
Vettori trovato positivo
«Non può essere doping»
Il fighter di Mezzocorona: «È una contaminazione»

      Il controllo dell’Usada il 6 agosto, ora verifiche sugli integratoriARTI MARZIALI

Marvin Vettori, classe
’93 di Mezzocorona,
ha iniziato a 15 anni

a cimentarsi nell’Mma
(Mixed Martial Arts:
combattimenti nella
gabbia, si utilizzano

tutte le tecniche) e a
19 anni volò a Londra,

per formarsi
tra gli Shootfighters

Grebennikov: «A Castellana per i tre punti»
Volley A1
Il libero
dell’Itas
sulla vigilia
della
trasferta
a Bari per
continuare
la serie
positiva

TRENTO - Jenia Grebennikov
(nella foto), libero dell’Itas Tren-
tino di A1, di nazionalità fran-
cese ed origini russe, ha pre-
sentato il prossimo importante
impegno di campionato, doma-
ni a Bari contro Castellana. Un
giocatore che iniziato anche
con l’hoc key su ghiaccio e poi
il padre, il suo primo allenatore,
gli ha chiesto di scegliere e sino
indirizzati sul volley. 
«Nonostante si giochi ogni tre
giorni siamo pronti per questa
nuova trasferta – ha spiegato -

; vogliamo conquistare i tre
punti, perché in questo avvio
di stagione è prioritario muo-
vere la classifica ancora prima
che giocare bene. Il primo
obiettivo deve essere infatti
mantenere uno dei primi quat-
tro posti della graduatoria,
piazzamento che ci consenti-
rebbe di giocare poi in casa il
quarto di finale di Coppa Italia
2019. Avendo già perso due
partite in regular season non
possiamo quindi permetterci
di lasciare altri punti per stra-

da; dobbiamo crescere tanto
sotto il piano della prestazione
di squadra. Ci vorrà un po’ di
tempo per vedere la migliore
Itas Trentino, ma alcuni pro-
gressi sono già evidenti rispet-
to all’inizio».
Il libero dell’Itas Trentino Volley
ha dato poi spazio a qualche ri-
levante informazione sul cam-
pionato di Superlega che si sta
giocando: «Il giocatore che pic-
chia il pallone più forte di tutti
è Leon – ha ammesso Jenia - ;
talvolta quando va in zona bat-

tuta e serve in salto ho l’istinto
di lasciare passare il pallone
senza riceverlo, perché in al-
cuni casi puoi solo sperare che
lo scagli out. E’ fortissimo e
sbaglia poco, quindi è davvero
un bel test per un libero quan-
do te lo ritrovi dall’altra parte
della rete. Amo difendere, men-
tre mi piace molto meno la ri-
cezione, perché è un fonda-
mentale dove sei sempre in di-
fetto: si nota molto di più un er-
rore di un colpo eseguito per-
fettamente».

      L’Itas Trentino contro il Brugherio da alte sfereVOLLEY B

Argentario agguerrito

ANDREA SCALET

TRENTO - «Sono estraneo alla
volontarietà di aver assunto
una qualsiasi sostanza dopan-
te» spiega Marvin Vettori, che
ha annunciato via social di non
aver passato l’ultimo controllo
effettuato su di lui da Usada
(agenzia antidoping degli Stati
Uniti) il 6 agosto. «Mi dispiace
dal profondo del cuore che sia
successa questa cosa - prose-
gue il lottatore -, e sono sicuro
di superare anche questo». Il
fighter di Mezzocorona, già da
due anni nell’Olimpo della
Mma (Mixed Martial Arts:
combattimenti dentro ad una
gabbia durante i quali i fighters
possono utilizzare tutte le tec-
niche): l’Ufc (Ultimate Fighting
Championship: la più impor-
tante organizzazione nel cam-
po della Mma a livello globale)
ha ribadito la sua non consa-
pevolezza, dichiarando la sua
massima disponibilità nei con-
fronti delle indagini condotte
da Usada. Vettori ha sottoli-
neato che la quantità di so-
stanza rilevata è di 0,1 nano-

grammi per millilitro.
Marvin, ci spiega cosa è accadu-
to.
«Il 6 agosto sono venuti a farmi
questo controllo. Come sem-
pre ho accolto a casa tranquil-
lamente chi mi ha fatto il test,
che tra il resto è sempre la
stessa persona. Non avevo
niente da nascondere. Un paio
di settimane dopo mi dicono
che risulto positivo all’ostari-
na, 0.1 nanogrammi per milli-
litro. Casco dalle nuvole: dà lì
è stato un mezzo incubo per
me. Mi metto a disposizione
dell’Usada per trovare da dove
deriva questa sostanza. Non
ho mai preso assolutamente
nulla, sicuramente è una con-
taminazione. Siamo nella fase
in cui stiamo testando gli inte-
gratori che posso aver preso
durante quel periodo e vedere
se sono contaminati».
Quando ci sarà una risposta degli
organi competenti?
«Si dovrebbe sapere di più nel-
le prossime settimane. Non si
sa più di questo, e sono in at-
tesa pure io. Non c’è nessun
motivo per poter prender so-
stanze di questo tipo. Non ho

mai assunto assolutamente
nulla. Questa è una sfortuna
incredibile e non ci si può far
abbattere. Fino alla fine dei
miei giorni ripeterò di essere
innocente».
Secondo lei come è potuta succe-
dere una cosa del genere?
«Ci sono stati molti casi e può
essere dappertutto. Io avendo
degli sponsor, ho alcuni inte-
gratori a casa aperti, come
proteine, multivitaminici, ma-
gnesio e potassio, quindi è dif-
ficile capire precisamente da
dove derivi. Siamo in fase di
controllo e speriamo si trovi
da dove posso essere stato
contaminato».
La risposta dei suoi tifosi, ad ogni
modo, sembra essere buona.
«I tifosi nella maggior parte
hanno capito la mia estraneità
a questa situazione e che sia
un fighter pulito. Dall’inizio
della carriera sono sempre sta-
to un atleta pulito, che non ha
mai assunto intenzionalmente
qualcosa che potesse favorire
le prestazioni, con la ferma
convinzione che i risultati sia-
no frutto di grande sacrifico e
dedizione. Detto questo ap-

prezzo il lavoro dell’Usada,
che tiene il nostro sport pulito,
e do il mio totale appoggio af-
finché venga messa chiarez-
za».
Lei è ancora negli Stati Uniti
d’America per allenarsi?
«Sono sempre stato in Ameri-
ca, a parte due settimane in
cui sono tornato a casa in Ita-
lia. Mi sto allenando e sto mi-
gliorando molto. È un periodo

in cui sto raggiungendo un li-
vello superiore come fighter,
quasi come se avessi un
match, mi alleno tutti i giorni,
più volte al giorno».
Adesso quali sono i suoi piani?
«Io mi alleno con costante im-
pegno, con la speranza che si
risolva il prima possibile que-
sta antipatica situazione. È una
cosa non facile che, però, non
mi fermerà».

B1 FEMMINILE
Trento (PalaBocchi) ore 17.30

ARGENTARIO VOLLEI - CARINATESE
San Donà di Piave (Ve) ore 20.30
IMOCO SAN DONÀ - WALLIANCE ATA

Bedizzole (Bs) ore 20.45
BEDIZZOLE VOLLEY - AGRILAGARIA VOLANO

B MASCHILE
Trento (Blm Arena) domani ore 18

ITAS TRENTINO - DIAVOLI ROSA BRUGHERIO

B2 FEMMINILE
Rovereto (via Piomarta) domani ore 18

LAGARIS ROVERETO - LINEA SALDATURE PORTO MANTOVANO
Pergine (Marie Curie) ore 18

CR ALTA VALSUGANA RISTO3 - OROTIG PESCHIERA
Volta Mantovana (Mn) ore 20.30

NARDI VOLTA MANTOVANA - C9 PREGIS ARCO RIVA

IL PROGRAMMA

MARCO FONTANA

TRENTO - Una quinta giornata da
circoletto rosso. In B1 femminile,
infatti, le formazioni trentine sa-
ranno attese da un turno parti-
colarmente delicato che metterà
in palio punti salvezza che var-
ranno doppio. Al PalaBocchi - alle
17.30 - l’Argentario andrà a caccia
della seconda vittoria stagionale
nel match interno con la Carina-
tese, formazione che in classifica
ha un punto in meno rispetto a
Bonafini e compagne, ferme a quota tre punti.
«Le nostre avversarie distano soltanto un punto
da noi - avverte Maurizio Moretti, tecnico del-
l’Argentario - Forse hanno raccolto meno di quan-
to si aspettassero, sarà una partita importantis-
sima anche per loro. Dovremo essere bravi a mu-
ro e in battuta, fondamentali in cui nelle scorse
partite non ci siamo espressi al meglio». Con la
rosa al completo Moretti dovrebbe affidarsi ini-
zialmente al «settetto» tipo, con Bonafini in regia,
Perez opposto, Pucnik e Tellaroli in banda, Bar-
bazeni e Rizzo al centro e Dorigatti libero. Altresì
delicata sarà la sfida di Bedizzole tra le padrone
di casa bresciane e l’Agrilagaria Volano, pronto
a tornare in campo dopo aver osservato sabato
scorso il turno di riposo. Le lagarine di Angelini,
reduci dal primo successo stagionale ottenuto
quindici giorni fa proprio nel derby con l’Argen-
tario, cercheranno continuità di risultati in quello
che al momento possiamo definire un vero e pro-
prio scontro diretto, visto che Bedizzole vanta
in classifica un solo punto in più rispetto all’Agri-
lagaria.
Piove sul bagnato, invece, in casa Walliance Ata.
Ferma al palo con zero set vinti nelle prime cinque
gare, la giovanissima formazione bianconera ha

dovuto incassare in settimana
anche il brutto infortunio del-
l’alzatrice titolare Granieri, co-
stretta ai box per un mese e mez-
zo per la frattura del polso. Al
suo posto, nella trasferta sul par-
quet dell’Imoco San Donà, spa-
zio quindi a Pertoldi in diagonale
a Pedrotti, Zapryanova e Iane-
selli saranno le bande, Fent e Ta-
sholli le centrali ed Eccel libero.
In serie B maschile sfida ad alta
quota, domani alla Blm Arena
(ore 18), tra l’Itas Trentino e i
Diavoli Rosa Brugherio, giusti-

ziere sette giorni fa dell’Avs Bolzano. La squadra
monzese occupa infatti la seconda posizione in
coabitazione proprio con i ragazzi di Conci, re-
duci da un avvio di stagione impeccabile carat-
terizzato da quattro vittorie consecutive. «Una
partita stimolante e allo stesso tempo molto dif-
ficile - spiega Francesco Conci, tecnico dell’Itas
- Siamo reduci da un inizio di stagione aldilà delle
aspettative estive, anche sabato con il Vero Volley
siamo stati molto bravi a portar via due punti.
Brugherio è una delle squadre candidate alla pro-
mozione, per questo sarà un altro test partico-
larmente attendibile. Credo sia prematuro parlare
di obiettivi, perché solamente ora inizieremo ad
affrontare le squadre più quotate del girone».
Sempre ai box Poggio, al centro ballottaggio tra
Acuti e Coser.
In B2 femminile trasferta quasi proibitiva per il
C9 Pregis Arco Riva sul parquet della capolista
Nardi Volta Mantovana, mentre Lagaris Rovereto
e Alta Valsugana si aggrapperanno al fattore cam-
po in due match altresì insidiosi con due squadre
che navigano ai piani alti della classifica: le ro-
veretane ospiteranno domani alle 18 il Linea Sal-
dature Porto Mantovano, le perginesi sfideranno
al Marie Curie (oggi alle 18) l’Orotig Peschiera.

PALLAMANO A1

Il Pressano gioca
contro il Cologne
LAVIS - Ripresa la serie
A1 con la brillante
vittoria ai danni del
Conversano nel
recupero, la pallamano
Pressano Cr Lavis è
pronta ad affrontare la
settima giornata di
andata. Dopo un mese
di pausa la truppa
giallonera guidata da
Dumnic è risalita al
quinto posto in
classifica con i due
punti conquistati
nell’infrasettimanale.
Giongo e compagni
faranno visita alla
formazione bresciana
del Cologne, partita
con grande ritmo in
stagione e al sesto
posto in classifica,
proprio un punto
dietro a Pressano. Si
tratta quindi di un vero
e proprio scontro
diretto, dalle ore 20.30,
per la parte medio-alta
della graduatoria: ad
affrontarsi due squadre
molto simili che
cercano a tutti i costi
l’intera posta in palio. I
padroni di casa guidati
da Filiberto “Pippo”
Kokuca hanno tutta
l’intenzione di far
valere il fattore casa.
Match trasmesso sulla
piattaforma pallamano
streaming.

      C’è il Campo Tures

Mezzocorona d’assalto
PALLAMANO A2

MEZZOCORONA - Sesto appuntamento di serie A2 in arrivo
per la Pallamano Metallsider Mezzocorona: per la terza volta
fra le mura del PalaFornai dalle ore 19, i ragazzi di coach Laera
riprendono il cammino in stagione dopo 3 settimane di pausa.
Ancora a secco di punti ed attualmente in solitudine all’ultimo
posto in classifica, i gialloverdi vanno a caccia del guizzo de-
cisivo per conquistare i primi punti in stagione.
Avversari di giornata saranno gli altoatesini del Campo Tures,
storica formazione dell’handball italiano che da anni milita
nella seconda serie nazionale con mire di promozione. La Me-
tallsider dovrà rispondere colpo su colpo: con tre settimane
avute a disposizione per ricaricare le batterie, i rotaliani do-
vranno giocare la miglior pallamano per tentare di regalare
al pubblico amico una gioia.
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