
Giannelli: «C’è la fiducia
ma occhio a Verona»
Rumors di mercato: Grebennikov e Lisinac per Trento

      Diatec per il 4° posto, da valutare Hoag. Nell’anticipo vince LatinaVOLLEY A

Giannelli (al centro
della foto di Marco
Trabalza) festeggia

la vittoria contro i turchi
dello Smirne in

Champions giovedì sera

Alpe Adria Cup, il Pressano ko con il Maribor
Pallamano
I lavisani
si arrendono
32 a 23 a
Bressanone
agli sloveni
nei quarti
di finale
Oggi match
col Ferlach

BRESSANONE - Cede ai quarti di
finale la Pallamano Pressano CR
Lavis che si ferma al cospetto del
più attrezzato Maribor Branik nel
primo turno di Alpe Adria Cup, il
torneo internazionale che tiene
acceso il movimento della palla-
mano italiana nel weekend prima
della ripresa della serie A1: gli slo-
veni eliminano quindi la forma-
zione giallonera cominciata a
Bressanone nella giornata di ieri.
Il finale dice 32-23, risultato pe-
sante ma maturato per lo più nel-
la ripresa dove la freschezza degli

sloveni ha avuto la meglio su un
Pressano ancora in fase di prepa-
razione per la ripresa della A1. Si
prospettava un match proibitivo
e così è stato: rete su rete Sok e
compagni hanno incrementato il
divario, mettendo il sigillo defi-
nitivo sul match che comunque
ha fatto da ottimo banco di prova
per saggiare lo stato di forma del-
la squadra trentina. Nella partita
Pressano tiene fin sul 6-6 grazie
a quattro reti di Di Maggio (foto),
poi il team viola del Maribor co-
mincia ad aumentare il ritmo e

Pressano arranca, cedendo pro-
prio nel finale di frazione nono-
stante una superiorità numerica:
gli sloveni chiudono avanti 10-16
il primo tempo e nella ripresa am-
ministrano, incrementando gra-
dualmente il vantaggio con con-
tinuità. Pressano non ha mai avu-
to la chance per tornare in parti-
ta. Negli altri quarti si registra la
sconfitta sonora dei Campioni
d’Italia del Bolzano contro la fa-
vorita Bern Muri, mentre le altre
due semifinaliste sono gli sloveni
del Krka e gli svizzeri dell’Aarau.

Oggi il Pressano si consolerà per
un piazzamento contro gli au-
striaci del Ferlach alle ore 16.
Pressano - Maribor Branik 23-32 (p.t.
10-16). Pressano: Facchinelli, Dal-
lago, Bolognani 5, Chistè 1, Fada-
nelli, D’Antino 1, Di Maggio 5, Mo-
ser M., Moser N., Giongo 3, Ber-
tolez 3, Sampaolo, Alessandrini
3, Folgheraiter 1, Senta 1. All.
Dumnic. Maribor Branik: Durica,
Bugadi 2, Clemins 3, Cudic, Sok
5, Jerenec 2, Rotim 5, Velkavrh 4,
Ranevski 4, Bezgovsek 3, Stumpfl
1, Sivic, Kete 2, Budja 1. Lu.Za.

PERGINE SAPIENS 6
FIEMME 1

(1-0) (3-1) (2-0)
RETI: 16’06’’ Cristellon (1-0),
24’57’’ Strazzabosco (2-0),
30’59’’ Presti (3-0), 32’29’’
Viliotti (4-0), 34’17’’ Gilmozzi (4-
1), 46’55’’ Rigoni (5-1), 50’43’’
Meneghini An. (6-1)
PERGINE SAPIENS: Commisso
(Tononi), Meneghini Al.,
Strazzabosco, Meneghini An.,
Rigoni, Marchesini, Rodeghiero,
Brezzi, Valorz, Ambrosi Al.,
Cristellon, Ambrosi An.,
Costantini, Chizzola, Presti,
Mondon Marin, Pertoldi,
Colombini, Viliotti. All. Armani
FIEMME: Gasperini (Piazza),
Lazzeri Mo., Demetz, Locatin,
Gilmozzi, Cataldi, Simoni,
Widmann, Tombolato, Varesco,
Vanzetta, Mattivi, Kelder,
Demattio, Nicolao, Lazzeri Ma.,
Chelodi, Ciresa, Quirini, Vicenzi.
All. Chelodi
ARBITRO: Tirelli, Giacomozzi
(Rigoni - Slaviero)

      Nel «master round» dell’Ihl i valsuganotti prendono il largo nel secondo drittel

Il derby trentino esalta solo il Pergine Sapiens
HOCKEY

FRANCESCA OSS

PERGINE - Le Linci scendono
sul ghiaccio a lutto per comme-
morare la recente scomparsa
dell’amico Antonio Sinosi e ne
onorano il ricordo con una
splendida vittoria. Il derby tren-
tino non tradisce le aspettative
ed anche questa volta regala
grandi emozioni ai numerosi ti-
fosi accorsi.
Dopo i primi minuti di studio,
la partita entra nel vivo verso
il 10’. Sono le Linci a firmare la
prima rete grazie al bel tiro di
Cristellon al 16’, premiato dopo
alcuni tentativi precedenti in-
fruttuosi.
I biancorossi sfoderano la loro

migliore grinta negli ultimi istan-
ti del parziale, cercando di ar-
ginare un Fiemme alla ricerca
del riscatto con Ciresa. Nel se-
condo parziale i biancorossi tra-
volgono i gialloneri: al 4’ Straz-
zabosco insacca con uno spet-
tacolare tiro dalla blu il dischet-
to del raddoppio. Non tarda ad
arrivare la terza rete, questa vol-
ta ad opera di Presti al 10’, che
sfrutta in velocità il contropiede
e segna con un tiro di potenza.
Dopo pochi istanti arriva il
quarto gol: Cristellon opera un
miracolo e serve un perfetto as-
sist, che Viliotti insacca. La rea-
zione del Fiemme arriva a pochi
istanti dal termine, con Gilmoz-
zi che riesce finalmente a vio-
lare la porta del Pergine Sa-

piens, cogliendo impreparato
l’ex compagno di squadra Com-
misso.
Il goalie di casa si riscatta a po-
chi secondi dalla conclusione
del drittel, quando una furiosa
mischia di fronte alla porta lo
impegna in numerose parate. Il
terzo tempo vede andare a se-
gno anche Luca Rigoni (nella fo-
to), fresco di medaglia al valore
sportivo consegnatagli dal Coni
lunedì sera, che al 6’ approfitta
della momentanea superiorità
numerica, coadiuvato da Co-
lombini ed Andrea Meneghini.
La tensione si fa sempre più pal-
pabile ed aumentano le penali-
tà, che all’8’ mettono nuova-
mente il Pergine Sapiens nella
condizione di giocare in power-

play e proprio nel momento del
rientro sul ghiaccio di Tombo-
lato, Andrea Meneghini appro-
fitta con abilita della situazione
per andare a segno e chiude di
fatto l’incontro.
Altri risultati master round: Ap-
piano - Milano 6-2, Merano Pir-
cher - Caldaro Rothoblaas 5-1.
Classifica master round: Milano
28, Appiano 26, Merano Pircher
25, Pergine Sapiens 18, Caldaro
Rothoblaas 14, Fiemme 14.
Risultati relegation round: Varese
- Chiavenna 6-5, Como - Ora 4-
2, Feltreghiaccio -Alleghe si gio-
cherà sabato 20/1.
Classifica relegation round: Ora
17, Alleghe 15*, Varese 15, Co-
mo 14, Chiavenna 9, Feltreghiac-
cio 2* * Una partita in meno.

TRENTO - Diatec Trentino su-
bito di nuovo al lavoro ieri al
PalaTrento. Il giorno dopo il
convincente successo per 3-0
sull’Arkas Izmir in 2018 CEV
Champions League, i gialloblù
sono infatti tornati immediata-
mente ad allenarsi per prepa-
rare l’impegno di domenica 21
gennaio al PalaOlimpia di Vero-
na, crocevia fondamentale della
corsa di entrambe le squadre
al quarto posto finale nella clas-
sifica di regular season.
«Arriviamo a questo appunta-
mento con addosso tanta fidu-
cia e convinzione nei nostri
mezzi grazie alla bella vittoria
ottenuta giovedì sera - ha spie-
gato Simone Giannelli - . Aveva-
mo bisogno di una prestazione
efficace e continua per rilancia-
re le nostre quotazioni dopo la
sconfitta con Civitanova; siamo

contenti di aver ripreso la no-
stra corsa e di aver vinto soprat-
tutto giocando bene come squa-
dra. La Calzedonia Verona è una
compagine che sotto questo
aspetto è davvero forte, anche
per questo motivo è difficile in-
dicare un giocatore che spicchi
sugli altri perché i risultati che
hanno sin qui ottenuti sono frut-
to del supporto di tutti; a mag-
gior ragione ci attende quindi
una partita difficilissima, ma ab-
biamo le carte in regola per po-
terla vincere».
La formazione trentina comple-
terà la preparazione al match
con l’allenamento sul campo
centrale da svolgere nel primo
pomeriggio di sabato; in quel-
l’occasione Angelo Lorenzetti
(uno dei sei ex di turno in cam-
po domenica, gli altri sono Dju-
ric, Birarelli, Grbic, Zingel e Ko-

vacevic) valuterà nuovamente
le condizioni di Hoag per capire
se il canadese potrà essere a di-
sposizione in una partita che è
un vero e proprio scontro diret-
to per il quarto posto. Entrambe
le squadre devono recuperare
un incontro (Trento giocherà il
24 gennaio contro Castellana
Grotte), vengono da una scon-
fitta nel precedente turno di Su-
perLega e sono divise da appe-
na due punti.
Ieri sera nel turno d’anticipo
della sesta giornata di ritorno
Taiwan Latina ha sconfitto per
3 a 0 Tonno Callipo Calabria Vi-
bo Valentia con i parziali di 25-
23, 25-17, 25-20. Savani e com-
pagni hanno praticamente do-
minato la partita. Durante la te-
lecronaca Rai sono stati annun-
ciati rumors di mercato: alla
Trentino Volley un futuro di val-

zer di liberi con il francese Gre-
bennikov della Lube che potreb-
be finire a Trento, mentre a Ci-
vitanova andrebbe Balaso da
Padova. Un altro interessamen-
to della Diatec sarebbe rivolto
al centrale serbo Srecko Lisinac
del Belchatow (Polonia).
Il tabellino di ieri - Taiwan Excel-
lence Latina: Sottile 1, Maruotti
15, Rossi 8, Starovic 14, Savani
12, Le Goff 11, Caccioppola (L),

Gitto 0, Shoji (L), De Angelis (L),
Huang 1. N.E. Kovac, Corteggia-
ni, Ishikawa. All.: Di Pinto. Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia:
Coscione 0, Lecat 8, Costa 6,
Patch 18, Massari 6, Verhees 4,
Torchia (L), Izzo 1, Domagala 2,
Marra (L), Presta 0, Corrado 0.
N.E. Antonov. All. Fronckowiak.
La classifica: Sir Safety Conad
Perugia 48; Cucine Lube Civita-
nova 47; Azimut Modena 42; Cal-

zedonia Verona 32; Diatec Tren-
tino 30; Kioene Padova 29; Re-
vivre Milano 28; Wixo LPR Pia-
cenza 27; Bunge Ravenna 25;
Taiwan Excellence Latina 22; Gi
Group Team Monza 18; Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia
12; Bcc Castellana Grotte 8; Bio-
sì Indexa Sora 7. Verona, Trento,
Castellana Grotte una partita in
meno. Vibo Valentia una partita
in più.

Volley B |  Per l’Argentario un’occasione d’oro contro il fanalino di coda Adro; Anaune in casa contro Brugherio

Ata alla prova del Martignacco
MARCO FONTANA

TRENTO - La capolista e il fanalino di coda.
Avversarie dal tasso tecnico diametral-
mente opposto attendono Walliance Ata
e Argentario VolLei, impegnate nel wee-
kend nell’ultima giornata del girone d’an-
data di serie B1 femminile. Al PalaBocchi,
questo pomeriggio alle 18, servirà una vera
e propria impresa alla Walliance per pro-
vare ad interrompere la lanciata corsa del-
l’Itas Martignacco di Marco Gazzotti, ex
tecnico della Delta Informatica. Le friulane,
finora, hanno perso una sola volta, contro
Vicenza, facendo bottino pieno in tutte le
altre undici gare disputate. Le bianconere,
ritrovata una pedina importante come
Martina Bogatec, sono reduci dalla scon-
fitta a testa alta rimediata con l’Anthea ma

in questa primissima parte del 2018 hanno
mostrato segnali incoraggianti e di aver
assimilato il nuovo assetto di gioco resosi
necessario dopo la perdita di Brugnara.
L’Argentario, reduce dal sofferto successo
al tie break con Bassano, giocherà il jolly,
facendo visita domani alla cenerentola Vol-
ley Adro, fanalino di coda del girone e an-
cora a secco di punti dopo le prime dodici
uscite stagionali: un’occasione d’oro per
Pucnik e compagne per blindare il sesto
posto. Per il Neruda Volley, infine, scontro
diretto in chiave quarto posto con l’Anthea
Vicenza.
In serie B maschile le sconfitte inanellate
negli scontri diretti con Scanzorosciate e
Concorezzo hanno complicato la corsa
salvezza dell’Anaune, rimasta tuttavia al
nono posto in classifica ma con un margine
di vantaggio più esiguo sulle inseguitrici

più immediate. Questa sera (ore 20.30) a
Cles i ragazzi di Filippi dovranno vedersela
con un cliente scomodo come i Diavoli Ro-
sa Brugherio, quarta forza del girone.
La serie B2 femminile «parla» sempre più il
dialetto trentino con il Lagaris Volano da-
vanti a tutti e il C9 Pregis Arco Riva alle
sue spalle. Le alto-gardesane di Di Nardo
ospiteranno alle 21 al Varone il Cbl Costa
Volpino, ottavo in classifica, mentre la ca-
polista di Marco Angelini farà visita allo
Spakka, compagine veronese che staziona
in decima piazza: due gare, dunque, alla
portata dei sestetti provinciali, quanto mai
determinati a confermare il proprio bril-
lante stato di salute. Al Marie Curie di Per-
gine (ore 20.30) cerca invece punti salvezza
l’Alta Valsugana di Rogelio Hernandez, op-
posta al Vtv Tecnovap Verona, sesta forza
del campionato.

BIATHLON, DUELLO BOE E FOURCADE
ANTERSELVA (Bolzano) - Il duello
all’arma bianca tra Johannes Boe
(foto) e Martin Fourcade prosegue
senza soluzione di continuità e anche
la sprint di Anterselva si è adeguata al
canovaccio della stagione, con il
norvegese Boe a precedere il
transalpino Fourcade al termine di
una prova maestosa sugli sci.
Nonostante sia incappato in un errore
nella seconda sessione di tiro, lo scandinavo ha infatti avuto la
meglio sul francese (zero errori) per ben 12”8, certificando così una
netta superiorità sui 10km del tracciato, quantificati in circa 35” in
meno per completare l’opera, al netto del giro di penalità in più
affrontato. Per Boe si tratta del settimo sigillo stagionale ed oggi il
norvegese partirà per primo nell’inseguimento (il via alle 15) con la
consapevolezza che, Fourcade a parte, tutti gli altri sono
decisamente staccati, con il tedesco Arnd Peiffer terzo a 42”8; non
bene l’Italia, con Dominik Windisch 17imo con ben 4 errori e Lukas
Hofer 27imo con 3: per loro tornare in alto non sarà semplice oggi.
Alle 12:30 invece toccherà alle ragazze: la norvegese Tiril Eckhoff
scatterà davanti a tutte, con Dorothea Wierer in caccia del podio
partendo dal settimo posto con 40” di ritardo.

l'Adige 51sabato 20 gennaio 2018Sport


