
VOLLEY Il regista dell’Italia: «Obiettivo mondiale sfumato
ma questo seguito ci permetterà di tornare con ancora
maggiore voglia sperando di fare qualcosa di buono»

Candellaro, nuovo centrale dell’Itas: «È stata un’esperienza
difficilmente ripetibile dal punto di vista emotivo; di certo
dovremo lavorare duramente per ottenere risultati migliori»

Giannelli: abbiamo fallito con la Serbia
«Contro la Polonia finali già compromesse
Comunque orgogliosi della maglia azzurra»

TORINO - Il Brasile è la prima finalista dei Mondiali maschili
di volley. A Torino i verdeoro travolgono 3-0 la Serbia (25-
22, 25-21, 25-22). La gara è stata caratterizzata da una buona
partenza del Brasile, che ha saputo aggiudicarsi un primo
set condotto quasi fin dall’inizio (7-3) e concluso 25-22. Nel
secondo set l’equilibrio viene spezzato sul 15-15 mentre
solo nel terzo la Serbia ha retto fino all’ultimo, cedendo
solo nel finale. Il Brasile conquista così la quinta finale con-
secutiva in una rassegna iridata. Dal 2002 ad oggi la nazio-
nale verdeoro è stata indubbia protagonista del palcosce-
nico mondiale, approdando in finale in tutte le edizioni suc-
cessive e aggiudicandosi la medaglia d’oro in tre occasioni
(2002, 2006, 2010). In caso di vittoria, stasera, sarebbe la
prima squadra a raggiungere i quattro successi, superando
anche gli azzurri nella classifica All-Time. In serata, poi, la
Polonia conquista la sua seconda finale consecutiva bat-
tendo in rimonta gli Stati Uniti: 25-22, 20-25, 23-25, 25-20 e
15-11. Finale per il 3° posto alle 17, per il 1° posto alle 21.15.

Simone Giannelli
impegnato
in un servizio a
Daniele Mazzone
(a destra) sotto
lo sguardo
attento di
Osmany
Juantorena
(a sinistra). La
squadra azzurra,
dopo una
partenza
fulminante, è
calata nella fase
più delicata del
Mondiale

TORINO - La Nazionale Italiana
si è svegliata ieri con ancora ad-
dosso la delusione per l’elimi-
nazione dalla Final Six dei Mon-
diali. Blengini e i suoi ragazzi
hanno dunque concluso il loro
percorso con un quinto posto
che lascia l’amaro in bocca per
come si erano sviluppate le pri-
me due fasi del torneo; fasi in
cui avevano fatto entusiasmare
il pubblico di Roma, Firenze e
Milano, oltre ai milioni di spet-
tatori che li avevano seguiti su
Rai 2.
La delusione per la prestazione
sportiva in queste ore è lieve-
mente mitigata dalla sensazione
di calore e grande entusiasmo
da parte del pubblico che ha ac-
compagnato la Nazionale in
questo suo percorso; come han-
no evidenziato alcuni degli az-
zurri prima della loro partenza.
Massimo Colaci torna sulla sfi-
da di venerdì contro la Polonia:
«E’ stata dura entrare in campo
sapendo di avere pochissime
chance; noi ce l’abbiamo messa
tutta ma non abbiamo giocato
una buona pallavolo; credo anzi
che alla luce degli errori com-
messi in certi momenti, l’esito
finale sia sostanzialmente giu-
sto. Il sogno è finito qui, ma ri-

peto credo che le altre squadre
abbiano meritato. L’atmosfera
è stata comunque magnifica,
noi abbiamo trascinato il pub-
blico, che a sua volta ci ha aiu-
tato molto».
Sulla stessa lunghezza d’onda
il regista azzurro e dell’Itas Tren-
tino, Simone Giannelli: «Ci di-
spiace molto per come sono an-

date le cose in questo mondiale.
La gara contro la Serbia ha com-
promesso la nostra Final Six.
Abbiamo giocato poi la seconda
partita contro la Polonia anima-
ti soprattutto dal nostro orgo-
glio di italiani e consapevoli del
valore della maglia che indos-
siamo, ma purtroppo non è ser-
vito a centrare quello che era il

nostro obiettivo e cioè arrivare
tra le prime quattro. A questo
punto credo sia doveroso rin-
graziare tutte le persone che ci
hanno sostenuto durante tutto
il percorso e naturalmente le
migliaia di persone che hanno
gremito i palasport dove abbia-
mo giocato. Ho letto anche degli
eccellenti ascolti televisivi; tut-

to questo ci inorgoglisce e ci
permetterà di tornare con an-
cora maggiore voglia sperando
di fare qualcosa di buono per
noi e per tutte le persone che
ci sostengono».
Anche Davide Candellaro, nuo-
vo centrale dell’Itas, non na-
sconde la delusione: «Il quinto
posto non è ciò che volevamo,
questo è evidente, ma purtrop-
po nello sport a volte si vivono
delusioni come questa. Io credo
che il Mondiale lascerà un’ere-
dità importante in termini di se-
guito. Il pubblico è stato davve-

ro fantastico; dovunque siamo
andati ci siamo sempre sentiti
amati e sostenuti. Parlo anche
di tutte le amichevoli giocate o
semplicemente durante il lungo
ritiro di Cavalese dove ogni gior-
no c’erano tantissime persone.
Sicuramente dovremo lavorare
duramente per ottenere risul-
tati migliori».
Mondiali femminili - a Sapporo
debutto della Nazionale di co-
ach Mazzanti che ha sconfitto
3 a 0 (25-15, 25-19, 25-22) la Bul-
garia. Oggi alle 6.40 (Rai2) con-
tro il Canada.

Skiroll |  Quinto tricolore per il piemontese, delude Berlanda. Tra le donne Bolzan ok

Pokerissimo di Becchis
TRENTO - Nel giorno del suo
trentanovesimo compleanno
Alessio Berlanda non riesce a
festeggiare nel modo che spe-
rava, dovendosi arrendere an-
cora una volta alla freschezza
del piemontese Emanuele Bec-
chis che a Trento conquista il
quinto titolo italiano sprint di
skiroll. L’atleta di Villazzano,
che difende i colori del Team
Futura, nella prima parte della
finale, lungo i 165 metri di via
Santa Croce, ha tenuto botta
al cuneese di Boves, che però
negli ultimi metri è riuscito ad
allungare di quel tanto che gli
ha consentito di ottenere la
medaglia d’oro. Niente terzo ti-
tolo italiano per Berlanda, au-
tore del miglior tempo in qua-
lifica e capace di superare nel
tabellone Guido Masiero e Mar-

co Corradin, ma quinto per
Becchis che invece si è sbaraz-
zato di Paolo Munari e del fra-
tello più giovane Francesco.
Le altre medaglie d’oro trico-
lori in palio nella gara organiz-
zata dall’Asd Charly Gaul Inter-
nazionale in collaborazione
con l’Apt Trento, Monte Bon-
done, Valle dei Laghi sono state
conquistate dalla trevigiana Li-
sa Bolzan, al suo settimo titolo
tricolore fra le senior, quindi
fra i giovani dal trentino dell’Us
Carisolo Michele Valerio e dalla
bellunese Alba Mortagna.
In campo femminile si è assi-
stito all’ennesima lotta in fami-
glia fra le gemelle trevigiane Li-
sa e Anna Bolzan, con la grin-
tosa Lisa capace di ottenere
l’ennesimo titolo tricolore nella
finalissima. La finale per il terzo

e quarto posto ha visto preva-
lere la trentina del Gs Marzola
Giulia Pedretti sulla bresciana
Loretta Urgesi.
Particolarmente avvincente la
finale giovani fra il rendenese
Michele Valerio e il bergama-
sco Angelo Buttironi, che si è
conclusa con la zampata con-
clusiva del trentino che a sor-
presa ha festeggiato così il suo
primo titolo di categoria nello
skiroll. Bronzo per Gianmarco
Gatti di Verbania davanti al
lombardo Federico Scanzi.
In campo femminile la talen-
tuosa atleta bellunese di Cer-
gnai di Santa Giustina Alba
Mortagna ha dimostrato di ave-
re qualcosa in più delle avver-
sarie anche in questa occasio-
ne, superando in finale Chiara
Becchis, mentre il bronzo è an-

dato alla triestina Dana Tenze.
Prima dei big si sono sfidate
sullo stesso percorso anche le
categorie giovanissimi e chil-
dren per una classifica che ave-
va validità per il circuito di
Coppa Italia. Fra i giovanissimi
vittoria per la modenese Leti-
zia Papa su Mei Lavevaz, quin-
di per il valdostano Manuel
Contoz che ha avuto la meglio
sul compagno di squadra Ga-

briele Leone. Nella categoria
children invece Laura Morta-
gna ha battuto Sara Tenze e il
trevigiano Riccardo Munari ha
avuto la meglio sul laziale Fran-
cesco Acqui.
Questa mattina si torna sul
Monte Bondone con la compe-
tizione in salita a tecnica clas-
sica valida per la Coppa Italia.
Partenza per tutte le categorie
alle 10.

Volley A2 |  Le fortissime lombarde battono 3-0 una Delta Informatica che non ha certo sfigurato

La Pomì regala spettacolo
TRENTO - Di fronte ad una splendida
cornice di pubblico accorso al San-
bàpolis per gustarsi lo spettacolo, la
Delta Informatica Trentino ha vendu-
to a carissimo prezzo la pelle, facendo
sudare le fatidiche sette camice alla
Pomì Casalmaggiore, formazione di
A1 che tra il 2015 e il 2016 vinse ad-
dirittura scudetto e Champions Lea-
gue. Il Trofeo Città di Trento, organiz-
zato da Promovolley e giunto alla 33ª
edizione, non ha tradito le attese:
Trento e Casalmaggiore hanno rega-
lato spettacolo con le gialloblù di Ne-
gro brave a restare in partita in tutti
e tre i parziali, arrendendosi solamen-
te nei concitati ed incerti finali di set.
In casa trentina sugli scudi un’ottima
Baldi (nella foto in attacco), autrice
di 17 punti con il 41% a rete e capitan
Fondriest (64% a rete), mentre tra le
fila della Pomì, priva di Gray, Rahi-
mova, Bosetti e Arrighetti, la differen-
za l’hanno fatta l’interessantissima
americana Cuttino (18 punti con il
38% in attacco e 3 muri) e l’esperta
Marcon (12 punti).

A partire meglio è la Delta che sfrutta
i positivi turni al servizio di Moncada
e Furlan per allungare 9-6. Due attac-
chi di Fondriest e due errori di Cutti-
no incrementano il divario (13-7), con
la Pomì in difficoltà ad arginare l’en-
tusiasmo del sestetto di casa. Fiesoli
spinge Trento fino al 15-8, Randenko-
vic decide di aggrapparsi a Cuttino
che a suon di attacchi vincenti riporta
in carreggiata le lombarde (19-18). La
Delta allunga nuovamente grazie a
Baldi (23-20) ma ad un passo dal tra-
guardo si inceppa: Trento non sfrutta
due set point, la Pomì alza il muro e
con gli «stampi» di Marcon e Cuttino
incamera la frazione (25-27). Anda-
mento molto simile anche dopo il
cambio di campo con le ragazze di
Negro che hanno un impatto positivo
sul secondo set prima di incassare la
rimonta cremonese. Una scatenata
Baldi spinge Trento fino al 9-4, ma dal-
l’altra parte della rete è la solita Cut-
tino a scardinare il muro trentino (15-
15). La Delta ha un sussulto spingen-
dosi 19-17 con il muro di Fondriest

ma il finale è di marca Casalmaggiore:
una veloce di Kakolewska e un tocco
fuori misura di Baldi valgono il 23-25
ospite. Nel terzo parziale la Pomì par-
te con il piede pigiato sull’accelera-
tore (3-9) ma Trento risponde imme-
diatamente con Giorgia Mazzon che
rileva una McClendon ancora in fase
di rodaggio dopo la distorsione alla
caviglia rimediata a Volano (8-10). Ne-
gro è costretto a ricorrere al time out
(11-16) e getta nella mischia anche
Carraro e Tosi, la Delta ha un sussulto
(15-17) ma Kakolewska e Marcon ri-
portano a distanza di sicurezza la Po-
mì (16-21). Fondriest prova a suonare
la carica (18-21), la Delta ci crede ma
lo sprint sorride a Casalmaggiore che
si aggiudica il set per 22-25.
Prima dell’inizio, premiate le scuole
vincitrici dei Campionati Studente-
schi e sono state presentate tutte le
formazioni giovanili di Promovolley.
Al termine del primo set, invece, sono
stati consegnati i premi Lorenzi e La-
dy Volley a Michele Fedrizzi e Rossella
Olivotto. (mafo)

      Finale con la PoloniaMONDIALI

Il Brasile stritola il team serbo

PALLAMANO A1
Il Pressano in tv
in trasferta a Siena
per fare il colpaccio
PRESSANO - Col bottino di
una vittoria in tre partite la
Pallamano Pressano CR La-
vis si addentra nel campio-
nato, giunto alla quarta gior-
nata. L’impegno di questo
weekend riserva ai gialloneri
di mister Branko Dumnic un
compito non facile: avversa-
ria in trasferta sarà infatti la
Ego Handball Siena, frutto
del nuovo progetto che lega
la pallamano allo sviluppo
nelle grandi città.
Progetto ambizioso quello
affidato a mister Alessandro
Fusina – nelle ultime stagioni
sulla panchina del Bolzano
– che ha raccolto 3 punti fino
ad oggi a fronte dei 2 con-
quistati da Pressano. Una ga-
ra che potrebbe dunque lan-
ciare definitivamente in clas-
sifica una delle due squadre:
il match – in programma alle
17.15 al PalaEstra - è inoltre
stato designato come parti-
ta di cartello della quarta
giornata ed andrà in diretta
televisiva su Sportitalia, la
seconda diretta tv per i co-
lori gialloneri dopo la gara
d’apertura contro Bolzano.
Sarà quindi una vetrina im-
portante sia per Pressano
che per la EGO Siena, en-
trambe determinate a resta-
re nella prima metà della
classifica. A presentare la sfi-
da (arbitri Carrino-Pellegri-
no), è il portiere giallonero
Valerio Sampaolo: «Quella
che affronteremo sarà una
partita tutt’altro che sempli-
ce; noi andremo a Siena per
vincere e rimanere il più pos-
sibile vicini alle squadre in
testa. Con questa formula di
campionato le partite fuori
casa sono importantissime
e come abbiamo visto non
si può sottovalutare nessu-
no. Il Siena è una buona
squadra e ha anche più pun-
ti di noi». L’incontro sarà tra-
smesso in diretta su SportI-
talia (can. 60) e per tutti gli
appassionati gialloneri è
programmato un ritrovo al
Bar Leimer di San Lazzaro
per seguire il match.

DELTA INFORMATICA 0
POMÌ CASALMAGGIORE 3

(25-27, 23-25, 22-25)
DELTA INFORMATICA TRENTINO: Moncada 1, Baldi 17,
Fiesoli 7, McClendon 4, Fondriest 11, Furlan 6, Moro (L);
Mazzon G. 0, Mazzon A. ne, Tosi 1, Carraro 0, Mason ne,
Vianello ne. All. Nicola Negro
POMÌ CASALMAGGIORE: Radenkovic 0, Cuttino 18,
Carcaces 7, Marcon 12, Mio Bertolo 3, Kakolewska 7,
Spirito (L); Lussana (L), Bosetti ne, Pincerato 0. All.
Marco Gaspari
DURATA SET: 30’, 27’, 24’ (totale: 1h21’)
NOTE: Delta Informatica Trentino (attacco 38, muro 5, ace
4, errori azione 13, errori battuta 11), Casalmaggiore
(attacco 37, muro 7, ace 3, errori azione 14, errori battuta
10). Spettatori 400 circa
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