
«Mondiale dimenticato
A Trento per vincere»
E Bruno consacra Giannelli: «Il regista del futuro»

      La Lube Civitanova vuole interrompere la serie positiva dell’ItasVOLLEY A1

Che duello
La contesa a muro di una palla
tra Simone Giannelli e Bruno
Mossa de Rezende, all’epoca
con la maglia di Modena.
Domani alla Blm Group Arena
quello fra i due registi, tra
i migliori al mondo nel loro
ruolo, sarà uno dei più
interessanti nel match in
programma tra Itas Trentino
e Lube Civitanova. La capolista
deve vincere per difendere
il primato in classifica.

      L’Agrilagaria insegue il quinto posto; match salvezza per l’ArgentarioVOLLEY B

Baby Itas, sfida che vale la Coppa

TRENTO - Ci sono due record
che domani l’Itas Trentino do-
vrà difendere nel big match in
programma domani (ore 18)
alla Blm Group Arena contro
la Lube Civitanova. I gialloblù
vincono infatti regolarmente
da 21 partite consecutive e
hanno sempre ottenuto la vit-
torai in casa negli ultimi 12 im-
pegni. 
Sono guarda caso riferite a sfi-
de proprio con la Lube le scon-
fitte più recenti (entrambe al
tie break) prima di iniziare i ri-
spettivi filotti; i marchigiani so-
no stati infatti gli ultimi a vio-
lare la Blm Group Arena (il 12
aprile 2018, ritorno dei Playoffs
6 di Champions League) e a co-
stringere allo stop ai gialloblù
(il 4 novembre 2018, partita del
girone d’andata all’Eurosuole
Forum).
Quello di domani il 63° con-
fronto ufficiale fra le due socie-
tà, il sesto negli ultimi dodici
mesi. Il bilancio complessivo
è di perfetta parità (31-31), pro-
prio grazie alla vittoria ottenu-

ta il 2 dicembre 2018 a Czesto-
chowa nella finale del Mondia-
le per Club, che ha interrotto
una serie di 9 vittorie conse-
cutive da parte dei cucinieri.
Il successo casalingo più re-
cente risale al 13 novembre
2016 (3-2); nelle tre occasioni
successive i biancorossi hanno
sempre espugnato Trento.
Ovvio, dunque, che la partita
di domenica sia particolarmen-
te attesa, forse ancor di più sul
fronte marchigiano: «Non è una
rivincita della finale Mondiale
- afferma il palleggiatore Bruno
-, ma è vero che è una gara che
ci chiama a dare un segnale. È
una prova di maturità».
Domenica si vedrà una Lube
diversa? «Sì, ci voleva tempo
per amalgamarci e capire i no-
stri punti di forza e di debolez-
za. De Giorgi vuole intensità e
la nostra difesa dà fastidio agli
avversari».
Ha detto che non è una rivin-
cita: nemmeno personale? Gio-
cò male la finale al punto da fi-
nire in panchina.. «So che pur-

troppo sbagliai la partita, però
non è uno stimolo in più, basta
e avanza sapere che affronti la
capolista».
Poi dal palleggiatore campione
olimpico arriva la consacrazio-
ne di Giannelli. «Lo ammiro per
come, così giovane, si sa pren-
dere le responsabilità. È il re-
gista del futuro che difende e
mura pure, un gran colpo per
l’Italia».
Alla Blm Group Arena sono ca-
dute sia Perugia che Modena:
pronostico? «Spero davvero
che potremo chiudere questo
cerchio con una vittoria, non
mi interessa come, anche 3-2
andrebbe bene».
Anche domenica non manche-
ranno gli ex in campo. A comin-
ciare da Osmany Juantorena e
Tsvetan Sokolov: «Tornare a
Trento - spiega - è una bella co-
sa per me, un sentimento forte
verso un club nel quale ho ini-
ziato a muovere i primi passi
della mia carriera ad alto livel-
lo. È un piacere giocare in quel
palazzetto anche adesso che

ci vado da avversario».
«Abbiamo bisogno di vincere
- prosegue l’opposto bulgaro -
proprio questo tipo di partite,
a maggior ragione contro la ca-
polista. Noi ci preparemo bene,
sarà sicuramente una batta-
glia: Trento sta giocando dav-
vero molto bene, sta vincendo

contro tutti».
E un ex c’è anche dietro la scri-
vania, il general manager Beppe
Cormio, che torna ancora alla
finale persa nel Mondiale per
Club: «In quella partita manca-
rono i nostri attaccanti, in bat-
tuta non fummo continui e ri-
spetto ad allora siamo molto

più tonici e attenti nei fonda-
mentali che indicano la catti-
veria, vale a dire difesa e co-
pertura. Se saremo in vena gio-
cheremo alla pari. Per noi ora
contava di più battere lo Zaksa
in Champions League, la strada
per lo scudetto è lunga e nes-
suno vincerà a mani basse».

MARCO FONTANA 

TRENTO - Sarà il doppio
incrocio al vertice in
programma in serie B
maschile ad infiammare
l’ultima giornata d’andata dei
tornei cadetti. Mentre alla
Blm Arena la baby Itas
Trentino ospiterà
Concorezzo nella sfida tra le
due più immediate
inseguitrici dei Diavoli Rosa
Brugherio, quest’ultimi
dovranno vedersela con un
cliente alquanto scomodo
come il Gabbiano Mantova,
quarta forza del torneo. Le
prime quattro della classe,
dunque, si sfideranno tra
loro in un turno
delicatissimo in chiave
Coppa Italia, visto che la
prima classificata al termine
dell’andata staccherà in
automatico il pass per i
quarti di finale di questa
manifestazione: ai Diavoli
Rosa, forti dei loro 32 punti,
basteranno due punticini per
respingere il possibile
assalto dell’Itas.
«Arriviamo a questa partita
contro Concorezzo dopo una
delle nostre migliori
performance della stagione -
spiega Francesco Conci,
tecnico dell’Itas - A Bresso
infatti la squadra mi è
piaciuta moltissimo e
l’auspicio è quello di riuscire
a ripetersi contro
un’avversaria di qualità e un

po’ particolare, visto che
quest’anno ha vinto contro
formazioni molto quotate
come Scanzorosciate e
Mantova perdendo invece
punti con squadre di bassa
classifica. Concorezzo si
aggrappa al suo opposto
Daolio, un giocatore che il
nostro sistema muro-difesa
dovrà marcare con
attenzione».
In casa trentina ballottaggio
tra Acuti e Coser al centro
della rete mentre il resto del
«settetto» sarà quello
tradizionale con Pizzini in
regia, Poggio opposto, Leoni
e Michieletto in banda,
Simoni al centro e Zanlucchi
libero. Novità, invece,
giungono da Bolzano, sponda
Avs, dove è ufficiale l’arrivo
dell’opposto italo-
venezuelano Ivan Zanettin,
classe 1997 lo scorso anno
artefice di un’ottima stagione
ad Ortona in serie A2.
In B1 femminile metterà in
palio il quinto posto in
classifica la sfida di Volano
tra l’Agrilagaria di Marco
Angelini e l’Iseoserrature
Pisogne, formazione che in
graduatoria vanta un solo
punto in più rispetto alle
lagarine, quanto mai
determinate a riscattare il
passo falso commesso sette
giorni fa nel veronese. Sfida
salvezza di grande
importanza per l’Argentario
VolLei, scivolato in acque
agitate e sempre perdente

nelle ultime cinque uscite: le
cognolotte faranno visita
all’Imoco San Donà in un
match da non sbagliare. Per
la cenerentola Walliance Ata,
ancora ferma al palo, match
interno al PalaBocchi con il
Vivigas Arena Verona.
In B2 femminile, dopo il
doppio derby che ha
rilanciato le quotazioni di
Lagaris Rovereto e C9 Pregis
Arco Riva, si prospetta un
turno di campionato
particolarmente complicato
per i sestetti trentini. Il

Calcio |  Preparazione a Lazise in vista del torneo «Caput Mundi», il fratello Nicholas si accasa all’Ambrosiana

Gabriel Santuari, test fruttuoso con la Rappresentativa Under 18
TRENTO - Tre giorni in maglia azzurra assieme
ad altri 26 calciatori classe 2001 provenienti da
tutta la Penisola e un test match ricco di sen-
sazioni positive. Gabriel Santuari (nella foto),
centrocampista e capitano della formazione Ju-
niores, già nel giro della prima squadra, ha la-
sciato nei giorni scorsi Lazise, dove è stato im-
pegnato da nel ritiro con Rappresentativa Under
18 della Lega Nazionale Dilettanti. La selezione
azzurra, affidata a Tiziano De Patre, ha svolto
quattro allenamenti agli ordini del commissario
tecnico e del suo staff, per poi superare per 2
a 0 la compagine “Berretti” della Virtus Vecomp
Verona nell’atto finale di una tre giorni prepa-
ratoria al prestigioso Torneo “Roma Caput Mun-
di”, in programma a febbraio nel Lazio.
«E’ stata un’esperienza fantastica – racconta
Santuari, fratello di Nicholas, da qualche setti-
mana approdato in serie D all’Ambrosiana di
Valpolicella dopo aver calcato per tante stagioni

(anche nella prima parte di quella attuale) i
campi della serie C con la maglia della Virtus
Vecomp – che mi ha permesso di confrontarmi
con giocatori provenienti da tutta Italia, molti
dei quali militano stabilmente in serie D. L’ami-
chevole contro la Vecomp è andata bene: ho
giocato il secondo tempo in posizione di play-
maker (ruolo che ricopre anche nella Juniores
aquilotta guidata da Max Caliari) e sono soddi-
sfatto della prestazione fornita. La maglia az-
zurra? Indossarla è una sensazione unica, senza
dubbio, anche se adesso è il momento di tornare
a pensare a quella gialloblù del Trento». Al ter-
mine della gara anche il tecnico Tiziano De Patre
si è detto soddisfatto: «Il risultato non era certo
l’obiettivo, ma vincere fa sempre bene, anche
in amichevole. Abbiamo lavorato ottimamente
per tre giorni: adesso svolgeremo un ultimo ra-
duno a Catanzaro e poi penseremo alle convo-
cazioni per il Torneo “Roma Caput Mundi”».

Pressano ci prova contro Bolzano capolista
Pallamano
Serie A
Inizia stasera
con la
partita
più difficile, 
in trasferta, 
il girone 
di ritorno 
dei gialloneri

TRENTO - Si apre con una sfida
d’alta quota il girone di ritorno
della Pallamano Pressano CR
Lavis, impegnata sul campo del-
la capolista Bolzano. Dopo la
positiva chiusura di andata sa-
bato scorso, i gialloneri sono
chiamati ora ad affrontare le 13
gare di ritorno della regular sea-
son che definiranno il quadro
playoff scudetto. 
Il primo appuntamento è fra i
più duri della stagione se non
proprio il più ostico: Oggi (ore

19) la squadra di mister Branko
Dumnic farà infatti visita ai
biancorossi del Bolzano, attual-
mente in vetta alla graduatoria
con 25 punti, 5 di vantaggio sul-
la seconda classificata Cassano
Magnago e con un solo pareg-
gio e 12 vittorie in 13 partite alle
spalle. Un filotto impressionan-
te, che ha proiettato Bolzano
ad essere la netta favorita per
i titoli in palio in questo 2019. 
Per il Pressano l’obiettivo è
quello delle prime 4 posizioni

per entrare nei playoff ma la
classifica stretta e il calendario
duro da qui a maggio costrin-
gono Pressano a ridurre al mi-
nimo di passi falsi. Ecco che il
big match di Bolzano assume
quindi un contorno di partico-
lare importanza: in primis per
il fascino legato alla sfida, ormai
da anni partita di cartello della
pallamano italiana ed anche per
la posta in palio. In casa Pres-
sano c’è da riscattare il risultato
dell’andata, quando al Palavis

Bolzano dominò in lungo ad in
largo, comandando anche di 11
reti per poi «accontentarsi» del
21-26 finale. 
In serie A2 la Metallsider Mez-
zocorona inizia il girone di ri-
torno con una sfida delicatissi-
ma. Al PalaFornai di Mezzoco-
rona (ore 19) arrivano infatti i
veneti dell’Oderzo, fanalino di
coda solitario a quota 4 punti.
Un match da vincere per por-
tarsi lontani dalla zona calda
della retrocessione.

Lagaris ospiterà questa sera
al PalaMarchetti di Rovereto
il Volta Mantovana, secondo
in classifica, mentre il C9 farà
visita alla lanciata capolista
Ipag Noventa, ko una sola
volta nelle prime dodici gare
di campionato. Missione
tutt’altro che agevole anche
per l’Alta Valsugana, di scena
sul parquet del Cerea Verona,
quarta forza del girone.
Insomma, chi questa sera
riuscirà a muovere la
classifica avrà compiuto una
piccola impresa.

SERIE B MASCHILE
Trento (Blm Group Arena) ore 20.30: 

ITAS TRENTINO - CENTEMERO CONCOREZZO
SERIE B1 FEMMINILE

Volano ore 20: 
AGRILAGARIA VOLANO - ISEOSERRATURE PISOGNE

Trento (PalaBocchi) ore 18: 
WALLIANCE ATA - VIVIGAS ARENA VERONA

San Donà di Piave (Venezia) ore 20.30: 
IMOCO SAN DONÀ - ARGENTARIO VOLLEI

SERIE B2 FEMMINILE
Rovereto (PalaMarchetti) ore 20.30: 

LAGARIS ROVERETO - NARDI VOLTA MANTOVANA
Ospedaletto E. (Padova) ore 20.30: 

IPAG NOVENTA - C9 PREGIS ARCO RIVA
Cerea (Verona) ore 21: 

ISUZU CEREA - CR ALTA VALSUGANA RISTO3

IL PROGRAMMA
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