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Italbasket in vacanza
Si torna a sudare
il 25 agosto a Carisolo

SUPERLEGA

Diatec, secondo
libero giovane
da scegliere tra
De Angelis e Thei
◗ TRENTO

Azzurri sconfitti in Olanda (9 punti dell’aquilotto Franke)
Deluso il c.t. Sacchetti: «Serve un’altra condizione fisica»
◗ GRONINGEN (OLANDA)

L’Italia, priva di Della Valle
fermato dall’influenza, perde
contro i Paesi Bassi 81-66 ma
vince comunque il girone D
della prima fase davanti proprio agli olandesi e alla Croazia, che ha battuto ed eliminato la Romania dalla corsa al
Mondiale. A settembre si aprirà una nuova fase, quella decisiva. Italia, Paesi Bassi e Croazia comporranno il gruppo J
insieme a Lituania, Polonia e
Ungheria, già qualificate con
una partita di anticipo (Kosovo eliminato). Per il calendario sarà però necessario attendere gli ultimi match del gruppo C, dove polacchi e ungheresi si contendono ancora il
secondo posto. Delle sei squadre in lizza, tre staccheranno
il pass per il Mondiale cinese
del prossimo anno. Solo la Lituania partirà a punteggio pieno, non avendo perso nessuna delle sei partite disputate
nella prima fase. L’Italia è se-

olanda
italia
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OLANDA: Franke 9 (3/6, 0/1), Williams 2
(1/2), De Jong 12 (3/5, 2/5), Kloof 21 (4/9,
1/3), Brandwijk, Hammink 16 (2/3, 1/1), Van
der Mars 7 (2/7), Schaftenaar 8 (3/4), Oudendag 2 (1/3), Wessels, Kok, Slagter 4 (1/2,
0/1). All: Van Helfteren
ITALIA: Mannion 9 (2/7, 1/3), Aradori (0/2,
0/2), Biligha 2 (1/2), L. Vitali 7 (2/3, 1/2), Filloy 3 (0/3, 1/2), Tessitori 2 (1/2), Abass 18
(2/3, 1/3), Tonut (0/2, 0/1), M. Vitali 6 (0/2,
1/4), Burns 10 (2/3, 2/3), Polonara (0/1,
0/2), B. Sacchetti 9 (0/1, 1/5). All: R. Sacchetti
ARBITRI: Zashchuk (Ucraina), Rutesic
(Montenegro), Ozols (Lettonia)
NOTE – Parziali: 19-15, 28-21, 20-19, 23-17.
Tiri da due: Ned 20/41, Ita 10/31; Tiri da tre:
Ned 4/11, Ita 8/27; Tiri liberi Ned 29/36, Ita
22/27. Rimbalzi: Ned 41, Ita 28. Assist: Ned
5, Ita 5. Spettatori: 2.200
conda con 10 punti, frutto di 4
vittorie e due sconfitte (secondo il regolamento FIBA, alla
squadra perdente si assegna
un punto). A seguire le altre.
Gli Azzurri non potranno più
affrontare Croazia e Paesi Bas-

si e disputeranno gare di andata e ritorno con Lituania,
Polonia e Ungheria. Prima finestra 14/17 settembre, seconda finestra 29 novembre/3 dicembre, terza finestra
21/25 febbraio.
Così il c.t. Meo Sacchetti
sulla sconfitta di Groningen:
«C’è poco da dire, non mi
aspettavo questa prestazione.
A livello di energia e fisicità
abbiamo subito per tutta la
partita e non siamo mai riusciti a colmare il gap tra noi e loro. Abbiamo fatto una brutta
figura e ci dispiace. Ora dobbiamo resettare e ripartire da
zero cercando, dal 25 agosto
(ritiro in Val Rendena, come
anticipato dal Trentino), di
presentarci a settembre in
una migliore condizione fisica».
Al di là del risultato, da segnalare le prove dei giovani: la
guardia olandese in uscita dalla Dolomiti Energia Yannick
Franke (9 punti) e quella azzurra, ancora più “verde”, Ni-

Bryan Sacchetti al tiro sotto gli occhi di Yannick Franke

co Mannion, figlio del grande
Pace (9 punti).
FIBA WORLD CUP 2019 QUALIFIERS (sesta giornata): Paesi
Bassi – Italia 81-66; Romania –
Croazia 63-90.
CLASSIFICA**: Italia 4/2 (10 pun-

ti)*; Paesi Bassi 3/3 (9 punti)*;
Croazia 3/3 (9 punti)*; Romania
2/4 (8 punti)
*qualificate alla seconda fase
** il regolamento FIBA assegna 2
punti per la vittoria e uno per la
sconfitta

Giochi del Mediterraneo, Cavuto medaglia d’oro
Volley, la Nazionale B dello schiacciatore di Trentino Volley ha battuto la Spagna. Quinta la Olivotto
◗ TARRAGONA (SPAGNA)

Oreste Cavuto torna dalla Spagna con, al collo, la medaglia
d'oro. Lo schiacciatore della
Trentino Volley, con la maglia
della Nazionale B, si è aggiudicato il primo posto ai Giochi
del Mediterraneo che si sono
conclusi nel fine settimana a
Tarragona. Nella finalissima di
ieri pomeriggio contro i padroni di casa della Spagna gli azzurri, guidati da Gianluca Graziosi (neo tecnico della Bunge
Ravenna dopo le ottime cose
fatte a Bergamo, in A2) si sono
imposti in quattro parziali regalando all’Italia la decima medaglia della propria storia in
questa manifestazione. La set-

tima d’oro.
Per gli azzurri un successo
con parziali di 25-22, 25-17,
33-35 e 25-23: quattro set molto combattuti e tirati, nei quali
Cavuto e compagni sono stati
più efficaci e cinici nei momenti importanti. Nei primi due
parziali è l’Italia a tenere in mano il pallino del gioco, con la
reazione spagnola che arriva
però nei successivi parziali. La
finalissima si fa equilibrata,
con il finale di quarto set decisivo: Russo spreca il primo match point, con la Spagna che si
avvicina fino al 24-23, ma al secondo e decisivo tentativo gli
azzurri chiudono e possono festeggiare.
Per Cavuto una buonissima

Delta Informatica, oggi la formula
dell’A2. La Bulovich a Busto Arsizio
◗ TRENTO

Nella giornata di oggi la Lega Pallavolo Serie A femminile dovrebbe ufficializzare le date e la formula della prossima serie A2
femminile. Un campionato che
per la Delta Informatica dovrebbe prendere il via nel fine settimana del 6 e 7 ottobre, con la
formula dei due gironi da 9 squadre l’uno. Con le prime cinque
classificate di ogni raggruppamento che accederanno poi alla
pool promozione, dove direttamente o tramite playoff saranno
in palio due promozioni in serie
A1. Un campionato decisamen-

le Alberto Polo, prodotto della
“cantera” Diatec e ceduto l’estate scorsa a Padova, e giocatori come Balaso e Diamantini
a lungo inseguiti dalla società

di via Trener nelle ultime finestre di mercato.
Arriva, invece, un quinto posto finale per la Nazionale femminile con, al centro, la trentina Rossella Olivotto. Il posto-3
di Cognola e compagne, infatti, si sono imposte nella finalina per la quinta piazza anch’esse contro le padrone di casa
della Spagna. Un successo per
3-1 (25-15, 28-26, 22-25, 27-25)
che permette alle azzurre di
chiudere nella miglior posizione possibile. Sia per Olivotto
che per Cavuto ora inizieranno
settimane di lavoro nelle quali
cercare di strappare un posto
nella rosa dei giocatori che andranno, fra settembre ed ottobre, a giocare i Mondiali. (niba)

te meno pressante rispetto a
quello dello scorso anno per la
Trentino Rosa, con un paio di
turni infrasettimanali e non di
più. Una Delta Informatica cui
ormai mancano solamente un
paio di tasselli per completare il
proprio organico. Ovvero un secondo opposto, visto che la borghigiana Ilaria Antonucci andrà
a giocare nelle categorie inferiori, ed una schiacciatrice che possa (insieme a Giorgia Mazzon)
essere un’alternativa alla coppia
titolare composta da Fiesoli e
dall’americana
McClendon.
Due posizioni che saranno occupate da due giovani in arrivo nei
prossimi giorni da fuori regione.
Dopo due stagioni al Club Italia, invece, la schiacciatrice/opposto alense Katarina Bulovic diventa una “farfalla”. La giovanissima braccio pesante, cresciuta
fra Bassa Vallagarina Volley ed

Ata Trento, è diventata una nuova giocatrice dell’Uyba Giovani
di Busto Arsizio, vivaio dell’Unet
Yamamay di serie A1, dove militerà in serie B e nei campionati
giovanili. Insieme ad un’altra
giocatrice trentina come l’ex Argentario, Adhuol John.
Campionati di serie B che
prenderanno il via il prossimo
13 e 14 ottobre, ma già questa sarà una settimana decisiva. Perché venerdì scadono i termini
per comprare o cedere i titoli
sportivi di B1 e B2, cosa che interessa a due società regionali. Ovvero l’Alta Valsugana Volley ed il
Neruda Volley. Dopo la retrocessione dello scorso anno la società perginese sta cercando un titolo per ritornare subito in B2,
stessa categoria cui ambiscono
le altoatesine rinunciando alla
serie B1. Sia a Pergine che a Bolzano poi si vorranno costruire

Oreste Cavuto
schiacciatore
di Trentino
Volley e della
Nazionale B
di Gianluca
Graziosi
vincitrice
in finale
contro la
Spagna ai
Giochi del
Mediterraneo

prestazione anche in questa finale, chiudendo così un’esperienza molto positiva. Nel
gruppo azzurro anche un ex
Trentino Volley come il centra-

La schiacciatrice americana della Delta Informatica Deja McClendon
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Il mosaico della Trentino Volley
2018/2019 è, ormai, quasi completo. Per chiudere il roster che
dal prossimo 6 ottobre, a Perugia contro la Sir Safety per la Supercoppa italiana, inizierà la
nuova stagione mancano solamente due tasselli. Entrambi alquanto indirizzati, tanto che in
via Trener non si sta lavorando
ad alternative al ritorno di Gabriele Nelli. L’oppostone toscano tornerà all’ombra delle Dolomiti, per comporre con Luca
Vettori una coppia di posto-2 destinata a giocasi praticamente
sempre il posto in campo. L’ultimo tassello, quindi, sarà la scelta del secondo libero. Ad oggi la
scelta è ristretta ad uno fra Carlo
De Angelis (lo scorso anno a Latina in prestito) e Sebastiano
Thei, nella passata stagione a
Bolzano in A2 in prestito e reduce da un’operazione chirurgica
alle anche. Colui che avrà meno
possibilità di andare in prestito
a giocare resterà in organico come vice Grebennikov. In uscita
Aidan Zingel ha una proposta da
Castellana Grotte, mentre lo
schiacciatore canadese Nicholas Hoag potrebbe raggiungere a
Stettino Rado Stoytchev, Lukasz
Zygadlo e Matey Kaziyski. Con
quest’ultimo che sembra prossimo a liberarsi dall’impegno in
Giappone per raggiungere gli ex
compagni trentini nell’ambiziosa squadra polacca.
Chiuso il mercato della prima
squadra ci sarà, probabilmente,
qualcosa da sistemare nella giovanissima squadra Under 20
che prenderà parte al campionato di serie B, la truppa di coach
Francesco Conci, che potrebbe
aggiungere qualche centrale ad
un organico giovanile già pronto
per affrontare il terzo campionato nazionale. E proprio i giovani
saranno, in questo mese di luglio, assoluti protagonisti. Perché nella giornata di ieri, sul
Monte Bondone, ha preso il via
il Big Camp 2018. Il tradizionale
camp estivo organizzato dalla
Trentino Volley, giunto all’11esima edizione, ha preso il via con
il primo dei sei turni in programma fra luglio ed agosto. In arrivo
ragazzi da tutta Italia ed in questo primo turno anche sei dalla
Bulgaria, per un periodo di lavoro fra pallavolo, studio e divertimento. Nel complesso saranno
oltre 600 i ragazzi protagonisti
sul Monte Bondone.
(niba)

squadre giovani: se queste due
operazioni andranno a buon fine ad ottobre partirà una delle
stagione di volley cadetto più intense di sempre con ben otto
squadre regionali ai nastri di partenza, sette femminili e la baby
Diatec maschile.
In casa Lagaris Volley, intanto, piace l’opposto Erica Eliskases (ex proprio dell’Alta Valsugana Volley) per il Volano di serie
B1 mentre la B2 roveretana, affidata a “Kuba” Lasko, punta a
Chiara Fedrizzi, Valeria Gorgoglione e Giorgia Depaoli, nella
scorsa stagione tutte e tre a Volano. Il C9 Arco Riva Pregis, invece, dopo aver centrato per due
stagioni consecutive i playoff
promozione, ora porterà in prima squadra alcune delle proprie
ragazze del settore giovanile.
(niba)
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