
Trentino, sfida all’Hypo Tirol
Stasera l’andata degli ottavi contro la capolista in Bundesliga
TRENTO - Continua il tour de
force per l’Itas Trentino Volley.
A quattro giorni dalla vittoria
contro Modena che ha blinda-
to il secondo posto in classifi-
ca, i trentini tornano in campo
stasera per gli ottavi di finale
di Cev Cup.
La squadra di Angelo Loren-
zetti si troverà di fronte alla
BLM Group Arena (ore 20.30)
la giovane formazione tedesca
Hypo Tirol AlpenVolleys Ha-
ching (nata nel 2017 dall’unio-
ne delle due rinomate realtà:
l’austriaca Volleyballteam In-
nsbruck e la tedesca TSV Un-
terhaching), che ha conquista-
to la qualificazione agli Ottavi
estromettendo dalla competi-
zione i serbi del Vojvodina NS
Seme Novi Sad.
Ai Sedicesimi, i trentini sono
andati sul velluto, superando
con un doppio 3-0 gli svizzeri
di Losanna nonostante il fittis-
simo calendario che tra tra
Campionato e Mondiale per
Club. A risaltare fra tutti, nel
match di ritorno, il palleggia-
tore Nicola Daldello utilizzato
per tutta la partita al posto del
capitano Simone Giannelli, nel-
l’occasione tenuto a riposo,
che ha fatto girare l’intero fron-
te di attacco su ottime percen-
tuali.
Riflettendo sulla partita in pro-
gramma stasera, il tecnico Lo-
renzetti non è però tranquillo.
Sa che anche i tedeschi sono
in un ottimo stato di forma e
invita i suoi giocatori a non
sottovalutare un impegno che
può rivelarsi ostico. «Pensia-
mo ovviamente solo ad una
partita alla volta, anche per-
ché quella che ci attende que-
sta sera è una partita da pren-
dere con le molle - afferma il
coach -. Affronteremo la sor-
presa del campionato tedesco,
una formazione che ha legitti-
mato il proprio primo posto in
Bundesliga battendo le prin-
cipali avversarie Berlino e Frie-
drichshafen. Tradizionalmen-
te in Germania si gioca una pal-
lavolo molto votata alla fase
di break point; dovremo quin-

Nicola Daldello in azione durante la partita dei Sedicesimi contro il Losanna

Lorenzetti: «Di fronte
avremo la sorpresa del

campionato tedesco,
che ha battuto Berlino

e Friedrichshafen»

L’Haching può contare
anche sul preparatore
atletico Martin Poeder,
già a Trento tra
il 2009 e il 2017

di lavorare bene sul nostro
cambiopalla e, più in generale,
porre molta attenzione ai mo-
menti importanti che la partita
ci proporrà».
La formazione tedesca è affi-
data al tecnico Stefan Chrtian-
sky sr, storico allenatore di In-
nsbruck e padre del giocatore
che militò a Trento nella sta-
gione 2012/13; nel suo staff
può contare anche sul prepa-
ratore atletico Martin Poeder
(con Trentino Volley fra il 2009
ed il 2017). La rosa ha un pro-
filo prettamente internaziona-
le e dispone dell’opposto au-
straliano Hodge (ex Lagone-
gro), di quattro brasiliani (fra
cui il palleggiatore titolare Ge-
linski, lo schiacciatore De Leon
ed il centrale Douglas), due au-
striaci (fra cui il libero della
Nazionale Ringseis), un polac-
co (il martello Halaba), un rus-
so (l’opposto Klets), uno sta-
tunitense (il centrale Pollock,
ex Roma) e solo un tedesco (lo
schiacciatore Sagstetter). I ti-
rolesi si presentano a questo
appuntamento dopo aver su-
perato al tie break domenica
sera ad Innsbruck il Friedri-
chshafen (che disputa la
Champions League).
Il match di ritorno si disputerà
in Germania il 15 gennaio pros-
simo. M. Bar.

VOLLEY
Champions League

Tutte e tre vittoriose
le squadre italiane
Ieri sera, nella Pool D di Cham-
pions League, la Sir Perugia ha
superato il Tours VB in quattro
set (25-19, 16-25, 25-19, 27-25).
Sul campo che fu fatale alla
Trentino Volley in occasione
della finale di Cev di due anni
fa, i ragazzi di Bernardi hanno
lasciato solo un set agli avver-
sari grazie alla solita prestazio-
ne superlativa di Leon, autore
di 24 punti.
Sempre in quattro set, nella Po-
ol B di Champions League, l’Azi-
mut Modena ha superato invece
lo Zaksa di Andrea Gardini (25-
23, 25-21, 22-25, 26-24). 
Prosegue positivamente il cam-
mino anche della Cucine Lube
Civitanova nella pool B di Cham-
pions League. Con De Giorgi al
grande ritorno sulla panchina,
i biancorossi tornano a casa con
un netto successo dalla trasfer-
ta in Repubblica Ceca contro il
VK Cez Karlovarsko: 25-16, 25-
18, 25-14 i parziali a favore di
Juantorena e compagni che re-
stano così in testa a punteggio
pieno, bissando il 3-0 della pri-
ma giornata rifilato all’Azimut
Leo Shoes Modena. Prossima
sfida quella in Polonia contro lo
Zaksa Kedzierzyn-Kozle, il 15
gennaio.

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

Danilo Gelinski
Hugo De Leon

Douglas Da Silva
Matthew Pollock

Pawel Halaba
Kirill Klets

HYPO TIROL HACHING

Florian RingseisL L

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

Panchina Haching
Koncal (p), Thomas (o), Frances
(c), Sagstetter (s), Kronthaler (s)
Allenatore
Stefan Chrtiansky

Arbitri:Partianen (Finlandia),
Mateizer (Romania)
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Pallamano |  Domenica a Salerno la finale contro i campioni d’Italia del Fasano

Pressano da Supercoppa
SALERNO - Si avvicina a grandi
passi il grande appuntamento
della prima parte di stagione
per la Pallamano Pressano CR
Lavis. 
Concluso il 2018 di Serie A1 lo
scorso sabato, con un trend in
netta ripresa da ottobre ad oggi,
i gialloneri guardano ora alla Su-
percoppa italiana in program-
ma domenica sul campo neutro
di Salerno, al Pala Palumbo. Il
parquet salernitano ospiterà in-
fatti il «Supercoppa Day»: alle
17.15 spazio alla Supercoppa
femminile, immediatamente do-
po toccherà al maschile (diretta
tivù su Sportitalia). 
In campo ci saranno i gialloneri,
vincitori della Coppa Italia
2018, opposti ai campioni d’Ita-
lia della Junior Fasano. Una sfi-
da di alto livello che si prean-
nuncia più che mai combattuta:
occasione rara per la Pallamano
Pressano, giunta alla quinta
chance-titolo della propria sto-
ria; i gialloneri hanno la possi-
bilità di giocarsi il secondo tro-
feo della storia del club trentino
e sono consapevoli del peso del
match. Pressano è già andato
vicino alla conquista della Su-

percoppa nel 2015 quando a
Bolzano si imposero gli altoa-
tesini per 27-26: un argento che
lasciò l’amaro in bocca ma la
storia offre sempre una possi-
bilità in più. Ed ecco che la
squadra di Dumnic sarà chia-
mata a superarsi per oltrepas-
sare l’ostacolo fasanese, sup-
portato dal solito nutritissimo
gruppo di sostenitori: a Salerno
sarà decisamente partita vera,

secca ed emozionante come
non mai. Il primo titolo della sta-
gione è quindi in palio: undici
sono i precedenti fra gialloneri
e biancazzurri; sei vittorie per
Fasano, un pareggio e quattro
vittorie per Pressano di cui l’ul-
tima ottenuta poco meno di un
mese fa al Palavis con un 30-20
fin troppo generoso per essere
considerato nell’ottica Super-
coppa.

Tennistavolo |  In B2 trascina la squadra del Ts Service al successo sul  Verona

Bosetti eroe del Lavis
TRENTO - È calato il sipario sul girone d’an-
data dei campionati a squadre maschili di ten-
nistavolo ed è stato tutto sommato un lieto
fine quello che in quest’ultima giornata del
2018 ha accompagnato le formazioni trentine
impegnate nelle serie nazionali.
Nel girone Nord della serie B2  è stato Lorenzo
Bosetti l’eroe di giornata: sul punteggio di 4-
4 il 23enne difensore ha saputo mantenere i
nervi saldi nel match finale per piazzare la
zampata che ha portato la vittoria i lavisotti
del Ts Service contro il Verona.
Buone notizie anche dalla C1, in cui Autohaus
Mezzolombardo e Cr Villazzano hanno siglato
entrambe col finale di 5-2 i loro impegni contro
Passiria ed Elettrica Cles, garantendosi così
la permanenza nelle zone alte della classifi-
ca.
Niente da fare invece per l’altra rotaliana
(Groupama) e, nel girone F, per il Besenello,
a dispetto della straordinaria tripletta di Loris
Giongo (5-3 per gli emiliani comunque alla fi-
ne) che da solo ha permesso ai suoi di tener
testa al Bologna di Paolo Baroncelli, anch’egli
caduto al cospetto del gioco di attacco ragio-
nato del mancino capitano del Besenello (5-
11, 11-7, 11-9, 8-11, 11-9 i parziali).
SERIE B2-girone Nord. 7ª giornata: TS Service La-
vis - Verona 5-4; Vicenza - Udine 5-0; Redentore
Este - Star Este 5-2; Appiano - Treviso 5-4. Clas-
sifica: Appiano 14; Vicenza 12; Treviso 10; Ve-
rona 6; TS Service Lavis, Udine e Redentore
Este 4; Star Este 2.

SERIE C1-girone Nord-Est. 7ª giornata: Elettrica
Cles - CR Villazzano 2-5; Termeno - Groupama
Mezzolombardo 5-0; Passiria - Autohaus Mez-
zolombardo 2-5;  Sarentino - Bolzano 5-2; (gi-
rone F: Bologna - Polisp. Besenello 5-3). Clas-
sifica: Sarentino 14; CR Villazzano 12; Bolzano
10; Elettrica Cles e Autohaus Mezzolombardo
6, Termeno e Passiria 4, Groupama Mezzo-
lombardo 0; (Girone F: Polisp. Besenello 2). 
Nei campionati regionali si è risolta la disputa
al comando della C2. Il Sidaf Lavis di Luca Mi-
chelon si è preso lo scettro a scapito del Vil-
lazzano B, battuto 5-1. 
SERIE C2. 7ª giornata: Pizz.Giardino Cles - Be-
senello 5-4; Sidaf Lavis - Villazzano/B 5-1; Bol-
ghera - Arco 5-1; Rotalnord - Villazzano/A 5-
2. Classifica: Sidaf Lavis 14; Villazzano/B 12;
Rotalnord Lavis 10; Villazzano/A 6; Pizz.Giar-
dino Cles, Besenello e Arco 4; Bolghera 2.
SERIE D1. 7ª giornata: Besenello/A -  Besenello/B
5-0; S.Rocco Rovereto/A - TrentinoMarketing
0-5; S.Rocco/B - Arco 5-0; S.Giuseppe - Pizz.Fuo-
riorario 5-3. Classifica: S. Rocco/B 14; Trentino
Marketing 12; Besenello/A e S. Giuseppe 8;
Arco 6; S. Rocco/A e Pizz. Fuoriorario Pergi-
nese 4; Besenello/B 0.
SERIE D2. 7ª giornata: Castelnuovo - Villazza-
no/D 5-3; Volksbank Cles - CR Lavis 5-4; Bol-
ghera/A - Villazzano/C 4-5; Bolghera/B - AFM
Lavis 5-2. Classifica: Castelnuovo 14; Volksbank
Cles e Bolghera/B 10; Villazzano/C 8; Villaz-
zano/D 6; AFM Lavis 4; C.R. Lavis e Bolghera/A
2.
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