
Codarin festeggiato da Grebennikov e un attacco di Van Garderen

«Adesso subito testa a Lube e Verona»
Lorenzetti: faticato a scioglierci
Codarin al debutto: ringrazio tutti

MATTEO VITTI 

TRENTO - Dopo aver vinto la
partita d’andata per tre set a
zero, la Trentino Itas si aggiu-
dica anche la gara di ritorno
contro l’Hypo Tyrol AlpenVol-
leys Haching, imponendosi con
il punteggio di tre a uno. Un ri-
sultato che permette alla for-
mazione trentina di accedere
così ai quarti di finale della Cev
Cup 2019. Ai ragazzi di mister
Angelo Lorenzetti occorrevano
due set per assicurarsi mate-
maticamente il passaggio del
turno. I due parziali sono arri-
vati, non certo senza qualche
patema, e alla fine lo spogliato-
io gialloblù può gioire per il ri-
sultato acquisito e guardare
con fiducia al doppio impegno
casalingo ravvicinato contro
Civitanova e Verona.
A fine partita l’allenatore della
Trentino Itas accoglie positiva-
mente il risultato, convinto pe-
rò che occorra crescere ulte-
riormente in vista delle immi-
nenti sfide. «All’inizio ho fatto
dei cambi rispetto alla forma-
zione consueta e sapevo che
l’ingresso sarebbe stato difficile
- ammette Angelo Lorenzetti - ab-
biamo pagato il nostro avvio
stentato, al di là dei meriti che
hanno avuto i nostri avversari.
Fortunatamente, dal secondo
parziale in poi il nostro gioco è
migliorato, loro sono diventati
meno incisivi con il servizio e
siamo così riusciti a sistemare
le cose. Purtroppo, in questa
occasione il nostro attacco ha
faticato non poco a sciogliersi,
ma alla fine siamo riusciti a cen-
trare l’obiettivo. Per quanto ri-
guarda i prossimi impegni, ci
attendono due sfide molto de-
licate. La squadra ha fin qui
speso molto, ma siamo in un
momento di stagione molto in-

tenso e ci teniamo a fare bene.
Sappiamo che dobbiamo cre-
scere ed evitare soprattutto fal-
se partenze che potrebbero co-
starci caro». Infine, mister Lo-
renzetti riserva un ultimo pen-
siero per il giovane Codarin, au-
tore di un’ottima gara. «Sono
davvero contento per lui - con-
fessa - ha disputato una buona
prova, regalandosi una giornata
importante». «Questa è stata
per me una partita fantastica -
gli fa eco un sorridente Lorenzo
Codarin - era la mia prima da ti-

tolare e sono felice che la mia
prestazione abbia coinciso con
una vittoria della squadra. Rin-
grazio tutti i miei compagni per
avermi aiutato e siamo tutti en-
tusiasti di aver conquistato il
passaggio del turno. Peccato
per quel primo parziale - pro-
segue - siamo partiti molto con-
tratti e abbiamo faticato ad en-
trare in partita. Ciononostante,
abbiamo avuto il merito di man-
tenere la calma, mettendo in
campo una positiva reazione
che ci ha permesso di ribaltare

l’incontro a nostro favore». No-
nostante le difficoltà iniziali, lo
schiacciatore olandese Maarten
Van Garderen cerca di vedere il
bicchiere mezzo pieno.
«L’aspetto fondamentale è che
siamo riusciti a vincere e stac-
care il pass per i quarti di finale
- commenta - questa non è stata
certo la nostra miglior partita,
ma abbiamo comunque dimo-
strato che non molliamo mai.
Dopo i problemi incontrati nel-
la prima frazione, la squadra
non ha mai perso la calma e la

lucidità necessaria per riuscire
a vincere l’incontro. A causa di
qualche cambio nel sestetto ti-
tolare ci è voluto un po’ di tem-
po per alzare il livello del nostro
gioco, ma alla fine ne siamo
usciti bene. Questo aspetto te-
stimonia la qualità della nostra
rosa. Ora dobbiamo pensare al-
la gara con la Lube - conclude
- vogliamo assolutamente farci
trovare pronti per l’occasione.
Sarà però necessario tenere al-
ta la concentrazione fin dai pri-
mi scambi».
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RICEZIONE

ATTACCO

PUNTI
NELLI 19
KLETS 15
HALABA 13
VAN GARDEREN 12
LISINAC 11
POLLOCK 11

CAVUTO 88%
VAN GARDEREN 80%
CODARIN 78%
LISINAC 56%
HALABA 53%
KLETS 50%

CAVUTO 80%
KOVACEVIC 73%
GREBENNIKOV 70%
RUSSELL 56%
KRONTHALER 55%
HALABA 50%

POLLOCK 6
LISINAC 3
CODARIN 3
GIANNELLI 3
FRANCES 3
2 GIOC. HACHING 2

NELLI 5
VAN GARDEREN 3
LISINAC 3
HALABA 2
3 GIOCATORI 1

I MIGLIORI 
DEL MATCH

Volley |  Nel sorteggio per gli Europei di settembre pescate Francia e Bulgaria

Urna nemica per l’Italia
BRUXELLES (Belgio) - L’urna
non sorride all’Italia nel sorteg-
gio per la composizione dei gi-
roni dei Campionati europei di
volley maschile che si svolge-
ranno, per la prima volta nella
storia, in quattro paesi con 24
nazionali partecipanti dal 12 al
29 settembre 2019. Nella prima
fase il sorteggio ha riservato
alla formazione di Gianlorenzo
Blengini (nella foto) Francia (la
più temibile delle nazioni ospi-
tanti), Bulgaria, Portogallo,
Grecia e Romania nella Pool A
in programma a Montpellier. 
Ecco gli altri gironi.
POOL B. Bruxelles e Anversa: Bel-
gio, Serbia, Germania, Slovac-
chia, Spagna, Austria
POOL C. Lubiana: Slovenia, Rus-
sia, Finlandia, Turchia, Mace-
donia, Bielorussia
POOL D. Rotterdam e Amster -
dam: Olanda, Polonia, Repub-
blica Ceca, Estonia, Ucraina,
Montenegro.
Al termine della prima fase le
ultime due classificate di cia-
scun girone verranno elimina-
te, le prime quattro (totale 16)
avanzeranno alla fase ad elimi-
nazione diretta che non preve-
de più, come in precedenza,
eventuali spareggi e/o passaggi
diretti ai quarti.
Negli ottavi di finale (21-22 set-
tembre, si gioca nei 4 Paesi
ospitanti) gli incroci dei gironi

saranno A contro C e B contro
D.
I quarti di finale (23-24 settem-
bre). verranno disputati ancora
nei 4 Paesi. Le semifinali si gio-
cheranno, rispettivamente, in
Slovenia (Lubiana) e Francia
(Parigi) il 26 e 27 settembre. La
squadra vincitrice del quarto
di finale disputato in Belgio gio-
cherà in Francia, quella vinci-
trice del match in Olanda vo-
lerà in Slovenia. Le finali per il
1° e il 3° posto si giocheranno
a Parigi (AccorHotels Arena) il
28 e il 29 settembre.

Pallamano |  Coppa Italia, l’1 marzo quarti di finale

C’è la Banca Popolare Fondi
sulla strada del Pressano

COPPA CEV 
2018-2019
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TRENTINO ITAS - HYPO TIROL ALPENVOLLEYS (GER) 3-0   3-1
LINDAREN AMRISWIL (SUI) - MLADOST BRCKO (BIH) 3-0   3-1
ISTANBUL BBSK (TUR) - OLYMPIACOS PIRAEUS (GRE) 1-3 oggi
VIKING BERGEN (NOR) - NEFTOHIMIC BURGAS (BUL) 1-3 oggi
DUKLA LIBEREC (CZE) - GALATASARAY ISTANBUL (TUR) 2-3   0-3
LINDEMANS AALST (BEL) - CV TERUEL (ESP) 3-2   3-1
KLADNO CZ (CZE) - LEVORANTA SASTAMALA (FIN) 2-3   0-3
KUZBAAS KEMEROVO (RUS) - OLSZTYN (POL) 3-2 oggi

SITUAZIONE CEV CUP OTTAVI

LAVIS - Con la disputa dell’ul-
tima partita del girone di an-
data di serie A, è stato defi-
nito il tabellone della Final
Eight di Coppa Italia di pal-
lamano che si disputerà al
PalaChiarbola di Trieste
dall’1 al 3 marzo. La Pallama-
no Pressano CR Lavis, deten-
trice del trofeo, approderà
alla manifestazione come ter-
za in classifica alle spalle di
Bolzano e Cassano Magnago.
La 34ª edizione della manife-
stazione comincerà venerdì
1 marzo e per Pressano ai
quarti di finale ci sarà l’Hc
Banca Popolare di Fondi, se-
sta in graduatoria. Pirotecni-
ca la parte sinistra del tabel-
lone che offrirà due derby at-
tesissimi e più che mai acce-
si: in campo infatti si ripro-
porranno le sfide Bolzano(1ª)
contro Bressanone (8ª) e
Conversano (4ª) contro Fa-
sano (5ª). Due piatti forti ser-
viti già al primo giorno che
sapranno accendere fin dal
primissimo minuto la ker-
messe: nella parte sinistra
della competizione, quella
dove stazionano anche i gial-
loneri, spazio anche al match
fra i padroni di casa del Trie-
ste (7ª) opposti ai lombardi
del Cassano Magnago (2ª).
Ad attendere i ragazzi di Dum-
nic (nella foto) ci sarà quindi

la compagine del Fondi di mi-
ster Giacinto De Santis, squa-
dra che ha mostrato compat-
tezza e qualità meritando
ampiamente il sesto posto in
classifica: si riproporrà dun-
que il quarto di finale del
2014, quando Pressano scon-
fisse proprio Fondi nella pri-
ma gara della Final Eight; al-
tro precedente in Coppa Ita-
lia fra Fondi e Pressano nel
2017, nella semifinale per i
piazzamenti dove prevalsero
ancora una volta i gialloneri
ai rigori.

VOLLEY A1
Nell’anticipo Milano
fatica con Castellana
BARI - Dopo aver trionfato
al Forum di Assag ocontro
Modena davanti a 12 mila
spettatori, la Revivre Mila-
no prosegue nel suo mo-
mento positivo espugnan-
do il PalaFlorio di Bari. Nel-
l’anticipo della quinta gior-
nata di ritorno, la squadra
di mister Giani ha sconfit-
to, peraltro a gran fatica, il
fanalino di coda Castellana
Grotte per 3-2 (27-25, 21-25,
25-22, 24-26, 15-13). Milano,
pur con una partita in più,
si avvicina così al quarto
posto occupato proprio da
Modena, distante ora tre
punti.
Classifica: Itas Trentino 44,
Sir Safety  Perugia 42, Lube
Civitanova 38, Azimut Mo-
dena 37, Revivre Milano**
34, Calzedonia Verona 26,
Vero Monza* 24, Kioene
Padova 23, Consar Raven-
na 20, Top Latina 18, Calli-
po Vibo Valentia* 16, Globo
Sora* 15, Villas Siena* 11,
BCC Castellana Grotte** 6. 
* una partita in meno
** una partita in più
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