
Trento liquida la pratica Izmir
Un rinato Vettori trascina la Diatec al successo contro i turchi

TRENTINO DIATEC 3
ARKAS IZMIR 0

(25-22, 26-24, 25-17)

I numeri
                              P      A      M      B     EA    EB                               P      A      M      B     EA    EB

RISULTATO: 3-0 (25-22,
26-24, 25-18) - tot. 76-64
ARBITRI: Dobrev (Bulgaria)
e Kovar (Rep. Ceca)
DURATA SET: 29’, 29’, 22’ -
tot. 1h20’
NOTE: Spettatori 2.430, mvp
Vettori 
ATTACCO: Diatec 59%, 40
punti - Arkas 54%, 39 punti
RICEZIONE: Diatec 63%
pos, 38% perf - Arkas 29%
pos, 17% perf
BATTUTA: Diatec 6 ace, 17
out - Arkas 2 ace, 13 out
ERRORI: Diatec 3 - Arkas 1

TRENTINO DIATEC
Allenatore: Angelo Lorenzetti

ARKAS IZMIR
Allenatore: Glenn Hoag

Giannelli 3 0 3 0 0 1
Kovacevic 10 10 0 0 0 1
Eder 4 2 1 1 1 4
Vettori 19 14 3 2 0 4
Lanza 14 11 1 2 1 3
Kozamernik 4 3 0 1 1 1
Chiappa (L) 0 0 X X 0 X
Teppan 0 0 0 0 0 1
Partenio 0 0 0 0 0 2
Hoag n.e.
Cavuto n.e.
Zingel n.e.
TOTALI 54 40 8 6 3 17

Jovovic 1 0 1 0 2 1
Gökgöz 8 7 0 1 2 5
Koc 5 4 1 0 0 1
Sanchez 14 14 0 0 3 1
Fromm 11 10 0 1 3 3
Hasan 3 3 0 0 0 1
Mert (L1) 0 0 X X 0 X
Bravo 1 0 1 0 0 0
Kaya 0 0 0 0 0 0
Lagumdzija 0 0 0 0 0 0
Gülmenzoglu 1 1 0 0 0 1
Sikar n.e.
Durmaz n.e.
Ergül (L2) n.e.
TOTALI 44 39 3 2 10 13

MAURILIO BAROZZI

TRENTO - La Trentino Diatec per la prima
volta in questa stagione può affidarsi al
braccio pesante di Luca Vettori e vincere
sospinta dai suoi 19 punti. L’Arkas Izmir,
squadra turca allenata da Glenn Hoag, pa-
dre di Nicholas, rende la vita dura solo per
due set alla squadra di Lorenzetti. Poi crolla
cedendo per 3-0 e consentendo ai trentini
di issarsi con autorità al secondo posto
della pool E di Champions League.
Una serata molto positiva, dunque, per
Lanza e compagni che però non comincia
come una cavalcata trionfale. Anzi. La Dia-
tec impiega parecchio a carburare nel gio-
co di squadra. Inizialmente sono solo Lanza
e Vettori a riuscire a chiudere palloni in at-
tacco, con tutti gli altri a polveri bagnate.
Poi, cala anche Lanza ma inizia a metter
giù qualche pallone Kovacevic e così i tren-
tini non subiscono mai dei break significa-
tivi. Tanto più che dall’altra parte della
rete, il palleggiatore Jovovic può contare
con certezza granitica solo su due gioca-
tori: Fromm e soprattutto l’opposto San-
chez. Il cubano passa in tutti i modi e tra-
sforma in punto otto dei dieci palloni che
attacca. Non solo, anche al servizio si di-
mostra efficace e Trento stenta a prendergli
le misure. A metà parziale, tuttavia, la Dia-
tec pare scappare con un attacco di Vettori,
un muro di Giannelli su Fromm e un mezzo
ace di Vettori (19-16). Invece, sfruttando il
servizio di Sanchez, l’Izmir si riporta sotto
con due pipe consecutive di Gögköz, un
attacco dello stesso Sanchez e dunque sor-
passa Trento grazie a Fromm (20-21). Vet-
tori torna a far sentire la sua voce e poi un
ace di Lanza (con l’aiuto del nastro) ripor-
tano avanti la Diatec. Sono infine l’unico
errore del set di Sanchez, un doppio muro
nella stessa azione di Giannelli (il primo,
in difesa, di testa; il secondo punto) e un
attacco di Kovacevic a chiudere 25-22.
Il vantaggio c’è, la Diatec però non riesce
a prendere subito il largo con autorevolez-
za e anche dopo il cambio di campo deve
resistere con pazienza all’Izmir in un duro
punto a punto. Tra i turchi, Sanchez cala
parecchio la sua efficacia ma in compenso
la aumentano tutti gli altri attaccanti. E
con loro la battuta. Che tiene sempre in
apprensione Trento. Sotto di due punti al
secondo timeout (14-16), la Diatec si ripor-
ta in linea di galleggiamento grazie ad un
ace di Kozamernik ed al successivo attacco
lungo di Sanchez. Sul 22-21, Vettori - ieri in
gran serata - mura Sanchez (23-21) e sem-
bra dare il break decisivo ai suoi. Invece,
sul 24-23, alla Diatec non riesce il cambio
palla e Fromm attacca di potenza: 24-24.
Subito però Lanza chiude il 25-24 e, suc-
cessivamente, Vettori serve un ace che ca-
de beffardo dopo essersi appoggiato sul
nastro. Il secondo set termina 26-24 e, di
fatto, anche la partita non ha più nulla da
dire. Già perché stavolta i trentini cambia-
no campo determinati e, viceversa, i turchi
paiono già con la testa negli spogliatoi. Ci
vuole un batter d’occhio e un paio di ace,
uno di Vettori e uno di Lanza, per mettere
i trentini avanti 7-2. Un altro errore di Gök-
göz (crollato nel terzo parziale dopo aver
fatto faville nel secondo) manda al timeout
tecnico le due squadre sull’8-2. Coi turchi
che hanno perso la bussola, per i trentini
martellare a più non posso diventa molto
più facile e si trasforma in una questione
quasi personale. Giannelli sente che Vettori
ha la mano calda e, considerando anche
il periodo di difficoltà da cui l’opposto pro-
viene, lo serve spesso. Con successo: al
termine della gara - chiusa sul 25-17 proprio
da una sua schiacciata, Vettori farà regi-
strare al suo attivo 19 punti, il 78% in at-
tacco, tre muri e due ace. Insomma, una
partita stellare.
Con questa vittoria, la Trentino Diatec con-
solida il secondo posto nel girone E di
Champions, può pensare di giocarsi il pri-
mo nello scontro diretto in casa con lo Zak-
sa e, cosa non secondaria, si appresta ad
affrontare la trasferta di domenica a Verona
con il morale risollevato. Oltre che con un
giocatore - Vettori - rinfrancato.

LE PAGELLE

Bene Giannelli
e capitan Lanza
ma il migliore
è l’opposto

La gioia incontenibile di Luca  Vettori: schierato da titolare, ieri è tornato finalmente ai suoi livelli (fotoservizio MARCO  TRABALZA)

GIANNELLI 8 (P - 3 muri) Questa
volta può giocare facendo
affidamento su una ricezione che gli
consente di gestire a piacere gli
attaccanti e soprattutto può aprire il
gioco in posto-2, dove Vettori
risponde presente per tre set. Può
permettersi di servire appena 17
palloni a Kovacevic e di giocare la
pallavolo che questa squadra avrebbe
voluto giocare fin da inizio stagione.
A impreziosire la sua prova 3 muri, 3
belle difese e 4 break point procurati
con un servizio affilato.
VETTORI 8,5 (O - 78% att, 3 muri,
2 ace) A pochi giorni da una delle
partite più difficili della stagione,
contro la Lube, disputa la migliore da
quando è in maglia Diatec.
L’avversario è di calibro decisamente
diverso, ma l’opposto parmigiano
stavolta ha approcciato il match nel
migliore dei modi e in attacco ha
ritrovato le traiettorie che ne avevano
fatto le fortune a Modena. Oltre alla
percentuale di tutto rispetto c’è anche
una super efficienza, legata a un bello
0 alla voce errori su azione. Batte
bene (7 break point) e realizza anche
3 muri.
KOVACEVIC 7,5 (S - 59% att, 79%
ric) Stavolta non deve caricarsi la
squadra sulle spalle. Vive una serata
di relativa tranquillità, nella quale fa
tutto senza sbavature: in ricezione, in
particolare, è una macchinetta al
servizio di Giannelli. In attacco trova
facilmente spazi, pur subendo due
muri, e non commette alcun errore.
LANZA 8 (S - 50% att, 64% ric, 1
muro, 2 ace) Anche lui, come Vettori,
aveva un gran bisogno di mettersi
alle spalle le ultime difficili partite e
anche lui è riuscito a disputare una
prova convincente fin dal primo
scambio. In attacco ha messo tanta
cattiveria, dando il meglio nella
prima e nella terza frazione, in
ricezione ha garantito solidità. Si è
preso la soddisfazione di realizzare
due ace e un muro, tre break point
che ne impreziosiscono la
valutazione.
EDER 6 (C - 50% att, 1 muro, 1
ace) La sua battuta non gira come al
solito, soprattutto a causa di 4 errori,
per cui, a parte l’ace realizzato dopo
pochi scambi, non riesce a rendersi
utile come al solito alla causa. A
muro tocca tanti palloni, pur
realizzando un solo punto diretto, in
attacco riceve appena 4 palloni
mettendone a terra 2. Un match nel
quale tutto sommato non ha inciso
granché.
KOZAMERNIK 7 (C - 75% att, 1
ace) Anche lui riceve appena 4 assist
e ne trasforma in punto 3. Riesce
però a fare la voce grossa al servizio,
dato che mette le basi per 5 break
point, secondo solo a Vettori. A muro
non è molto fortunato.
CHIAPPA (L) 7 (L - 52% ric pos,
29% ric perf) Non è mai andato in
difficoltà in ricezione, confermando le
buone cose mostrate contro la Lube.
Dove fornisce un contributo
sostanziale è però in difesa, dato
che recupera 5 palloni importanti.

An.C.

      A Bressanone oggi quarti di finale del torneo internazionale

Alpe Adria Cup, c’è Pressano-Maribor
PALLAMANO

BOLZANO - Il 2018 della
Pallamano Pressano Cr Lavis
inizia oggi a Bressanone nei quarti
di finale dell’Alpe Adria Cup 2018,
il ritrovato torneo alpino
organizzato dalla Figh. Con la
formula della Final Eight, la
manifestazione occuperà tre
giorni di grande pallamano in una
piazza prestigiosa come quella
brissinese; fermo il campionato di
Serie A1 che riprenderà sabato
prossimo 27 gennaio. Al PalaSport
del Laghetto Bolzano e Pressano
saranno le squadre portacolori

dell’Italia che se la vedranno
rispettivamente contro il Bern
Muri e il Maribor: proprio gli
sloveni, grande blasone della
prima lega, saranno i durissimi
avversari del Pressano che
giocherà oggi alle 20 il match clou
in chiusura di giornata.
Avversario tosto quello pescato
dai gialloneri che comunque
potevano incontrare ospiti
peggiori considerato l’alto livello
della manifestazione: contro il
Maribor servirà una pallamano di
altro livello, la migliore possibile,

per centrare una semifinale che
sarebbe già un grande successo.
Al completo la squadra giallonera
che si sta allenando con
continuità e positività dallo
scorso 8 gennaio in vista di una
seconda parte di stagione
impegnativa. L’appuntamento con
il match della squadra di Dumnic
sarà soltanto l’ultimo dei quarti
che si svolgeranno con questo
programma: ore 14 Krka (Slo) -
Alpla Hard (Aut); ore 16 Sc Ferlach
(Aut) - Suhr Aarau (Sui); ore 18
Bolzano (Ita) - Bern Muri (Sui).

VOLLEY CHAMPIONS
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