
L’Europa dopo il Mondiale
Stasera la Trentino Itas si gioca gli ottavi con il Losanna
TRENTO - Dopo la vittoria al
Mondiale per Club in Polonia,
la Trentino Itas torna a dispu-
tare una partita ufficiale di fron-
te al proprio pubblico. E lo farà
forte dello stigma iridato appe-
na ottenuto (oggi alle 12.30 i
campioni saranno festeggiati
dalla città a Palazzo Geremia).
Per i giocatori di Angelo Loren-
zetti, stasera (ore 20.30 alla
BLM Group Arena) ci sarà da
portare a termine la missione
già iniziata contro il Losanna
UC nella gara di ritorno dei se-
dicesimi di finale di 2019 CEV
Cup. Dopo la vittoria in Svizzera
nella gara d’andata per 3-0, ai
trentini basta conquistare due
set per ottenere la qualificazio-
ne al turno successivo. Turno
in cui la vincente affronterà l’-
Hypo Tirol AlpenVolleys Ha-
ching (Ger), ieri vittorioso 3-1
contro il Vojvodina Ns Seme No-
vi Sad (Srb).
Come è evidente, e specie di
fronte al proprio pubblico che
accorrerà per salutare i neo
campioni del mondo, Giannelli
e compagni cercheranno co-
munque di vincere per onorare
l’alloro appena conquistato e
per conservare l’imbattibilità
casalinga stagionale (finora
quattro vittorie su quattro in-
contri giocati).
Assicura Lorenzetti: «Il risultato
della gara d’andata è stato mol-
to positivo e promettente nel-
l’ottica del passaggio del turno,
ma il compito va completato in
questa seconda sfida. Vogliamo
la qualificazione e per farlo do-
vremo giocare con lo stesso sti-
le che abbiamo dimostrato di
avere due settimane fa in Sviz-
zera. L’appuntamento va quindi
interpretato con il giusto spiri-
to, anche perché le insidie sono
sempre dietro l’angolo, special-
mente dopo un torneo dispen-
dioso di energie come il Mon-
diale per Club disputato la scor-
sa settimana in Polonia».
Il tecnico marchigiano potrà
contare su tutti gli effettivi a
propria disposizione e deciderà
solo questa mattina che tipo di
formazione proporre in campo. 

Un’alzata di Simone Giannelli per Davide Candellaro nel match d’andata con il Losanna

Dopo la vittoria
per 3-0 all’andata in

trasferta, alla squadra
di Lorenzetti basta

conquistare due set

Il tecnico: «Vogliamo
la qualificazione e
così dovremo giocare
con lo stile dimostrato
in Svizzera»

Dal canto suo, il Losanna giunge
per la prima volta nella propria
storia a Trento. E l’obiettivo non
è dei più facili: gli elvetici per
passare il turno devono infatti
di ribaltare il risultato sfavore-
vole dell’andata e non conce-
dere più di un set ai padroni di
casa. In quel caso, dunque, do-
vrebbe imporsi nel golden set.
Tanto dovrà fare per strappare
la qualificazione agli ottavi, uni-
co risultato che le consentireb-
be di proseguire la corsa in
campo europeo dove nel recen-
te passato ha centrato tale tra-
guardo nell’edizione del 2016.
Lo stato di forma è però buono:
dopo il match d’andata contro
Trento, la squadra allenata dal-
l’italiano Giaccardi nel campio-
nato svizzero ha infatti raccolto
solo vittorie: per 3-0 in casa con
Lucerna e per 3-1 sul campo del-
la seconda in classifica Schone-
werd, affermazioni che le hanno
consentito di risalire sino al ter-
zo posto.
Per i trentini ci sarà da tenere
conto anche del fatto che dopo
due giorni dovranno tornare in
campo in Superlega: domenica
trasferta a Ravenna contro la
Consar, dunque mercoledì il re-
cupero casalingo contro Mila-
no, infine la domenica succes-
siva il big match contro Modena
alla BLM Arena.

MONDIALE PER CLUB
Parla Sirci (Perugia)

«Torneo spossante
e senza vetrina»
TRENTO - «Una volta qui, ci
siamo detti che c’eravamo al
posto di Perugia e che, se ci
fosse stata la Sir, sarebbe
stata una finale tutta italiana.
Volevamo accadesse lo stesso
e ci siamo riusciti». Così
Angelo Lorenzetti sabato
scorso subìto dopo aver vinto
la semifinale del Mondiale per
club contro i russi del Fakel
Novy Urengoy. Sappiamo tutti
come è finita, con la Trentino
Diatecx a trionfare in finale e
portarsi a casa il quinto titolo
iridato.
Chi non ha rimpianti per la
mancata partecipazione alla
manifestazione in Polonia è
Gino Sirci (nella foto con, a
sinistra, Lorenzo Bernardi), il
vulcanico presidente della Sir
Safety Conad Perugia.
Intervistato dal quotidiano La
Nazione Umbra, il patron ha
dichiarato: «Nessun
rammarico per non aver
partecipato, è un campionato
senza una grossa vetrina e
senza successo di pubblico,
una finale con due squadre
con la wild card. Dover pagare
150.000 euro ad un’agenzia
pubblicitaria per giocare non
mi trova d’accordo. A mio
parere una competizione così
formulata ed organizzata in
mezzo agli altri impegni non
ha senso, deve partecipare
chi ne ha diritto. Sono
contento per Trento che è
rientrata al posto nostro e
non escludo che possiamo
partecipare in futuro, ma un
torneo così spossante in
mezzo al campionato non lo
riteniamo proficuo».
Il presidente della squadra
campione d’Italia ha parlato
anche del nuovo acquisto
Nicholas Hoag, ex del Trento e
svincolato da Stettino (la
squadra polacca di Stoytchev
e Kaziyski in crisi economica),
che con ogni probabilità potrà
essere impiegato con
costanza in Champions
League, competizione che non
prevede l’obbligo dei tre
italiani in campo:
«Hoag siamo convinti che farà
bene, ci può servire molto, sia
in allenamento che in partita,
avevamo bisogno di un
elemento come lui dato che
Berger sarà indisponibile più
a lungo di quanto speravamo,
crediamo che sia la persona
giusta per completare un
organico che sino a ieri era
rimasto incompleto».
Perugia deve fare i conti
anche con l’indisponibilità del
centrale Ricci, peraltro finora
ottimamente da Gianluca
Galassi, il giocatore rotaliano
cresciuto nel vivaio della
Trentino Volley, tuttora
proprietaria del cartellino.

SIR SAFETY PERUGIA
Aleksander Atanasijevic 
Christian Fromm
Simone Buti
Emanuele Birarelli
Denys Kaliberda
Luciano De Cecco

Andrea Giovi

Simone Giannelli
Filippo Lanza

Simon Van De Voorde
Sebastian Solè
Oleg Antonov

Mitar Djuric

DIATEC TRENTINO

Massimo Colaci

Panchina Sir Perugia
Dimitrov (p), Holt (s), Russel (s),
Tzioumakas (o), Elia (c), Fanuli (l)
Allenatore
Daniel Castellani

Panchina Diatec Trento
Bratoev (p), Nelli (o), T. Mazzone
(s), D. Mazzone (c) De Angelis (l)
Allenatore
Radostin Stoytchev

Arbitri:Sobrero (Savona) e Pol
(Treviso)
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TRENTINO ITAS
Luca  Vettori
Uros Kovacevic
Davide Candellaro
Srecko Lisinac
Aaron Russell
Simone Giannelli

Jenia Grebennikov

Sébastien Chevallier
Jonas Kvalen

Radissa Stevanovic
Karim Zerika
Adrien Prevel

David Feughouo

LAUSANNE UC

Dennis  José Del Valle VillalobosL L

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

Panchina Losanna
Pfund (p), Kaeser (o), Seuer (c),
Höhne (s), Montavon (s), Ineichen
(l)
Allenatore
Massimiliano Giaccardi

Arbitri:Voudouris (Grecia), Zguri
(Albania)

II  SSEESSTTEETTTTII  IINN  CCAAMMPPOO PPaallaaTTrreennttoo  oorree  2200..3300

COPPA CEV 
2018-2019

V
O
L
L
E
Y

Pallamano Serie A1 |  Nel recupero della nona giornata squadra giallonera battuta dal Gaeta. E si infortuna capitan Giongo

Pressano ko, secondo posto addio
MFOODS CARBUREX GAETA 30
PRESSANO CR LAVIS 27

(P.T. 14-15)
GAETA: Scavone, Maggiacomo, Amendolagine,
Di Giulio 10, Cascone, Ponticella 2, Uttaro,
Marino 1, La Monica, Miceli, Lombardi 3,
Amato 5, Mougits 6, Antonio 3. All. Onelli
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 2, Bolognani 3,
D’Antino 6, Di Maggio 5, Giongo 2, Sampaolo,
Alessandrini 2, Argentin, Folgheraiter, Moser N.,
Dedovic 7. All. Dumnic
ARBITRI: Nicolella-Rispoli
CLASSIFICA: Bolzano 19; Conversano 15;
Cassano Magnago 14; Pressano 13; Fasano
12; Fondi 11; Siena e Brixen 10; Trieste 9;
Cologne 8; Gaeta e Merano 7; Cingoli 5;
Bologna 2.

FONDI (Latina) - Si interrompe in
terra pontina la striscia positiva
della Pallamano Pressano CR Lavis
che incappa in un’opaca sconfitta
esterna. Nel recupero
infrasettimanale della nona
giornata di serie A1 in quel di
Fondi, i gialloneri di Dumnic hanno
affrontato la formazione pontina
del Gaeta, cedendo il passo col
punteggio di 30-27 al termine di
una gara ampiamente combattuta.
Una sconfitta che per Pressano
significa fallire l’aggancio al
secondo posto in classifica: un
obiettivo ghiotto che tuttavia in un
campionato incerto ed equilibrato
come quello in corso, non è
arrivato. A festeggiare sono infatti
gli uomini di Onelli che ritrovano
punti e sorriso dopo un novembre
non del tutto positivo: per
Pressano troppi errori in fase
difensiva hanno fatto la differenza,
con trenta reti subite che risultano
nettamente oltre la media
stagionale. 
Avvio di gara tutto sommato
positivo per gli ospiti trentini che
mettono il naso avanti, sfruttando
gli errori offensivi gaetani: non
manca qualche lacuna in attacco
ma Pressano conduce sempre,

eccezion fatta sul 7-7. Nonostante
una buona vena offensiva, i
gialloneri patiscono la vena di Di
Giulio (10 reti a fine gara) e Gaeta
resta agganciato nel punteggio, mai
sotto più di 3 reti. Il primo tempo
finisce così 14-15 con Pressano che
deve fare a meno di capitan Giongo
(nella foto), uscito per infortunio. 
Una situazione non idilliaca per i
gialloneri che nella ripresa retano

comunque avanti ma al 10’
subiscono un break fatale: fallito
l’attacco del +4, Gaeta infila un 3-0
che ribalta tutto e si proietta
addirittura in avanti sul 21-19.
Immediato il timeout di Dumnic
che però non sortisce molti effetti:
Pressano comincia a sbavare in
difesa così come in attacco e la
gara avanza equilibrata fino agli
ultimi minuti, dove solo i dettagli

decidono il match. I gialloneri
sciupano davvero troppo, due
contropiede e due tiri dai sei metri
condannano la squadra trentina,
che dal 27-27 subisce un parziale
finale di 3-0. Bottino vuoto dunque
ma quarto posto in classifica
mantenuto per i gialloneri che ora
dovranno affrontare un altro
pesante banco di prova: sabato c’è
la trasferta di Bressanone. Lu.Za.
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