
La classifica
Cucine Lube Banca
Marche Treia 25, Modena
Volley 24, Sir Safety
Perugia 19, Energy T.I.
Diatec Trentino 18,
Calzedonia Verona 15,
Top Volley Latina 15,
CMC Ravenna 15, Copra
Piacenza 11, Exprivia
Neldiritto Molfetta 9,
Altotevere Città di
Castello-Sansepolcro 6,
Tonazzo Padova 5,
Revivre Milano 2, Vero
Volley Monza 1

1 incontro in più:
Calzedonia Verona, Top
Volley Latina, CMC
Ravenna, Tonazzo
Padova, Treia e Perugia.

Pieno di Energy verso il terzo posto
Oggi a San Sepolcro punti pesanti
Una vittoria per superare Perugia
TRENTO - In palio, per la Ener-
gy TI, oggi c’è il terzo posto. Do-
po l’anticipo di ieri, infatti, la
Lube Treia, battendo 3-1 la Sir
Perugia, è passata provvisoria-
mente in testa alla classifica,
mentre Perugia rimane terza
con un punto di vntaggio su
Trento, che però oggi si gioca
la possibilità di sorpassarla.
Per la vetta, Modena ha tutte
le possibilità di tornare in te-
sta, visto il suo odierno impe-
gno casalingo contro Latina.
E sarà così un rush finale mol-
to interessante, con due testa
a testa che procederano fino al
giro di boa, previsto il 28 dicem-
bre. Per il primo posto, Mode-
na e Treia sempre testa a testa.
Con l’ultima giornata di anda-
ta che le vedrà una di fronte al-
l’altra in casa dei marchigiani.
Per il terzo posto, invece, se la
giocheranno Trento e Perugia.
E se questa sera le possibilità
della Energy di essere avanti
sono tangibili, per quanto ri-
guarda la classifica al termine
dell’andata c’è qualche difficol-
tà in più. Il calendario, infatti,
è apparentemente liscio come
l’olio per Perugia mentre co-
stringe i ragazzi di Stoytchev a
doversi misurare con Modena
e Piacenza.
Detto ciò, veniamo alla partita
di oggi che, dopo il turno di ri-
poso, vedrà la Energy T.I. Dia-
tec Trentino di fronte a San Se-
polcro Altotevere Città di Ca-

stello. Una trasferta che antici-
pa di tre giorni quella di Tel
Aviv in Coppa Cev e il ritorno
per fronteggiare Modena.
«Dopo un periodo senza parti-
te è sempre importante ritro-
vare subito il nostro ritmo di
gioco, la concentrazione e la
determinazione che avevamo
mostrato in precedenza - spie-
ga l’allenatore Stoytchev -. Il
match sul campo dell’Altote-
vere da questo punto di vista
può fornirci immediatamente

le risposte che andiamo cer-
cando, perché Città di Castel-
lo è una squadra che in casa
esprime la propria miglior pal-
lavolo e sicuramente proverà
a metterci in difficoltà. In par-
ticolar modo Dore Della Lun-
ga, che ritrovo da avversario
con particolare piacere ed af-
fetto dopo le tante stagioni vis-
sute assieme, sta disputando
un’ottima stagione e sarà sicu-
ramente uno dei punti di rife-
rimento del loro sistema di gio-

co. Dovremo quindi essere bra-
vi a calarci subito nel giusto cli-
ma del match e provare a rac-
cogliere un risultato importan-
te, che ci proietti nel miglior
modo possibile verso i prossi-
mi importanti e ravvicinati ap-
puntamenti».
In casa trentina, la pausa ha
consentito allo staff tecnico di
effettuare un lavoro di richia-
mo fisico e recuperare i gioca-
tori che lamentavano qualche
acciacco (su tutti Lanza, di nuo-

vo in gruppo dopo aver supe-
rato i problemi alla spalla).
Dunque: rosa completamente
a disposizione per il tecnico
trentino. Di fronte ci sarà una
squadra che, dopo un avvio dif-
ficoltoso in SuperLega (quat-
tro sconfitte nelle prime quat-
tro partite), ha trovato nella
parte centrale del girone d’an-
data di regular season maggio-
ri ritmo e soddisfazioni. Le vit-
torie con Padova al tie break e
con Monza (per 3-1) hanno in-

fatti tolto i biancorossi dalle ul-
time posizioni. La squadra, af-
fidata quest’anno a Paolo Mon-
tagnani, è completamente rin-
novata rispetto a quello che
l’anno scorso. Gli unici gioca-
tori ancora presenti in sestet-
to rispetto ad allora sono il pal-
leggiatore Corvetta ed il libero
Tosi; a garantire esperienza c’è
però anche l’ex di turno Dore
Della Lunga (sei stagioni in
Trentino Volley, con 215 pre-
senze, 575 punti e 8 trofei).

LUBE TREIA 3
SIR PERUGIA 1

PARZIALI SET: 23-25, 25-23, 26-
24, 27-25
CUCINE LUBE BANCA MARCHE
TREIA: Henno (L), Parodi 13,
Paparoni (L), Stankovic 9, Kovar
11, Sabbi 24, Monopoli, Shumov,
Kurek, Baranowicz 4, Podrascanin
11. Non entrati Bonacic.
Allenatore: Giuliani.
SIR SAFETY PERUGIA: Buti 3,
Fromm 14, Paolucci 1, Giovi (L),
Barone 8, Tzioumakas, Beretta 1,
Vujevic, Atanasijevic 15, Fanuli (L),
Maruotti 16. Non entrati Cricco.
Allenatore: Grbic.
ARBITRI: Gnani, Bartolini.
DURATA SET: 27’, 28’, 34’, 34’;
tot: 123’.

A1
Stoytchev: «Importante
ritrovare subito il nostro
ritmo di gioco e la
concentrazione che
avevamo prima dello stop»

WWW.LADIGE.IT
La gara sarà raccontata in
cronaca diretta ed integra-
le da Radio Dolomiti; i col-
legamenti con la Toscana
saranno effettuati all’inter-
no della trasmissione
“Campioni di Sport”. Sul si-
to www.ladige.it sarà pos-
sibile seguire l’andamen-
to dell’incontro grazie agli
aggiornamenti costanti.
Prevista anche la diretta
streaming video su “Lega
Volley Channel”, all’indi-
rizzo internet www.spor-
tube.tv

AT CITTA’ DI CASTELLO
Arpad Baroti 
Goran Maric
Daniele Mazzone
Andri Aganits
Luigi Randazzo
Antonio Corvetta

Federico Tosi

Lukasz Zygadlo
Filippo Lanza

Emanuele Birarelli
Sebastian Solé
Matey Kaziyski
Martin Nemec

ENERGY TI TRENTINO

Massimo ColaciL L

Panchina C. di Castello
Kaszap (p), Franceschini (c),
Teppan (o), Dolfo (s) Lensi (l)
Allenatore
Paolo Montagnani

Panchina Energy
Giannelli (p), Nelli (o), Fedrizzi (s),
Burgsthaler (c), Mazzone (s),Thei
(l)
Allenatore
Radostin Stoytchev

Arbitri: Boris (Pavia) e Pasquali
(Ascoli Piceno)
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PRESSANO 29
METELLI COL. 21

PRESSANO: Stocchetti 1, Bolognani 2,
Chistè W. 7, Chisté D, D’Antino P, Di
Maggio 1, Moser, Bettini, Giongo 7,
Franceschini, Sampaolo, Alessandrini
4, Da Silva 5, Polito 2. All: Branko
Dumnic.
METELLI COLOGNE: Bonassi 1,
Cavalleri, Foglia 1, Bertolez 2,
Monciardini, Barbariga 4, Piantoni 10,
Mazza, Sirani, Alessandrini, Barucco,
Parisini 3, Frassine, Manenti. All:
Riccardo Riccardi.
ARBITRI: Di Domenico e Fornasier.
NOTE: primo tempo 15-10.
GLI ALTRI MATCH DI IERI: Bozen -
Merano 390 a 24 (21-10); Cassano
Magnago - Forst Brixen 32-24 (14-7).
LA CLASSIFICA DEL GIRONE A: 
Bozen 33, Pressano 27, Trieste 20,
Cassano Magnago 17, Meran 15,
Appiano 12, Forst Brixen 10, Metelli
Cologne 6, Mezzocorona 4.

APPIANO 27
MEZZOCORONA 21

APPIANO: Tschigg, Prentki, Singer 6,
Pircher A. 1, Andergassen, Raffl,
Meraner, Pircher M. 5, Gaspar 5,
Michaeler, Tutzer 2, Slanzi, Lang 1,
Castillo 7. All: Ljubo Flego.
METALLSIDER MEZZOCORONA: 
Martinati, Boninsegna 1, Cappelletti,
Manna 4, Boev 4, Flor, Pescador, Moser
M. 4, Pedron, Amendolagine, Moser P.,
Manica 3, Rossi 2, Folgheraiter 3. All:
Marcello Rizzi.
ARBITRI: Colombo e Fabbian.
NOTE: primo tempo 14-8.

Vittoria netta dei gialloneri. Male invece il Mezzocorona surclassato dall’AppianoPALLAMANO A

Pressano si prende la rivincita sul Cologne
LUCA ZADRA

LAVIS - Vince e coglie altri tre punti la
Pallamano Pressano CR Lavis. Contro
i bresciani del Cologne, di fronte al
caloroso pubblico del Palavis, i
gialloneri di mister Dumnic liquidano
con un buon 29-21 gli avversari che
all’andata si imposero sui ragazzi
trentini. Una prestazione in
crescendo per Pressano che, dopo un
avvio sottotono, ha saputo sistemare
le cose col passare dei minuti,
chiudendo il match nella ripresa.
Prestazione non delle migliori con
qualche errore in attacco di troppo
ma i tre punti erano l’obiettivo
principale, ampiamente raggiunto
dalla truppa giallonera. Gli ospiti di
Riccardi arrivano al Palavis con
parecchi infortunati ma anche con
molta voglia di punti ed i primi minuti
sono equilibratissimi: in mostra si
mettono subito i due portieri
Sampaolo e Sirani che chiudono le
rispettive porte ed impediscono al
punteggio di decollare. Cologne
riesce anche ad andare in vantaggio
sul 3-4 dopo 10’ ma Pressano fa
buona guardia e resta in scia senza
rischiare. I gialloneri pungono in
attacco con le prestazioni favolose di
capitan Giongo (foto) (7/8 dall’ala) ed
Alessandrini (4/4 per il pivot
giallonero) che accompagnano la
squadra di casa verso il primo break,

10-7 dopo 18’. In
inferiorità Pressano
concede poi due reti
facili agli avversari con
Barbariga in agguato
dall’ala a bucare
Sampaolo: ben presto
però le distanze sono
ristabilite e nel finale
della prima frazione
due contropiedi
gialloneri portano tutto
sul 15-10 di fine primo
tempo. Nella ripresa
nessun gol per i primi
4’: tanti errori, costante
del match, da entrambe
le parti con Pressano
che recupera palloni a
volontà ma non concretizza in
attacco. Un po’ troppo spenti i
gialloneri che tuttavia non si fanno
abbattere e dopo 7 minuti di stallo
incrementano nello score con una
doppietta di Chistè: raggiunto il +8 la
partita è ormai in tasca ed un
Cologne rinunciatario si infrange
sulle parate di Sampaolo,
accompagnato da una difesa
sistemata. Il tempo passa e sorride ai
padroni di casa che non cedono e
schizzano ben presto sul +10, 27-17;
di qui mister Dumnic lascia spazio
anche alle seconde linee che non
demeritano e tengono alto il ritmo
della squadra di casa fino alla
seconda sirena, con Stocchetti che

infila l’ultima rete per il 29-21
conclusivo. Vittoria importante ed
alla portata per Pressano: con questi
tre punti i ragazzi trentini
incrementano il numero di vittorie in
campionato (nove), si prendono la
rivincita per la sconfitta dell’andata
ed allungano ulteriormente in
seconda posizione sul Trieste che ha
osservato il turno di riposo. Ora ci
sono 7 punti di distacco da difendere
con l’ostica trasferta a Bressanone
che sabato prossimo chiuderà il 2014.
Ad Appiano, invece, crolla la
Pallamano Metallsider Mezzocorona
sotto i colpi dei Leoni di casa.
Prestazione insufficiente quella dei
ragazzi di Rizzi che hanno forse

messo in campo la peggior
prestazione stagionale: una sconfitta
pesante che arriva al termine di un
match gestito dai padroni di casa
altoatesini, con troppi errori in
attacco e troppe disattenzioni in
difesa che hanno condannato Manica
e compagnia. Per i rotaliani c’è Moser
in campo, con Kovacic ancora
decisamente non pronto: nonostante
una rosa quasi al completo, già dai
primi minuti sono i locali a fare la
partita: Castillo, bomber del
campionato, ancora una volta infila
una prestazione devastante; la grinta
dei locali con il nuovo croato Gaspar
in forma non lasciano scampo alla
difesa gialloverde che fa filtrare
qualche pallone di troppo e dopo 20’
è già 11-6. Il passivo non si sistema
per Mezzocorona che continua a
sbagliare in attacco (3 rigori
sbagliati) e subisce in difesa fino al
16-10 di metà match. Nel secondo
tempo reazione degli ospiti che però
non vanno oltre il -3 ed Appiano,
fiutato il pericolo, chiude ben presto
la partita schizzando fin sul +9 con il
match che finisce 27-20. Una battuta
d’arresto limpida per i rotaliani che
finiscono male il 2014, considerato
che sabato prossimo osserveranno il
turno di riposo. Uno degli scontri
diretti salvezza è passato e le
occasioni per recuperare in classifica
cominciano a diventare sempre meno
numerose.
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