palazzetto pugliese forte del
vantaggio di 2-1 nella serie.
Non è stata una partita entusiasman-
te, come si diceva, che la Diatec ha an-
che messo in discussione con un ka-
rakiri sul 24-21 del secondo set che po-
teva costare caro. Poi, un po’ di buo-
na sorte e un tasso tecnico obiettiva-
mente superiore hanno permesso ai
trentini di ottenere l’obiettivo prefis-
sato, la vittoria.
All’entrata in campo dei giocatori, il
primo motivo di interesse riguardava
le formazioni. Ormai da tempo i tifosi
trentini scrutano gli astri per capire se
Mitar Djuric e Filippo Lanza siano re-
cuperati e pronti per giocare. Ma il re-
sponso arriva sempre dal campo: an-
che ieri Radostin Stoytchev ha prefe-
rito inizialmente tenere a riposo i due
giocatori, evidentemente soddisfatto
delle risposte che sta ottenendo dai
loro sostituti e anche galvanizzato dal
rientro in squadra di Matey Kaziyski(in
Champions non può giocare).
Così la squadra è diretta in regia da Si-
mone Giannelli, in contromano c’è Ga-
briele Nelli, Oleg Antonov lascia il po-
sto a Kaziyski sulla diagonale degli
schiacciatori con Tine Urnaut e Seba-
stian Solé con Simon Van De Voorde al
centro e Massimo Colaci libero.
Il tecnico dell’Exprivia, pur avendo a
disposizione un nuovo arrivo, il mar-
tello bosniaco Armin Mustedanovic,
si è affidato al sestetto che domenica
scorsa ha fatto sfracelli: Raydel Hier-

rezuelo e Fernando Hernandez alzato-
re e opposto, Michele Fedrizzi e Joao
Rafael in banda, Rocco Barone e Davi-
de Candellaro centrali con libero Mi-
chele De Pandis.
Nonostante non abbia ancora preso le
misure con il pallone in ricezione, l’av-
vio di gara è un Kaziyski show: tre pun-
ti in attacco e due ace trascinano la
Diatec a recuperare i tre punti regala-
ti con tre battute sbagliate nei primis-
simi punti (Solé, Urnaut e Nelli). A fa-
re le spese della vena del kaiser in bat-
tuta è Fedrizzi che non riesce proprio
a ricevere. Nella sua seconda tornata
al servizio, Kaziyski ripete lo show e il
set, sul 18-13, va praticamente in ghiac-
ciaia. Di Pinto prova a dare respiro a
un bersagliato Fedrizzi (affondato an-
che dalla battuta di Van De Voorde) in-
serendo il neoacquisto Mustedanovic,
ma ormai, sul 25-16, è già tempo di cam-
biare campo.
Dopo che nel primo set era stato com-

pletamente neutralizzato, Hernandez
ricomincia con altro piglio: un attacco
e un ace sono i suoi primi punti della
partita ma ridanno ossigeno a Molfet-
ta. Ma la battuta trentina non è quella
asfittica di domenica scorsa. Ace Ka-
ziyski, ace Urnaut, mezzo ace Solé e la
Diatec torna a veleggiare sicura con
cinque punti di vantaggio. Quello che
è molto, molto diverso rispetto alla
partita di Molfetta è la battuta dell’Ex-
privia. In Puglia letale, ieri fallosa e po-
co incisiva. Così, anche nei momenti
in cui i ragazzi di Di Pinto riuscivano
ad accorciare le distanze, c’era sem-
pre un errore dai nove metri a vanifi-
care il lavoro. Trento pare in carrozza,
ma qualcosa s’inceppa. Il muro sten-
ta e la battuta è a corrente alternata.
Hierrezuelo mette i suoi attaccanti in
palla e da 24-21 i trentini vedono scia-
lacquato il vantaggio. Ai vantaggi è una
guerra di nervi con molti errori ma al-
la fine è un ace di Nelli a togliere le ca-

stagne dail fuoco ai trentini: 32-30.
Scampato il pericolo, i trentini posso-
no tirare un sospiro di sollievo. Men-
tre i pugliesi si ripresentano in campo
scarichi, forse consapevoli di aver get-
tato alle ortiche una occasione per ria-
prire la partita. Nonostante il servizio
trentino non abbia sempre brillato, è
proprio da quel fondamentale che so-
no arrivati i punti nei momenti crucia-
li. Nel primo set con Kaziyski, nel se-
condo l’ace sul setpoint di Nelli e, a
metà del terzo, ci ha pensato Urnaut a
spezzare l’equilibrio con una serie de-
vastante. Kaziyski ha dato il suo ap-
porto e sul 20-11 tutti hanno comincia-
to a pensare ai prossimi impegni. La
Diatec al ritorno di martedì in Cham-
pions League in Russia contro il Bel-
gorod. Molfetta invece avrà tutta la set-
timana per preparare la Pasqua di pas-
sione che il tecnico Di Pinto ha pro-
messo ai trentini per gara 4. Tra sei
giorni si vedrà.

Cosa starà confidando Simone Giannelli a mister Radostin Stoytchev?

DIATEC TRENTINO 3

EXPRIVIA MOLFETTA 0
(25-15, 32-30, 25-17)

ACE

MURI

RICEZIONE

ATTACCO

PUNTI
KAZIYSKI 14
HERNANDEZ 13
NELLI 11
SOLÉ 9
CANDELLARO 8
2 GIOCATORI 7

SOLÉ 86%
CANDELLARO 80%
NELLI 77%
FEDRIZZI 58%
HERNANDEZ 58%
BARONE 50%

DE PANDIS 67%
KAZIYSKI 57%
URNAUT 47%
JOAO 41%
COLACI 40%

SOLÉ 3
CANDELLARO 3
VAN DE VOORDE 2
HIERREZUELO 2
KAZIYSKI 1

KAZIYSKI 3
URNAUT 2
4 GIOCAT. DIATEC 1
4 GIOCAT. EXPRIVIA 1

I MIGLIORI 
DEL MATCH

Nelli: «Nei momenti importanti abbiamo trovato gli ace decisivi»INTERVISTE

Dall’alto Kaziyski premiato come
mvp dall’assessore provinciale
Mellarini; Giannelli finta di servire
Van de Voorde e attacca di prima
intenzione; infine Nelli e, sotto,
Solè, anche ieri fra i migliori in
campo, in fase d’attacco
(fotoservizio MARCO TRABALZA)

Soltanto Urnaut, mvp in Champions, trova una serata complicata. Bene capitan Lanza in ricezione

Anche Nelli e Solé, al pari del Kaiser, meritano un bell’8
LE PAGELLE

ANDREA COBBE

GIANNELLI 7,5 (P) Si muove con gran-
de velocità sul campo quando la rice-
zione lo fa correre e questo gli con-
sente di gestire bene anche quelle
staccate, dà il meglio servendo Nelli
con precisione e in due circostanze
liberandolo senza muro. Lucido an-
che nelle gestione delle palle a filo re-
te. Non incide in battuta e a muro, ma
oggi nel primo fondamentale ci han-
no pensato i compagni.

NELLI 8 (O - 1 ace, 77% att) Non è la pri-
ma volta che chiude l’incontro con
questo tipo di percentuale in attacco
e se la squadra si guadagna un bello
0 alla voce «errori» è anche merito suo.
Le lunghe leve gli permettono di gio-
care sul non altissimo muro pugliese,
che in queste tre partite non è mai riu-

scito a prendergli le misure. Malino
in battuta, con l’eccezione del prezio-
sissimo ace che ha chiuso il secondo
set e deciso l’incontro. Forse addirit-
tura la serie.

KAZIYSKI 8 (S - 1 muro, 3 ace, 57% ric,
29% att) Archiviata la serataccia in ter-
ra pugliese, lo schiacciatore offre una
prestazione di alto livello in tutti i fon-
damentali: in ricezione è il migliore
della Diatec per tocchi positivi, in at-
tacco è una sicurezza per Giannelli,
in battuta procura tre ace decidendo
il primo set, a muro si regala uno stam-
po su Hernandez. Unica pecca i 5 ser-
vizi sbagliati.

URNAUT 6 (S - 2 ace, 47% ric, 40% att) Do-
po la prova eccezionale offerta con-
tro il Belgorod, lo schiacciatore slo-
veno va incontro ad una serata com-
plicata. Soffre in ricezione, incassan-

do anche tre ace, altrettanto in attac-
co (0 su 4 nel secondo set). Lo salva
il servizio, che porta in dote alla squa-
dra 8 break point e permette alla Dia-
tec di rispondere per le rime a Mol-
fetta dai nove metri.

SOLÉ 8 (C - 3 muri, 1 ace, 86% att) La sua
battaglia personale per toccare qual-
che pallone a Hernandez continua.
Anche ieri ha faticato molto a contra-
stare l’opposto mancino cubano, in
compenso ha lavorato bene sugli al-
tri avversari. Merita un voto alto an-
che per la prova fornita in attacco (6
su 7) e al servizio, che gli ha regalato
pure un ace.

VAN DE VOORDE 7,5 (C - 2 muri, 1 ace,
100% att) Prestazione molto simile a
quella del collega di reparto argenti-
no. Anche Simon in attacco non rega-
la nulla all’Exprivia, a muro è ordina-

to (e ferma Hernandez almeno una
volta) e in battuta si conquista un ace,
offrendo ai compagni la possibilità di
conquistare 6 break point.

COLACI 7,5 (L - 40% ric pos, 10% ric perf)
Nonostante le percentuali della rice-
zione non appaiano eccezionali, Max
ha giocato una bella partita, gesten-
do bene alcune battute violentissime
di Molfetta, come quella scagliata ver-
so la riga di fondo da Fedrizzi sul 30-
30 del secondo set: un potenziale ace
trasformato in una palla sopra la te-
sta di Giannelli.

BRATOEV (P), LANZA (S), DJURIC (O) s.v.
Stoytchev manda in campo il regista
al servizio in una sola occasione (lui
sbaglia), Pippo in ricezione al posto
di Kaziyski in tutti e tre i set (ottima
la sua risposta), l’opposto per alzare
il muro al posto di Urnaut.

Per il Mezzocorona un punto importante strappato all’Appiano

Pressano brinda a Forst per il secondo posto
PALLAMANO SERIE A PRESSANO 33

FORST BRIXEN 26

(P.T. 17-11)
PRESSANO: D’Antino N. 1,
Bolognani 1, Chistè 4, D’Antino
P. 1, Di Maggio 7, Mengon S,
Bettini, Rakocevic 2, Giongo 8,
Franceschini, Sampaolo,
Stabellini 7, Alessandrini 2,
Moser. All. Dumnic
FORST BRIXEN: Pfattner,
Pagano 4, Mairegger 1, Kovacs
1, Dorfmann 5, Wieland, Wierer,
Sonnerer 6, Slanzi, Ranalter,
Lazarevic 6, Michaeler,
Hellweger 1, Sader 2. All.
Niederwieser
ARBITRI: Iaconello - Iaconello

L’ALTRA PARTITA: Bolzano -
Principe Trieste 32-27
LA CLASSIFICA: Bolzano 15
punti, Pressano 10, Principe
Trieste 5, Forst Brixen 0.

LAVIS - Serata decisamente positiva per le tren-
tine della pallamano impegnate nella seconda
giornata di Poule. Prova di forza della Pallama-
no Pressano CR Lavis che ritrova la vittoria in
campionato e coglie tre punti fondamentali per
rafforzare il secondo posto. Vittima delle gesta
di Giongo e compagni è la Forst Bressanone che
cade al Palavis al termine di un match gestito
con grande abilità e sicurezza dai padroni di ca-
sa. Subito avanti in avvio (5-2 dopo 7’) i ragazzi
di Dumnic non hanno mollato la presa, mostran-
do una difesa capace di contenere le iniziative
ospiti; in attacco sono le due ali Giongo e Di Mag-
gio a menare le danze, con il punteggio che si fa
sempre più interessante per la truppa giallone-
ra e dopo 30’ di crescendo si va al riposo sul 17-
11. Nel secondo tempo Pressano non abbassa
la guardia, mantiene il vantaggio e, dopo qual-
che brivido sul 19-14, chiude il match. In catte-
dra si mette Valerio Sampaolo che chiude quel
poco che passa in difesa e lancia l’arrembaggio
giallonero: in attacco a turno i padroni di casa
bucano Wierer ed il gap cresce sempre piu’, con

Pressano che tocca anche il +10 sul 31-21. Di qui
spazio ai giovani gialloneri che tengono bene te-
sta agli avversari e portano l’incontro a conclu-
sione sul 33-26. Tre punti pesantissimi quindi
per Pressano che, con la sconfitta di Trieste a
Bolzano si porta a 5 lunghezze di vantaggio pro-
prio sui giuliani ed esclude di fatto Bressanone
dalla lotta al secondo posto. Ora per i ragazzi
gialloneri ci sono due giornate di fuoco con il
doppio incontro con Bolzano. 
Sorride a metà anche la Metallsider Mezzocoro-
na che perde, ma solo ai rigori, sul campo del-
l’Appiano: un punto dunque in tasca per i ragaz-
zi di Rizzi che compiono così un importantissi-
mo passo verso la salvezza, staccando Malo di
tre lunghezze con gli scontri diretti a favore. Par-
tita equilibratissima quella giocata in Alto Adi-
ge: dopo il 13-13 di fine primo tempo, nella ripre-
sa il match non si sblocca e dopo 60’ è 24-24; si
va ai tiri dai sette metri dove dopo tre infinite
serie di rigori la truppa rotaliana fallisce il tiro
decisivo, cedendo sul 32-31 che dà comunque
grande fiducia per i prossimi 3 incontri. Lu.Za.

APPIANO 32 DTR
MEZZOCORONA 31

(P.T. 13-13; S.T. 24-24)
APPIANO: Tschigg 1, Oberrauch,
Gaspar 13, Singer 6, Pircher A,
Andgergassen, Raffl 2, Meraner 3,
Pircher M. 3, Tutzer 2, Lang,
Pircher M, Haller 2. All. Brzic
MEZZOCORONA: Andreis, Rossi
2, Martinati, Boninsegna 4, Manna
1, Chistè 4, Mittensteiner 3,
Amendolagine, Moser, Luchin,
Varner, Rossi, Kovacic 10,
Folgheraiter 7. All. Rizzi
ARBITRI: Zendali - Riello
L’ALTRA PARTITA: Merano - Malo
32-24
LA CLASSIFICA: Appiano e
Cassano* 11 punti, Merano 7,
Mezzocorona* 3, Malo 0. 
*una partita in meno

VVVVOOOOLLLLLLLLEEEEYYYY
QUARTI DI FINALE      GARA 3
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