
Mongera: «Peccato, era un match alla portata»
ORVIETO (TR) - A fine gara mister Marco Mongera (nel-
la foto), l’allenatore trentino ormai da anni al timone
di questa Studio55 Ata, non riesce ad essere piena-
mente soddisfatto della partita delle sue ragazze: «Sia-
mo partiti con il piede sbagliato, e nei primi due set
non siamo riusciti ad esprimerci al nostro meglio. Ri-
montare non è mai cosa facile, ma eravamo ritornati
in carreggiata ritornando al nostro livello, vincendo il
terzo parziale piuttosto agevolmente e conducendo il
quarto fino a quota 16. Poi però ci siamo fermati, su-
bendo un filotto di otto punti consecutivi che ci ha ta-
gliato le gambe, facendoci perdere una partita ampia-
mente alla nostra portata. Loro sicuramente hanno
disputato un buon match, ma noi avremmo potuto me-
ritare di più, ma questo è lo sport. Sono comunque
contento delle mie ragazze, che hanno dimostrato una
volta di più di poter competere alla pari contro atle-
te che giocano a pallavolo di mestiere, pur non aven-
do nella nostra rosa delle “stelle” quali il loro oppo-
sto Biccheri, che oggi ha disputato un match di livel-
lo assoluto. Ora dobbiamo tornare a pensare al cam-
pionato, dove possiamo fare ancora molto, e poi ci
concentreremo sulla preparazione della prossima sta-
gione». Ro.C.

ROBERTO CIALDELLA

ORVIETO (Terni) - Si ferma in fi-
nale la rincorsa della Studio55
Ata alla Coppa Italia di B1 fem-
minile, vista la sconfitta in quat-
tro parziali inferta a Prandi e
compagne dalle padrone di ca-
sa dello Zambelli Orvieto, for-
mazione 4ª nel girone C di B1 e
arrivata a questa Final four in
gran forma (l’ultima sconfitta
per le umbre risale all’1 marzo
scorso).  Alle ragazze di Monge-
ra non è riuscito di trattenere la
Coppa in terra trentina, dopo la
vittoria di dodici mesi fa targa-
ta Delta Informatica. Rimane un
po’ di amarezza in casa bianco-
nera, soprattutto dopo l’impre-
sa della semifinale vinta contro
la ben più quotata formazione
del Chieri, arrivata in terra um-
bra con la chiara intenzione di
far proprio il torneo. Nella fina-
lissima di ieri invece, nonostan-
te l’avversario fosse sulla carta
più abbordabile rispetto alle pie-
montesi sconfitte in semifinale,
le giocatrici allenate da coach
Mongera non sono riuscite a
contenere la furia agonistica del-
le padrone di casa, galvanizza-
te e trascinate fino alla vittoria
finale da un pubblico numero-
so. Ne è uscita una partita atipi-
ca, soprattutto per essere un
match in cui ci si giocava il tut-
to per tutto: in nessuno dei quat-
tro parziali disputati, infatti, il
risultato è stato in discussione,
ad eccezione forse dell’ultima
frazione dove l’ago della bilan-
cia è rimasto indeciso fino a quo-
ta 16, salvo poi pendere prepo-
tentemente verso le orvietane. 
Passando alla cronaca del
match, nessuna sorpresa nei
due sestetti titolari, con Monge-
ra che parte con Agostini al pal-
leggio, Bottura opposto, Prandi
e Mezzi schiacciatrici, Fontana-
ri e Bogatec centrali e Gasperi-
ni libero. Dall’altra parte della
rete mister Gobbini risponde
con Mazzini, Biccheri, Tiberi,
Ubertini, Rossini, Kotlar e An-
dreani libero. Il primo parziale
comincia subito male per le tren-
tine, costrette ad inseguire fin
da subito (5-8) e incapaci di con-
tenere gli attacchi dell’opposto

Buccini e del capitano Ubertini.
Al ventunesimo punto, addirit-
tura, le umbre riescono a tocca-
re le dieci lunghezze di vantag-
gio (11-21), preludio della vitto-
ria del set (14-25). Il cambio di
campo non sembra smuovere
Prandi e compagne, che torna-
no a calcare il taraflex in modo
contratto e impaurito. Per le pa-
drone di casa portarsi sul 2-0 è
una passeggiata (18-25). Con
l’inizio della terza frazione, final-
mente, qualcosa sembra cam-
biare, e le ragazze trentine co-
minciano a ingranare, imbri-
gliando il gioco dell’Orvieto e
riaprendo una partita che pare-
va ormai chiusa (25-10). Nel
quarto set, però, dopo aver toc-
cato più volte le quattro lun-
ghezze di vantaggio, Mezzi e
compagne si bloccano, suben-
do una serie di punti consecuti-
vi (dal 16-15 al 16-23) che pone
fine alle speranze di vittoria al
tie break e dà inizio alla festa di
casa (20-25).

In una partita atipica a sorpresa le padrone di casa dello Zambelli si impongono 3-1 contro le trentineVOLLEY B1 DONNE

Ata, sogno sfumato: Coppa a Orvieto

LAVIS - Torna alla vittoria nel migliore
dei modi la Pallamano Pressano CR La-
vis. Attesi al varco nel big match della
penultima giornata di Poule contro Trie-
ste, i gialloneri hanno messo anima e
cuore in campo, cogliendo la vittoria
nel finale per 25-24. Un match entusia-
smante quello del Palavis, gremito ed
acceso come mai questa stagione: la
partita più bella dell’anno va così a
Pressano che coglie tre punti e rime-
scola le carte in tavola per il passaggio
del turno. Obbligati a vincere contro
un Trieste altrettanto alle corde, Gion-
go e compagni scendono in campo de-
terminati. I due sette piazzano bene le
retroguardie ed i gol arrivano col con-
tagocce: da una parte è Giongo a buca-
re Zaro (un bel 4/5 per il capitano gial-
lonero), mentre Trieste sfrutta la velo-
cità per infilare la rete di Sampaolo.

Pressano conduce ma non riesce a
scappare: Sampaolo copre alla grande
la propria porta ma qualche pallone di
troppo perso in attacco dai gialloneri
pesa e Radojkovic tiene alto il ritmo dei
suoi, siglando anche il primo vantag-
gio sul 7-8. Equilibratissimo, il match
procede poi senza colpi di scena, con
una bella pallamano in campo soste-
nuta dal foltissimo pubblico giallone-
ro. La prima frazione finisce 13-13 ed
in avvio di ripresa è Chistè ad aprire le
marcature: Trieste non ci sta e resta a
contatto ma Pressano trova la chiave
di volta ed indirizza il match. Supera-
ta in positivo una doppia inferiorità, i
gialloneri spingono con un Da Silva ispi-
rato (10 reti) e passano al massimo van-
taggio sul 18-15; con tre palloni del +4,
i padroni di casa potrebbero ammaz-
zare il match ma proprio nel momen-

to clou due tiri sbagliati ed un pallone
perso servono a Trieste sul piatto d’ar-
gento due contropiedi di Visintin che
valgono l’aggancio. Il primo pareggio
giuliano arriva sul 20-20 e negli ultimi
10 minuti è battaglia. Pressano riesce
a bucare Zaro ma come frecce i bian-
corossi ripartono e penetrano la dife-
sa giallonera, sostenuta nella ripresa
da un Sampaolo mostruoso (28 parate
in totale); i gialloneri faticano in attac-
co e passano addirittura in svantaggio
ma proprio nel finale due reti di Chistè 
(nella foto) valgono il 25-24 a 20” dalla
fine. L’ultimo attacco ospite si chiude
con un nulla di fatto e Pressano può
esultare assieme alla sua gente: ora i
giochi sono solo riaperti; occorre vin-
cere a Cassano e sperare in una scon-
fitta o pareggio triestino mercoledì con-
tro Bolzano. Lu.Za.

Busto in finale Champions
STETTINO (Polonia) - Dopo la
Foppapedretti Bergamo, che nel
2010 sollevò la sua settima Cop-
pa, è la Unendo Yamamay Busto
Arsizio a riportare il tricolore tan-
to in alto. Le farfalle ammutoli-
scono la Azoty Arena di Stettino
travolgendo per 3-0  (25-21, 27-25,
25-21) il Chemik Police nella pri-
ma partita della Final Four. Bian-
corosse meravigliose e polacche
estremamente fallose: le padro-
ne di casa si lasciano sommerge-
re dalle pressioni e lasciano stra-

da libera alle lombarde. Brave a
superare lo shock dello 0-4 inizia-
le e soprattutto a cancellare tre
set point nel secondo set, prima
del dominio nel terzo. Doppio 3-
0 alla Dinamo Mosca nei Playoff
6, 3-0 al Chemik Police in semifi-
nale. Busto migliora il risultato di
due anni fa: la formazione di Car-
lo Parisi fu terza all’esordio in
Champions League, ora alla ter-
za partecipazione consecutiva
può puntare al tris di trofei con-
tinentali dopo le due Cev Cup del

2010 e 2012. La top scorer del
match è Valentina Diouf con 19
punti, una garanzia quando più la
palla scotta. Prestazione a tutto
tondo per Helena Havelkova, 17
punti. In squadra, anche se ieri
non utilizzata, anche la schiaccia-
trice gardesana Valentina Rania.
Oggi alle 18 (diretta Gazzetta Tv)
l’appuntamento più atteso: Yama-
may affronterà l’Eczacibasi di Gio-
vanni Caprara che in semifinale,
nel derby di Istanbul, ha sconfit-
to il VakifBank 3-1.

Volley
La Yamamay, in
cui gioca anche
la schiacciatrice
gardesana
Valentina
Rania, schianta
per 3-0 le
polacche del
Chemik. Oggi
finalissima

PRESSANO 25
TRIESTE 24

(P.T. 13-13)
PRESSANO: Bolognani 2, Chistè W. 4,
Chistè D, D’Antino 5, Di Maggio, Moser,
Bettini, Giongo 4, Franceschini,
Sampaolo, Alessandrini, Da Silva 10,
Polito, Stocchetti. All: Branko Dumnic
TRIESTE: Zaro, Giolo, Radojkovic 9,
Oveglia 5, Dapiran 3, Anici 2, Pernic,
Cunjak 2, Bellomo 1, Campagnolo, Di
Nardo, Carpanese, Leone, Visintin 2.
All: Giorgio Oveglia
ARBITRI: Cosenza - Schiavone
L’ALTRA PARTITA: Bolzano - Cassano
Magnago 35-30 
LA CLASSIFICA: Bolzano 24 punti,
Trieste e Pressano 9, Cassano
Magnago 6.

Pt A M B EA EB

ZAMBELLI ORVIETO 3
STUDIO55 ATA 1

ZAMBELLI ORVIETO: Rossini 9, Kotlar
15,Tiberi 6, Mazzini 0, Biccheri 15,
Ubertini 12, Andreani (L); Fastellini 1,
Bigini 0,Volpi 0, Piastra ne, Rosso ne,
Righi (L) ne. All.: Gobbini.
ARBITRI:Verrascina e Bucci.
NOTE: durata set: 23’, 26’, 22’, 32’
(totale 1h43’). Spettatori 400 circa.

(25-14, 25-18, 10-25, 25-20)

STUDIO55 ATA BATTISTI
AAlllleennaattoorree::  MMaarrccoo  MMoonnggeerraa

Agostini 3 1 2 0 0 2
Bottura 2 1 0 1 2 2
Prandi 12 9 3 0 1 0
Mezzi 16 13 3 0 6 2
Fontanari 9 7 2 0 0 1
Bogatec 8 8 0 0 1 0
Gasperini (L)
Pistolato 0 0 0 0 1 0
Festi 7 3 4 0 5 0
Filippin 1 0 0 1 0 0 
Eccel (L)
Zeni ne
Hueller ne

VOLLEYFLASH
� UNDER 13 

Ata sul podio 
MODENA - Grandissimo
risultato per l’Ata Battisti
Under 13 che è stata capace
di conquistare il terzo posto
nel torneo nazionale «Kinder
+ Sport Spring Cup»,
organizzato dalla Scuola di
pallavolo Anderlini a
Modena. Nella finale di
consolazione ieri le
giovanissime pallavoliste
trentine hanno sconfitto 2-0
l’Antares Livorno. Nella
finalissima si è imposta
l’Anderlini Unicom Starker
che ha battuto 2-0 la
Foppapedretti Bergamo.
Nell’edizione maschile del
torneo la Diatec Trentino
Under 14 ha portato a casa
un buon settimo posto.

� UNDER 18
Marzola secondo
TORRI DI QUARTESOLO
(Vicenza) - Fuori regione si
mettono in mostra le ragazze
del Marzola Under 18, capaci
di cogliere un ottimo
secondo posto nel
«Challenge Torri di
Quartesolo», concluso ieri
con la sconfitta per 2-0 nella
finalissima contro Cortona.

� BEACH
Andreatta vincente
TRENTO - Ancora un
successo per l’«Andreatta
family» nel beach volley.
Stavolta a vincere, nel torneo
di Bagnolo San Vito, è stato
Fabrizio in coppia con Filippo
Romani, capaci di battere in
finale Parusso-Goria. Al terzo
posto si è classificato Tiziano
Andreatta con Abbiati. Ora
gli Andreatta sono impegnati
nelle finali del campionato
italiano indoor, in
programma a Spotorno.

Bentornato Pressano e a pagare è Trieste
I gialloneri ritrovano il successo dopo una battaglia. Corsa playoff riapertaPALLAMANO A1

Bogatec e Mezzi tentano di
fermare un attacco avversario
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