
I brasiliani, sconfitti
nella prima partita

del torneo, sono
costretti a vincere

per rientrare in corsa

Lorenzetti: «Dovremo
avere l’umiltà e
l’atteggiamento giusti
per giocare questo
tipo di match»

Tennis |  In Serbia bella prova di Stefan  Vedovelli

La rivincita di Melania Delai
A Monastir batte Silvia Njiric
TRENTO - Riparte con il piede giusto la nuova avventura in
terra tunisina di Melania Delai, di scena per la terza settimana
sui campi in duro del Hotel Magic Skanes Family di Monastir,
dove è in programma l’ennesimo torneo Itf da 15mila dollari.
La 16enne trentina, in tabellone grazie a una wild card, si è
presa una bella rivincita sulla 25enne croata di Zagabria Silvia
Njiric, numero 738, sei titoli in carriera e un best ranking al nu-
mero 370 raggiunto nel 2015, tennista con la quale Melania
aveva perso sempre qui solo sette giorni fa. La Delai si è imposta
per 6-1 6-3 in un’ora e 18 minuti di gioco a senso unico; deficitaria
al servizio (ben nove i doppi falli commessi) la Njiric non è mai
riuscita a contenere l’aggressività dell’azzurra, che adesso si
giocherà un posto nei quarti con la 22enne russa di Severod-
vinsk Daria Lodikova, terza testa di serie e numero 518 Atp. 
Elisa Visentin non ce l’ha fatta a superare il primo turno del ta-
bellone principale della «G&V Hospital Cup», torneo Itf femminile
da 15mila dollari di montepremi in corso sul tappeto outdoor
del ZaieraTennis Resort di Solarino, in provincia di Siracusa.
La 19enne del Ct Rovereto ha ceduto 6-2 6-0 in appena 48 minuti
di gioco alla 2.4 toscana di Piombino Sara Gambogi, pure lei
classe 1999. Poco fortunato anche l’esordio nel torneo di doppio
giocato dalla trentina in coppia con la 22enne siciliana Veronica
Napolitano; le due sono state sconfitte per 6-2 7-6(4) da Verena
Hofer e Miriana Tona, seconde favorite del seeding.
Ottima prova di Stefan Vedovelli che ha raggiunto i quarti di
finale nel torneo nazionale di Categoria II disputato sui campi
del Teniski savez Beograda, nella capitale serba, e riservato
agli under 16. Il giovanissimo tennista dell’Ata, classe 2005,
che da alcuni mesi si allena qui in Serbia all’Accademia di Janko
Tipsarevic, in tabellone grazie a una wild card, ha raggiunto i
quarti di finale centrando due convincenti vittorie con Stefan
Zekovic e Svetozar Marinkovic. Stefan ha dovuto arrendersi
alle soglie delle semifinali al coetaneo Zoran Ludoski.

SADA CRUZEIRO
Evandro Guerra
Rodrigo Leao
Kevin Le Roux
Isac Santos
Taylor Sander
Fernando Kreling

Sergio Nogueira

Simone Giannelli
Uros Kovacevic
Srecko Lisinac

Davide Candellaro
Aaron Russell

Luca Vettori

TRENTINO  DIATECX
Jenia GrebennikovL L

Panchina Sada
De Carvalho (p), Weber (o), Fer-
reira (s), Kock (c), Araujo (o), Fer-
raz (s), Bauer (l)
Allenatore
Marcelo Mendez

Panchina Diatecx 
Daldello (p), Nelli (o), Van Garde-
ren (s), Cavuto (s), Codarin (c), De
Angelis (l)
Allenatore
Angelo Lorenzetti

Arbitri:da stabilire nella giornata
odierna
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TRENTO - Oggi, alla seconda gara del
Mondiale per club che si sta disputando
in Polonia, per la Trentino Diatecx c’è
già un appuntamento importante. Di
fronte, infatti, avrà i brasiliani del Sada
Cruzeiro. E, considerando che i trentini
hanno vinto la prima partita, mentre i
brasiliani hanno perso, la gara può es-
sere già un iumportante snodo in vista
delle qualificazioni alle semifinali.
Per i brasiliani la gara è da dentro o fuo-
ri. Dopo la sconfitta patita all’esordio
per 2-3 contro i padroni di casa del Re-
sovia, il Sada Cruzeiro deve infatti as-
solutamente vincere per continuare a
sperare nella qualificazione alle semifi-
nali.
Invece, rotto il ghiaccio con il 3-0 sul
Khatam Ardakan, la formazione trentina
cerca subito il bis, in grado di garantirle,
se non la qualificazione matematica alle
semifinali, almeno un importante passo
in avanti verso le gare che assegnano
le medaglie.
«Il Sada Cruzeiro è una squadra impor-
tante, costruita per ambire a grandi
obiettivi - ha spiegato l’allenatore Angelo
Lorenzetti in sede di presentazione del
match -. E’ vero che ha dovuto fare i con-
ti con un notevole rinnovamento nella
formazione titolare rispetto al recente
passato, ma sicuramente ha trovato so-
stituti all’altezza, restando una compa-
gine che potrebbe benissimo giocarsela
alla pari con le migliori della SuperLega
italiana. Dovremo quindi avere l’umiltà
giusta per giocare questo tipo di partita;
ci servirà l’atteggiamento di chi sa che
questa è una sfida importante».
ll match di oggi consentirà a Trentino
Volley di rinverdire anche i fasti della
sfida con il Sada Cruzeiro, già andata in
scena due volte nell’edizione 2012 della
manifestazione iridata, in quel caso di-
sputata a Doha: vittoria gialloblù per 3-
2 il 16 ottobre e poi per 3-0 tre giorni do-
po nella finalissima. La sfida coi brasi-
liani sarà particolarmente suggestiva
anche per la Fivb: di fronte ci saranno
infatti i due Club che hanno vinto il mag-
gior numero di titoli mondiali, addirit-
tura sette (quattro per Trento e tre per
il Sada) sulle tredici edizioni comples-
sivamente già giocate.
Pr quanto riguarda la squadra trentina,
è molto probabile che Lorenzetti usti-
lizzi la squadra titolare, quella che ha
vinto contro la formazione iraniana, con-
siderando anche il fatto che Vettori ha

disputato un’ottima prova.
Dal canto suo, la società di Belo Hori-
zonte aveva ottenuto per l’ennesima
volta il pass per partecipare al Mondiale
per Club grazie alla vittoria del titolo (il
quinto assoluto) continentale 2018, ma
per tener fede al proprio recente e glo-
rioso passato deve trovare ora neces-
sariamente due vittorie. Durante la scor-

sa estate ha dovuto far fronte alla dop-
pia partenza degli assi di origine cubana
che aveva in rosa da diverse stagioni:
il centrale Simon e lo schiacciatore Leal
sono infatti passati alla Cucine Lube Ci-
vitanova e sono stati sostituiti rispetti-
vamente dal francese Le Roux (ex Pia-
cenza e Modena) e dall’americano San-
der (ex Verona e Lube). In rosa gli altri

giocatori di spicco sono il posto 3 ver-
deoro Isac, l’opposto Evandro (ex Ca-
stellana Grotte) e l’eterno schiacciatore
Filipe, che però lunedì contro Resovia
è partito in panchina lasciando spazio
a Rodrigo Leon. Il tecnico è l’espertis-
simo argentino Marcelo Mendez, sulla
panchina dei brasiliani da oltre sette
anni. Si gioca alle 17.30.

Pallamano A1 |  Dopo il ko in Coppa, la squadra di Dumnic ospita il forte Fasano

Il Pressano alla riscossa
LAVIS - Archiviata la
parentesi europea, la
Pallamano Pressano CR Lavis
torna a calcare il parquet
casalingo per il massimo
campionato di Serie A1. Ad
appena 4 giorni dall’ultimo
impegno – sconfitta in
Slovacchia nella gara di
ritorno di Challenge Cup – i
ragazzi guidati da Branko
Dumnic dovranno riprendere
il cammino in campionato e
lo faranno contro una delle
avversarie più quotate della
stagione, i Campioni d’Italia
della Junior Fasano. Sempre
ai massimi vertici negli ultimi
7 anni, i pugliesi si
presentano anche
quest’anno fra le favorite,
seppur con una formazione
cambiata rispetto alle
passate stagioni. Una prima
parte di anno non del tutto
soddisfacente per il team
pugliese guidato da
Francesco Ancona che con le
sconfitte contro Cassano,
Bolzano e nel derby con
Conversano si trova a metà
classifica. Proprio la battuta
d’arresto patita in casa

all’ultimo secondo contro i
cugini del Conversano sabato
farà da punto di partenza per
i biancazzurri, determinati a
cominciare l’operazione
risalita dal Palavis. Si
giocherà infatti il recupero
dell’ottava giornata di
andata, rinviata per gli
impegni europei gialloneri lo
scorso 17 novembre: sul

Oggi contro il Cruzeiro
la sfida è delicatissima

VOLLEY

Stettino smobilita
Rientri in Italia?
RESOVIA - Mentre
Belchatow e Resovia
sono impegnate nel
Mondiale per club,
un’altra squadra
polacca, lo Stettino
(nella foto), rischia di
ammainare bandiera
bianca e ritirarsi dal
campionato per
mancanza di fondi,
essendo venuto meno
lo sponsor principale.
La squadra non si
allena più e la partita
contro Danzica è stata
rinviata. Lo Stettino è
una sorta di filiale ex
Trentino Volley.
Direttore sportivo
della società è infatti
Radostin Stoytchev, in
campo Matey Kaziyski,
Lukasz Zygadlo,
Nicholas Hoag e Simon
Van de Voorde  Si
prospetta dunque una
fuga di giocatori e
staff. La stella della
squadra, il campione
del mondo Kurek,
potrebbe accasarsi al
Resovia o in una
squadra russa.
Kaziyski e Hoag
sarebbe cercato da
Siena e Perugia, che ha
l’austriaco Berger ai
box. Zygadlo potrebbe
venir ingaggiato dallo
Zaksa come vice
Toniutti. E Siena è
interessata anche a
Stoytchev: vista la
partenza poco
convincente in
Superlega. la panchina
di Cichello traballa.

parquet lavisano è promesso
grande spettacolo, fra due
delle formazioni che vogliono
lottare per l’alta classifica. Da
una parte i padroni di casa si
presenteranno al completo,
con capitan Giongo (nella
foto) in recupero, e tale sarà
anche la formazione
avversaria dei fuoriclasse
Fovio, Radovcic, Bronzo e
Donoso fra gli altri.
Appuntamento dunque da
non perdere: in palio c’è uno
scossone alla classifica; con
una vittoria giallonera,
Pressano si staccherebbe dal
gruppone centrale della
classifica ed avvicinerebbe
(con una partita in meno) il
terzo posto, mentre con una
vittoria di Fasano, i
biancazzurri scalerebbero
ben 4 posizioni. Match da
mille all’ora e grandi
emozioni: si gioca al Palavis
alle ore 20.30 sotto la
direzione arbitrale dei fratelli
Cardone; diretta streaming
sul canale YouTube
PallamanoTV e sulla pagina
Facebook della Pallamano
Pressano.
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Per la Diatecx in palio c’è la semifinale

POOL A
Lube Civitanova - Zenit Kazan 3-2
Fakel Novy - Skra Belchatow
CLASSIFICA

Lube Civitanova                    2 v. (5 punti)
Fakel Novy Urengoy                       1 v. (2)
Zenit Kazan                                     0 v. (2)
Pge Skra Belchatow                       0 v. (0)

POOL B
OGGI

17.30: Sada Cruzeiro-Trentino Diatecx
20.30: Asseco Resovia-Khatam Ardakan
CLASSIFICA

Trentino Diatecx                    1 v. (3 punti)
Asseco Resovia                               1v. (2)
Sada Cruzeiro                                 0 v. (1)
Khatam Ardakan                             0 v. (0)
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