
VOLLEY A2 Il tecnico Nicola Negro spinge le sue ragazze:
«In settimana ho notato grande voglia di riscattare
il recente passo falso e di riprendere il nostro percorso»

«Dovremo dare il massimo perché di fronte c’è una
squadra costruita in estate con l’obiettivo di salire di
categoria e ricca di elementi di qualità ed esperienza»

La Delta stasera prepara la vendetta
A Sanbàpolis contro la vicecapolista Perugia
per rialzarsi dopo la sconfitta subita a Torino
TRENTO - Rialzarsi e cancella-
re immediatamente il passo fal-
so commesso domenica scor-
sa al PalaRuffini di Torino. Que-
sto è l’imperativo in casa Delta
Informatica Trentino alla vigilia
del gustoso anticipo in pro-
gramma questa sera (fischio
d’inizio alle 20.30) al Sanbàpo-
lis contro la vice capolista Bar-
toccini Gioiellerie Perugia, or-
ganico alla mano senza dubbio
una delle compagini più attrez-
zate del girone B di serie A2
femminile. Le umbre, non a ca-
so, occupano la seconda piaz-
za in classifica alle spalle di
Sassuolo, con tre punti in più
rispetto a Trento, che ha però
già osservato, a differenza del-
le prime due della classe, il tur-
no di riposo. Un’occasione
quindi importante per il sestet-
to gialloblù per provare a ren-
dere ancor più interessante la
propria posizione di classifica
e, inoltre, per cercare di riba-
dire la propria imbattibilità sta-
gionale di fronte al pubblico di
casa.
Settimana senza particolari in-
toppi in casa trentina con la
squadra che ha cercato di fo-
calizzare il proprio lavoro in
palestra sugli aspetti del gioco
che meno bene sono funziona-
ti nella trasferta di Torino, in
cui Moncada e compagna non
hanno saputo esprimersi sui

medesimi ottimi standard mo-
strati nelle precedenti uscite.
Nessun problema particolare
giunge dall’infermeria con Ne-
gro che in vista del big match
di questa sera potrà disporre
dell’intera rosa. «Siamo reduci
da una prestazione certamente
non positiva a Torino - spiega
il tecnico della Delta Informa-
tica Trentino - e all’interno del-
lo spogliatoio ho notato in set-
timana una grandissima voglia

di riscattare questo passo falso
e di riprendere il nostro per-
corso. Sappiamo che il cliente
che troveremo dall’altra parte
della rete sarà particolarmente
scomodo e ostico da affronta-
re, perché affronteremo una
squadra costruita in estate con
l’obiettivo di salire di categoria
e ricca di elementi di grande
qualità e di grande esperienza.
Nonostante questo daremo il
massimo per ottenere un risul-

tato positivo e riprendere il no-
stro cammino».
All’interno dell’organico della
Bartoccini spiccano i nomi di
giocatrici di grande qualità ed
esperienza come la regista Ila-
ria Demichelis (unica ex della
sfida avendo vestito la maglia
di Trento in serie A2 dal 2013
al 2016), l’opposto russa Smir-
nova, le laterali Pascucci e Pie-
trelli, il libero Bruno (nel re-
cente passato al Neruda Bol-

zano) e le centrali Lapi e Casil-
lo. «Ci siamo preparate molto
bene e personalmente penso
che faremo una buona gara -
spiega il capitano di Perugia
Giulia Pietrelli - Sappiamo che
sarà una partita difficile in un
ambiente ostico, ma siamo
estremamente concentrate e
scenderemo in campo con
l’obiettivo di ottenere un risul-
tato positivo».
Negro dovrebbe affidarsi ini-

zialmente al sestetto visto al-
l’opera nelle ultime gare di
campionato, con Moncada al
palleggio, Baldi opposto,
McClendon e Fiesoli laterali,
Fondriest e Furlan al centro
della rete e Moro libero. Fabio
Bovari, tecnico della Bartocci-
ni, dovrebbe rispondere con
Demichelis in regia, Smirnova
opposto, Pietrelli e Pascucci
in posto-4, Casillo e Lapi al cen-
tro e Bruno libero. (mafo)

L’opposto Baldi
in attacco:
per la squadra
di Negro serve
una prestazione
maiuscola
per aver ragione
di Perugia
e rimettersi
a vincere dopo
il brusco stop
subito dalle
ragazze
della Delta
Informatica
domenica
dal PalaRuffini
di Torino

      Domani Itas-VeronaVOLLEY A1

Nelli arriva a «quota 100»
TRENTO - Domani, nella gara fra Itas Trentino e Calzedonia
Verona, Gabriele Nelli raggiungerà il traguardo delle 100
presenze in maglia Trentino Volley. 
Una circostanza significativa, considerando che Nelli sarà
il terzo prodotto del vivaio trentino (dopo Lanza e Giannelli)
a raggiungere la tripla cifra in quanto a match vissuti in
campo. Racconta Nelli: «Il match indimenticabile è quello
del 13 maggio 2015, quando vincemmo il quarto scudetto
societario al PalaPanini di Modena. Un’emozione che non
regge paragoni con nessun’altra partita, nemmeno con
quella del mio esordio assoluto, il 23 dicembre 2013 a Pe-
rugia e vincemmo 3-2. Cento presenze con Trentino Volley
per me sono un vanto ma al tempo stesso sono solo un
punto di partenza per uno come me che è cresciuto in que-
sto Club. Qui a Trento si punta sempre in alto e quindi il
mio obiettivo è continuare a collezionarne tante altre, a
partire da quella di domani contro Verona. Si tratta a tutti
gli effetti di un derby e con questo spirito lo affronteremo.
E’ un appuntamento importante, con in palio punti pesanti
per la corsa alle prime posizioni della classifica; a maggior
ragione quindi vogliamo dare un segnale preciso al nostro
pubblico ed ottenere un risultato che ci possa proiettare
ulteriormente in alto. Mi aspetto una cornice importante
per l’evento, degna di un grande match come questo; i
nostri tifosi possono darci una spinta in più».

Volley B |  Il top al PalaBocchi: si sfidano Ata e Argentario. Ad Arco c’è anche in programma C9-Alta Valsugana

Giornata all’insegna dei derby
MARCO FONTANA

TRENTO - Una giornata all’insegna dei der-
by. Quello «maggiore» andrà in scena alle
18 al PalaBocchi, dove Walliance Ata e Ar-
gentario VolLei si sfideranno nella stracit-
tadina valida per la sesta giornata d’andata
di B1 femminile. Se dodici mesi fa l’incrocio
tra bianconere e cognolotte ha regalato
emozioni ed equilibrio, quest’anno difficil-
mente sarà così, viste le grandi difficoltà
incontrate in questa prima parte di stagione
da una Walliance Ata ancora a secco di pun-
ti e di set vinti dopo cinque turni. «Siamo
consapevoli che ci attenderà una sfida im-
pari - spiega Marco Mongera, tecnico del-
l’Ata - tra una squadra giovanissima come
la nostra e una formazione ben più attrez-
zata e rodata come l’Argentario, con alcune
atlete che ben conoscono questa categoria.
Sappiamo che muovere la classifica sarà
difficilissimo e per ora i nostri obiettivi

sono altri: vogliamo cercare di crescere ga-
ra dopo gara per diventare quantomeno
competitivi nella seconda parte di stagio-
ne». Out la regista titolare Granieri, al pal-
leggio giocherà Pertoldi in diagonale a Pe-
drotti con Ianeselli e Zapryanova in banda,
Fent e Tasholli al centro ed Eccel libero.
Organico al completo, invece, per l’Argen-
tario, alla ricerca del terzo successo in cam-
pionato e della prima vittoria in un derby,
dopo la sconfitta rimediata alcune settima-
ne fa con il Volano. Sestetto tipo per l’Ar-
gentario con Bonafini in regia, Perez oppo-
sto, Pucnik e Tellaroli in banda, Barbazeni
e Rizzo al centro, Dorigatti libero. «Sarà dif-
ficile - spiega l’allenatore Maurizio Moretti
- affrontare una squadra che non è stata
aiutata dal calendario e che ora ha bisogno
di punti. In settimana ci siamo allenati bene
e l’obiettivo rimane quello di giocare la no-
stra pallavolo contro qualsiasi avversario
per fare punti e risalire la classifica». Chiu-
derà il quadro di B1 la gara casalinga che

attende l’Agrilagaria Volano, impegnato di
fronte al proprio pubblico con l’Imoco San
Donà, squadra giovane ma dotata di indi-
vidualità interessanti.
In serie B maschile l’Itas Trentino, imbattuta
dopo le prime cinque uscite e seconda forza
del torneo, farà visita al Centro Pavesi al
GetFIT Milano Vittorio Veneto, formazione
ferma a quota tre punti e tra le cui fila milita
anche il 38enne Paolo Cozzi, per anni nella
massima serie con Milano, Modena e Pia-
cenza.
In serie B2 femminile doppio derby regio-
nale particolarmente interessante per la
lotta salvezza. Ad Arco (ore 21) il C9 Pregis
Arco Riva ospiterà l’Alta Valsugana in una
sfida tra due squadre distanziate in classi-
fica da due soli punti e vincitrici entrambe
di una sola delle prime cinque partite sta-
gionali; domani a San Giacomo di Laives il
Lagaris Rovereto farà visita invece al Neruda,
prima delle formazioni regionali con sette
punti in cascina.

      Oggi al Palavis l’andata dei 16esimi di Challenge Cup. Ritorno tra una settimana

A Pressano arrivano gli slovacchi del Bystrica
PALLAMANO

LAVIS - Seconda parentesi europea della
stagione in arrivo per la Pallamano
Pressano CR Lavis che nei prossimi 8
giorni affronterà i sedicesimi di EHF
Challenge Cup contro la squadra
slovacca dell’MSK Povazska Bystrica.
Dopo aver superato l’Olympia London
al primo turno, i gialloneri dovranno ora
affrontare un avversario di altra
caratura: in programma già oggi al
Palavis il match di andata a cui farà
seguito fra una settimana la gara di
ritorno in terra slovacca. Tanta l’attesa
per il turno di coppa che un’italiana non
raggiungeva da 5 stagioni: Giongo e
compagni ci arrivano con alle spalle due
vittorie in campionato, più che positivo
segnale per la ripresa di stagione. In
buono stato di salute, Pressano affronta
il turno consapevole di avere le carte in
regola per giocarsi l’accesso agli ottavi
di finale fino all’ultimo minuto. Gli
avversari slovacchi del Povazska
Bystrica, cittadina nel nord del Paese,
vantano una tradizione europea di

spicco, con numerose partecipazioni
alla Champions League nei primi anni
2000 e la presenza alla Challenge Cup
nelle passate tre stagioni con tre
eliminazioni agli ottavi di finale.
Composta interamente da atleti
slovacchi, eccezion fatta per l’ala destra
ucraina Ivanytsia, la squadra del
Bystrica sosta attualmente al secondo
posto del massimo campionato
slovacco, con un filotto di 4 successi
consecutivi ottenuti da inizio ottobre ad
oggi. Un team quindi temibile, che vorrà
subito dimostrare il proprio valore al
Palavis: Pressano dovrà far vedere la
buona difesa mostrata negli ultimi
tempi, sommata ad un attacco
performante. Solo in questo modo i
gialloneri potranno dare un segnale
positivo al doppio confronto, in vista
del ritorno in Slovacchia. Fischio
d’inizio fissato per le ore 19 al Palavis e
direzione di gara affidata alla coppia
greca Chaskis-Tsakonas; delegato EHF il
portoghese Jorge.

SERIE B1 FEMMINILE

Trento (PalaBocchi) ore 18: 

WALLIANCE ATA - ARGENTARIO VOLLEI

Volano ore 20: 

AGRILAGARIA VOLANO - IMOCO SAN DONÀ

SERIE B MASCHILE

Milano (Centro Pavesi) ore 21: 

GETFIT MILANO V. VENETO - ITAS TRENTINO

SERIE B2 FEMMINILE

Arco (Scuole Segantini) ore 21: 

C9 PREGIS ARCO RIVA - CR ALTA VALSUGANA RISTO3

San Giacomo di Laives domani ore 18: 

MAIA DENTIS NERUDA - LAGARIS ROVERETO

IL PROGRAMMA

      Sanbàpolis, lunedì 19

Onorificenze sportive
CONI TRENTINO

TRENTO - Il Comitato Provinciale di Trento presieduto da
Paola Mora consegnerà le onorificenze sportive relative al-
l’annata sportiva del 2017, deliberate dalla Giunta Nazionale
del Coni su proposta della Commissione Benemerenze Spor-
tive, nella cerimonia che avrà luogo lunedì 19 novembre alle
ore 18.30 presso il teatro di Sanbàpolis in via della Malpensada
a Trento.
Verranno assegnati i seguenti riconoscimenti: stella al merito
sportivo (società, dirigenti), medaglia al valore atletico (atleti)
e palma al merito tecnico (tecnici, allenatori).
All’evento presenzierà il presidente della Giunta Provinciale
Maurizio Fugatti, l’assessore provinciale con delega allo sport
Roberto Failoni, Sergio Bettoti dirigente generale del Dipar-
timento cultura, turismo, promozione e sport della Provincia
e l’assessore con delega allo sport del Comune di Trento Ti-
ziano Uez. Un’iniziativa che ogni anno riscuote notevoli con-
sensi perché va a premiare l’impegno e il sacrificio di tutti gli
addetti ai lavori del Trentino nello sport di tutte le discipline.
Verranno distribuite le stelle ai dirigenti dall’oro al bronzo e
così agli atleti che si sono distinti due stagioni fa con le me-
daglie al valore atletico pure dall’oro all’argento, quindi la
palma per coloro che seguono gli atleti, quei tecnici senza il
cui contributo non si raggiungerebbero risultati di notevole
qualità. Sono invitati tutti coloro che fanno parte del mondo
sportivo ed anche le società trentine.
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