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TRENTO - Non ha tempo per
riprendere fiato in questo fina-
le di stagione, l’Itas Trentino.
Dopo i due anticipi di ieri, con
Perugia che ha superato Pado-
va (3-0) e Civitanova che ha fat-
to lo stesso con Milano (3-1), i
trentini devono a tutti i costi
battere Ravenna conquistando
la posta piena per non perdere
terreno sulla capolista ma, so-
prattutto, per riprendersi il se-
condo posto da ieri ai marchi-
giani.
Nonostante sulla carta la dif-
ferenza di valori sia evidente,
la partita casalinga con Raven-
na nasconde comunque qual-
che insidia. In particolare quel-
la legata al fatto che i romagno-
li si devono giocare il tutto per
tutto per tentare di agguantare
in extremis la qualificazione ai
playoff. A tre giornate dal ter-
mine, la Consar occupa infatti
la nona posizione con otto
punti di ritardo da Monza e per
sperare di superarla deve ne-
cessariamente fare nove punti
in tre partite. In casa Itas c’è
poi da fare i conti con l’assenza
di Srecko Lisinac, ancora con-
valescente al polpaccio. Tut-
tavia finora Lorenzo Codarin
(nella foto) ha sempre tenuto il
campo in maniera egregia.
All’andata, a Ravenna, è termi-
nata 3-1 per i trentini, ma la sfi-
da non fu semplice. «Proprio il
ricordo di quella combattuta
partita al Pala De André deve
guidarci nella maniera corretta
verso questo impegno – ha
spiegato l’allenatore Angelo
Lorenzetti –. E’ un momento
importante della nostra stagio-
ne; ora ogni appuntamento di
fatto mette in palio qualcosa e
quello con la Consar ci potreb-
be consentire di rimanere in
corsa per il secondo posto. Af-
fronteremo una squadra che
gioca una buona pallavolo e
che ha saputo mettere in evi-
denza durante la stagione gio-
vani interessanti che vorranno
sicuramente mostrare il loro

valore anche in questo caso.
Serve quindi la giusta determi-
nazione e lo spirito corretto
per non farsi sorprendere
dall’esuberanza degli avversa-
ri».
A ribadire l’obiettivo di aggrap-
parsi con le unghie al minimo
margine che Trento ancora
conserva su Civitanova, ci pen-
sa anche l’assistente degli al-
lenatori Dante Boninfante: «Al
termine della Regular Season
mancano solo tre partite, il no-

stro obiettivo è ovviamente
quello di conservare il secon-
do posto ma sappiamo che ci
attende un cammino compli-
cato, a partire dal match con
Ravenna, una squadra di qua-
lità e che già nella gara d’an-
data ci aveva messo in serie
difficoltà. Proveremo in tutte
le maniere a restare davanti a
Civitanova e a far fruttare quel
punto di vantaggio che attual-
mente vantiamo in classifica».
Sul versante Ravenna, l’esper-

to libero Riccardo Goi esibisce
la grinta della formazione alle-
nata da Gianluca Graziosi. «No-
nostante la sconfitta, la presta-
zione di domenica scorsa con-
tro Perugia ci ha dato nuovo
vigore. Dovremo ripeterla do-
menica a Trento, presentarci
con l’atteggiamento che abbia-
mo mostrato domenica scorsa
per provare a portare a casa
qualcosa. Sarà una partita mol-
to difficile perché l’Itas è in pie-
na corsa per il primo posto e

ha tanto entusiasmo derivato
dalla Coppa. Siamo consape-
voli che troveremo una squa-
dra che vorrà conquistare i tre
punti. Se loro mettono in cam-
po la loro pallavolo, e giocano
al meglio delle loro qualità, per
noi è dura; se invece concede-
ranno qualcosa dovremo es-
sere pronti ad approfittarne, a
sfruttare ogni occasione che
ci dovesse capitare e vedremo
cosa potremo raccogliere».

M. Bar.

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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Lorenzetti (Itas)

Da questo momento
in poi ogni
appuntamento mette
in palio qualcosa
di importante

Pallamano A1 |  I lavisani, ancora orfani di mister Dumnic, alla prova d’orgoglio per rinforzare il secondo posto

Il Pressano spietato sul Cologne

Goi (Ravenna)

Dobbiamo sperare
che Trento cali
il ritmo ed essere
capaci di approfittare
dei momenti buoni

A1
Negli anticipi di ieri
le vittorie di Perugia
e Civitanova costringono
i trentini a non fallire per
mantenere la piazza d’onore

DIATEC TRENTINO
Luca  Vettori
Aaron Russell
Davide Candellaro
Lorenzo Codarin
Uros Kovacevic
Simone Giannelli

Jenia Grebennikov

Davide Saitta
Cristian Poglajen

Pieter Verhees
Roberto Russo

Giacomo Raffaelli
Kamil Rychlicki

CONSIR RAVENNA

Riccardo GoiL L

Panchina Trento
Daldello (p),  Nelli (o), Cavuto (s),
Van Garderen (s), De Angelis (l)
Allenatore
Angelo Lorenzetti

Panchina Ravenna
Di Tommaso (p), Argenta (o), Elia
(c), Smidl (s), Lavia (s), Baroni (l)
Allenatore
Gianluca Graziosi

Arbitri:Puecher (Padova) e Lot
(San Donà di Piave)
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Perugia-Padova                 3-0
Civitanova-Milano               3-1
OGGI, ORE 18

Siena-Modena
Trentino-Ravenna
Sora-Latina
Verona-Vibo Valentia
Monza Castellana

Classifica
Perugia 63, Civitanova 59, Trentino
57, Modena 45, Milano 45, Verona
37, Padova 35, Monza 33, Ravenna
25, Sora 24, Latina 23, Vibo Valentia
19, Siena 14, Castellana 10.
1 gara in più: Perugia, Civitanova,
Milano, Padova.

Itas, tre punti per tornare seconda
Oggi arriva Ravenna che spera di agguantare in extremis l’ottavo posto

PERUGIA 3
PADOVA 0

(25-19, 25-18, 25-22)
SIR PERUGIA: De Cecco 2, Lanza
8, Podrascanin 4, Atanasijevic 15,
Leon Venero 21, Ricci 6, Colaci
(L), Piccinelli 0, Della Lunga 0,
Hoag 0, Seif 0. Allenatore:
Bernardi.
KIOENE PADOVA: Travica 2,
Louati 8, Polo 9, Torres 11, Cirovic
3, Volpato 6, Bassanello (L),
Danani La Fuente (L), Cottarelli 0,
Barnes 3. Allenatore: Baldovin.
ARBITRI: Frapiccini, Curto.
NOTE: Spettatori 3354, durata set:
26’, 26’, 28’; tot: 80’.

CIVITANOVA 3
MILANO 1

(25-23, 23-25, 27-25, 25-21)
LUBE CIVITANOVA: Mossa De
Rezende 3, Juantorena 12, Simon
14, Sokolov 17, Leal 14, Cester 5,
Balaso (L), Marchisio (L), D’Hulst
0, Cantagalli 1, Diamantini 1, Kovar
0. Allenatore: De Giorgi.
REVIVRE MILANO: Sbertoli 2,
Clevenot 8, Kozamernik 7, Abdel-
Aziz 17, Maar 18, Bossi 9, Hoffer
(L), Izzo 0, Pesaresi (L), Hirsch 2,
Cebulj 1. Allenatore: Giani.
ARBITRI: Santi, Zanussi.
NOTE: durata set: 28’, 29’, 30’,
28’; tot: 115’.

TENNIS

Moratelli perde
la finale del doppio
AMIENS - Ha provato a
consolarsi in doppio
Angelica Moratelli (foto)
dopo essersi fermata
ai quarti in singolo (4-6
6-4 6-2 contro la
19enne Rebeka
Masarova, vincitrice
del Roland Garros
junior, nata a Basilea
da mamma spagnola,
sua allenatrice e padre
slovacco) sulla terra
rossa indoor
dell’Amiens Athletic
Club, in Francia, dopo
oltre due ore di
battaglia. La 24enne di
Lavis ha rinviato la
conquista del 18°
titolo di specialit: in
coppia con la
britannica Popescu ha
ceduto 6-3 6-2 dalle
francesi Maelys
Bougrat e Emeline
Dartron.

PRESSANO 28
COLOGNE 23

(PRIMO TEMPO 8-11)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago
3, Chistè, Moser M., Bolognani
5, Dedovic 3, D’Antino 5, Di
Maggio 2, Mazzucchi, Fadanelli,
Giongo 4, Sampaolo,
Alessandrini 1, Argentin 1,
Folgheraiter 2, Moser N. 2. All.
Fadanelli
COLOGNE: Cantore 3,
Mercandelli 1, Foglia, Mazza 2,
Lopez 5, Barbariga 2, Piantoni 1,
Manenti N., Bobicic 3, Soldi 2,
Manenti M., Lancini 2, Mombelli,
Thiaw. All. Kokuca
ARBITRI: Alborino e Farinaceo

LE ALTRE PARTITE: Cingoli-
Fasano 26-28; Siena-Merano
26-24; Trieste-Brixen 33-27;
Bolzano-Bologna United 30-28;
Fondi-Conversano 28-30;
Pressano-Cologne Metelli 28-23.
Oggi Cassano Magnago-Gaeta.

LA CLASSIFICA: Bolzano 36,
Pressano 32, Conversano 28,
Fasano 25, Cassano Magnago
24, Trieste 21, Ego Siena 17,
Brixen 16, Merano, Fondi e
Metelli Cologne 15, Gaeta 14,
Cingoli 10, Bologna United 8.

LUCA ZADRA

LAVIS - Riprende con una sudatissima vit-
toria il campionato di Serie A1 della Pal-
lamano Pressano CR Lavis che supera il
team bresciano della Metelli Cologne al
Palavis con il punteggio di 28-23. Partita
giocata ampiamente sottotono per 40’ da
parte dei gialloneri che hanno rischiato
grosso soprattutto nel primo tempo, salvo
poi ingranare la marcia giusta e regolare
gli avversari, conquistando due punti fon-
damentali per mantenere il secondo posto
in classifica. Giongo e compagni, guidati
da Alain Fadanelli per l’assenza a tempo
indeterminato di mister Branko Dumnic,
mantengono così inviolato il Palavis dove
non si perde da settembre. Un bel risultato
che inquadra l’obiettivo di giornata: la vit-
toria. Privi anche di Dallago, i gialloneri
partono molto male nel match: palloni
persi e tiri sbagliati sono la costante dei
primi minuti dove comunque il risultato
non premia gli ospiti. Le difficoltà di una
settimana trascorsa fra acciacchi e pen-
sieri si ripercuotono sul campo e Pressano

non riesce a sbloccarsi: l’attacco in serata
«no» rifornisce infatti di palloni gli ospiti
che alla lunga passano a condurre.
Per la fortuna di Pressano anche Cologne
sbanda parecchio in fase offensiva e non
va oltre l’8-11 di fine primo tempo che te-
stimonia la prestazione decisamente ne-
gativa da parte dei padroni di casa. Nel
secondo tempo le cose peggiorano: i gial-
loneri, ancora disuniti, perdono due pal-
loni e subiscono la rete di Lopez che fissa
il 9-13, massimo vantaggio ospite dell’in-
contro. Da qui però la squadra di casa

cambia volto: la difesa serra le file, recu-
pera palloni a ripetizione ed in attacco vo-
la, sfruttando la velocità e l’arma del con-
tropiede. Due tiri sugli appoggi di Dallago,
«rischiato» considerata la situazione e le
reti di Bolognani danno il là al pesante
break di 7-1 che riporta avanti Pressano.
Sfogata la rabbia i gialloneri si sciolgono,
restano sopra di 2-3 reti per tutta la parte
centrale della ripresa per poi colpire a ro-
tazione. Di Maggio in contropiede, Folghe-
raiter dai 6 metri ed i rigori di D’Antino
permettono a Pressano di allungare fin
sul 25-19 targato Giongo (nella foto), mas-
simo vantaggio dell’incontro. A dieci mi-
nuti dalla fine la partita finisce così in
ghiaccio, con Pressano che sfrutta l’ossi-
geno di Nicola Moser per mantenere il
controllo della partita fino al 28-23. Vittoria
d’obbligo per i gialloneri che hanno sapu-
to far fruttare l’esperienza: il secondo po-
sto in classifica è confermato, con Con-
versano ancora distanziato di 2 reti. Sa-
bato prossimo appuntamento clou per
Pressano che farà visita ai pugliesi del Fa-
sano, sempre con l’obiettivo di mantenere
la seconda piazza.
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