
VOLLEY

A1
Candy Arena sold out
Giannelli e compagni
puntano a mantenere
l’imbattibilità che dura
fin dal 4 novembre

Itas a Monza con l’occhio alla Coppa
Ultimo turno d’andata
La vetta è a un punto

MAURILIO BAROZZI

TRENTO - Oggi a Monza l’Itas
Trentino Volley cercherà di fare
risultato per rimanere al secon-
do posto in classifica al giro di
boa del torneo di Superlega.
Con una recondita speranza di
poter anche agguantare la vet-
ta, nel caso in cui la superfavo-
rita Perugia dovesse scivolare
in casa contro Milano. Alle 18
si disputa infatti l’ultimo turno
di andata al termine del quale
sarà anche stilata la griglia della
Coppa Italia.
Per l’Itas, che arriva da un pe-
riodo d’oro fatto solo di vittorie
dal quattro novembre 2018 (Ci-
vitanova-Trento 3-2), si tratta
di difendere la seconda posizio-
ne dall’assalto dei marchigiani
che la inseguono a tre lunghez-
ze e che se la vedranno oggi con
Vibo Valentia in trasferta. Ma,
come si diceva, i trentini pos-
sono anche tentare l’assalto alla
vetta.
Tutto però passa per il risultato
della trasferta di Monza. «Avre-
mo bisogno di tante energie per
riuscire ad avere la meglio su
Monza – afferma l’allenatore An-
gelo Lorenzetti -. Lo avevo detto
anche ad inizio campionato e i
risultati lo stanno conferman-
do: il Vero Volley è una squadra
costruita bene, che gioca una
pallavolo efficace e con un pal-
leggiatore come Orduna che sa
svilupparla ottimamente. Sarà
una battaglia, come è giusto che
sia visto che entrambe le for-
mazioni ambiscono ad una po-
sizione di prestigio nella clas-
sifica. Dal nostro punto di vista

sarà importante entrare in cam-
po con lo spirito giusto, pronti
anche mentalmente a giocare
una partita difficile».
Con la casacca dei trentini, tra
i giocatori più in forma del mo-
mento c’è senz’altro Davide
Candellaro. Il centrale si sta go-
dendo un periodo in cui il suo
rendimento è altissimo in tutti
i fondamentali in cui è richiesto
il suo apporto: attacco, muro e

servizio. Ma come è sua abitu-
dine, mantiene i piedi piantati
a terra, non facendo ragiona-
menti a lunga scadenza. «Sono
convinto che non dobbiamo
guardare troppo in là e giocare
partita dopo partita, cercando
di conservare la seconda posi-
zione in classifica. A Monza ci
aspetta un’altra sfida durissi-
ma, su un campo ostico. Sarà
un’altra battaglia, come quella

che abbiamo giocato domenica
scorsa con Modena».
Monza arriva da una buona vit-
toria esterna ma finora in casa
ha stentato. Anche se per la sfi-
da di questo pomeriggio già da
diversi giorni la Candy Arena
ha fatto registrare il tutto esau-
rito. In ottica Coppa Italia, in-
vece (solo le prime otto si qua-
lificano per l’evento), i brianzoli
sono già certi di far parte del

lotto dei protagonisti.
Il libero Marco Rizzo suona la
carica per i suoi, anche in chia-
ve futura: a seconda dei risultati
che matureranno oggi, la stessa
sfida con Trento potrebbe ripe-
tersi il 23 gennaio in Coppa Ita-
lia. «Contro Trento ci aspettia-
mo una gara difficile. Loro sono
Campioni del Mondo in carica
e questo la dice lunga sul loro
valore. Arriviamo da due tra-

VERO VOLLEY MONZA
Amir Ghafour 
Oleh Plotnytskiy
Thomas Beretta
Victor Yosifov
Donovan Dzavoronok
Santiago Orduna

Marco Rizzo

Simone Giannelli
Aaron Russell
Srecko Lisinac

Davide Candellaro
Uros Kovacevic

Luca Vettori

ITAS TRENTINO

Jenia GrebennikovL L

Panchina Monza
Calligaro (p), Galliani (s), Buti (c),
Arasomwan (c), Botto (s), Gian-
notti (s), Picchio (l)
Allenatore
Fabio Soli

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

Arbitri:Goitre (Torino) e Venturi
(Torino)
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Lorenzetti (Itas)

Sarà una battaglia
visto che entrambe
le formazioni
ambiscono alle
posizioni di prestigio

Il muro trentino in azione
nella recente sfida contro
l’Hypo Tirol. Oggi dovrà
fermare Monza

Rizzo (Monza)

Dovremo partire
aggressivi e spingere
forte ma sarà
fondamentale giocare
con intelligenza

Rugby Under 18 |  Convocati nella selezione triveneta che oggi affronta le Zebre

Due trentini nei Dogi

ritorno si disputerà sabato
29 allo stadio Monigo di
Treviso).
La selezione triveneta vestirà
la maglia coi colori amaranto
ed oro (caratteristici del
Gonfalone di San Marco) de I
Dogi, club ad inviti nato negli
anni ’70, destinato a soli
giocatori nati nel territorio:

appunto una specie di
nazionale del Triveneto. I
giocatori indosseranno le
calze della propria società
d’appartenenza (gialloblù
per i due trentini), usanza
tipica dei club ad inviti quali
i Barbarians inglesi e
appunto i due club italiani de
I Dogi e delle Zebre.

RADIO E WEB
La gara Monza-Trento sarà
raccontata in cronaca di-
rettada Radio Dolomiti. Le
frequenze per il network
regionale sono consultabili
sul sito www.radiodolomi-
ti.com, dove sarà inoltre
possibile ascoltare la ra-
diocronaca live in strea-
ming. Prevista anche la di-
retta in streaming video
sullo spazio web “Lega Vol-
ley Channel”, all’indirizzo
internet www.eleven-
sports.it/superlega (servi-
zio a pagamento).

Andrea Della Sala

LA SITUAZIONE
OGGI ALLE 18

Latina-Padova
Perugia-Milano
Modena-Verona
Ravenna-Siena
Monza-Trentino
Vibo-Civitanova
Castellana-Sora

CLASSIFICA
Perugia 31, Trentino 30,
Civitanova 27, Modena 26,
Milano 21, Monza 19, Verona
18, Padova 18, Ravenna 15,
Vibo Valentia 14, Latina 13,
Sora 10, Siena 9, Castellana
Grotte 4

NOTA: 1 incontro in più: Vibo
Valentia, Siena

TRENTO - Prestigioso
riconoscimento per il settore
giovanile del Rugby Trento.
Oggi a Parma in campo con i
Dogi, una sorta di nazionale
del Triveneto per la categoria
Under 18, scenderanno in
campo anche due atleti
gialloblù. Si tratta di Andrea
«Ubrick» Della Sala, pilone di
17 anni che con il Trento
Under 18 è al comando del
proprio girone a pari merito
con il Valpolicella, e Gaia
Maris, 17enne tesserata per il
Trento e attualmente in forza
alla squadra del Verona che
gioca in serie A.  Sui campi in
sintetico adiacenti allo stadio
Lanfranchi di Parma, alle
11.30 le rappresentative dei
Dogi sfideranno le Zebre, le
selezioni maschile e
femminile dell’Emilia
Romagna. Si tratta
dell’antipasto in una giornata
di grande rugby dedicata al
primo derby italiano della
stagione di Guinness PRO14
tra Zebre Rugby Club e
Benetton Rugby, che si
disputerà alle ore 15 in
diretta streaming su Dazn (il

sferte lunghe, prima Siena e poi
Belgrado, ma siamo pronti a da-
re il massimo di fronte al nostro
pubblico per regalarci una bella
prestazione. Trento gioca bene,
è molto continua in tutti i fon-
damentali. Dovremo partire su-
bito carichi, aggressivi, spin-
gendo forte in attacco e tenen-
do in ricezione e difesa. Giocare
con intelligenza sarà fondamen-
tale».

Gaia Maris

Pallamano A1 |  Questa sera a Salerno sfida tra Pressano e Junior Fasano

Assalto alla Supercoppa
SALERNO - È giunta l’ora di as-
segnare il primo trofeo stagio-
nale. L’annata sportiva
2018/2019 della pallamano en-
tra nel vivo, si accende ad un
passo dal Natale e lo fa con il
«Supercoppa Day». Il grande
evento che assegnerà la Super-
coppa maschile e femminile al
Pala Palumbo di Salerno è ar-
rivato e per la Pallamano Pres-
sano CR Lavis si tratta di un’oc-
casione importantissima per
la storia del club. I gialloneri,
in qualità di vincitori della Cop-
pa Italia 2018, affronteranno i
campioni d’Italia in carica della
Junior Fasano. 
I gialloneri cercheranno di por-
tare a casa il secondo titolo del-
la propria storia: di fronte ci sa-
rà una Junior Fasano in ripresa
dopo un avvio di stagione opa-
co; i pugliesi cercheranno di
scacciare tutte le note negative
di questi primi mesi portando
a casa il trofeo. Tanta determi-
nazione dunque e tanti retro-
scena accompagnano la vigilia
di Supercoppa per le due squa-
dre: in campo la qualità sarà
massima e le due squadre po-
tranno contare su tutti gli effet-

tivi a disposizione. In primis la
sfida a distanza fra Vito Fovio
e Valerio Sampaolo, i portieri
italiani di punta in A1, veri mo-
stri sacri; così come sarà bat-
taglia fra Adriano Di Maggio ed
Umberto Bronzo, il «vecchio»
e il nuovo fra i mancini azzurri. 
Capitan Alessio Giongo suona
la carica in casa Pressano: «Gio-

carsi il primo trofeo della sta-
gione è molto prestigioso e sti-
molante per la nostra squadra.
Sarà per noi la seconda Super-
coppa dopo quella persa nel
2015 a Bolzano. L’obiettivo è
quello di giocare al nostro me-
glio, dare tutto per non avere
rimpianti». Si inizia alle ore 19
in diretta tv su Sportitalia.

Il Pressano in festa per la conquista della Coppa Italia 2018
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