
VOLLEYB
La laterale di Osimo
ha portato esperienza
e qualità al sestetto di Koja
«La strada è ancora lunga
Cosa mi manca? Il mare...»

La specialista Banchieri
per la promozione in A2
Ha già vinto tre volte il campionato di serie B1

Moira Banchieri, schiacciatrice alla sua prima stagione in forza all’Itas

Prossimo turno

B1 FEMMINILE
Classifica

CISTELLUM CISLAGO - DOMOVIP PORCIA (DOMENICA)
EAS ORAGO - ISEO PISOGNE (DOMENICA)
AICS FORLÌ - SERVICE SAN DONÀ
OLIVIERI VERONA - GREENLINE RIMINI
SANITARS FLERO - CASTELLANZESE
ATOMAT UDINE - ITAS DIATEC
POLICART PADOVA - CAMPAGNOLA

Prossimo turno

B2 FEMMINILE
Classifica

ATA TRENTO - CORMONS GORIZIA
ENERGOL PADOVA - MICROMECCANICA PADOVA
VOLLEY CITTADELLA - CARTOMARKET GALLIERA
FRATTE S. GIUSTINA - VOLLEY MARENO
MARCHIOL VILLORBA - VISPA PADOVA
MARTIGNACCO UDINE - ENNETRE LIZZANA
TOPTEAM BELLUNO - OFFICINE CERCATO STRÀ

Prossimo turno

B2 MASCHILE
Classifica

COLLE BRICO POVEGLIANO - CHIOGGIA SOTTOMARINA
GIORGIONE CASTELFRANCO - ALPIFIND BELLUNO
METALLSIDER ARGENTARIO - AGORÀ VENEZIA
VALSUGANA VOLLEY - SISLEY TREVISO
VERGATI SARMEOLA - MOTTA TREVISO
VITERIA PRATA - FUTURA CORDENONS
VOLLEY SAN DONÀ - ITAS DIATECGiorgia  Versini, libero del Lizzana

SERIE B1 e B2
Morelli (Itas - B2 M)
Serrapica (Itas - B1 F)
Zeni (Ata Trento - B2 F)
Dall’Acqua (Lizzana - B2 F)
Lasko (Metallsider - B2 M)
Valpiani (Itas - B1 F)

Thei (Itas - B2 M)

Lorenzo Merli (Adamello)
Massimiliano Struffi (Olimpia)

Jessica Brugnara (Lavis)
Stefania Damonte (Molveno)

Giuliano Agazzi (Molveno)
Andrea Hueller (Ausugum)

SERIE C

Martina Mottes (Marzola)

I sestetti della settimana

L L

IL SESTETTO DI C
In regia c’è Merli del Brenta Vol-
ley. Per il ruolo di opposto c’è l’im-
barazzo della scelta, viste le otti-
me prove di Lasagna, Puecher, Ca-
stellano e Goss. Ma il posto è di
Hueller, trascinatore dell’Ausu-
gum. Ecco quindi che Agazzi, im-
placabile contro il C9, viene di-
rottato in banda, in diagonale con
Struffi. Il libero è Mottes, sconfit-
ta contro l’Argentario ma comun-
que migliore in campo. Infine al
centro spazio alla coppia «rosa»
formata da Brugnara del Lavis e
Damonte del Molveno. (Ma. Lu)

MARCO FONTANA

TRENTO - Moira Banchieri, la specialista.
Specialista in promozioni in serie A2, già
tre in carriera («la quarta è in arrivo? spe-
riamo, sarebbe bellissimo»), specialista an-
che in vittorie visto che la parola sconfitta,
in quest’ultimo anno e mezzo non pare pro-
prio far parte del suo vocabolario. Giunta
a Trento in estate da quel Santa Croce che
lo scorso anno uccise il campionato con 25
successi in 26 partite la laterale di Osimo
sta proseguendo il trand positivo visto che
fra Coppa Italia e campionato la sua Itas
Diatec ha vinto tutte e undici le partite fi-
nora disputate.
«Effettivamente non posso certo lamentar-
mi - spiega la schiacciatrice marchigiana,
uno dei fiori all’occhiello del sestetto di Ko-
ja - e, ironia della sorte, l’ultima sconfitta l’-
ho rimediata proprio qui a Trento, lo scor-
so anno alla penultima giornata contro la
Trentino Rosa». Una sconfitta indolore per
la sua Santa Croce, che già da parecchie set-
timane aveva staccato il «pass» per l’A2. Un
Biancoforno che dominò la stagione e che

conquistò la promozione con largo antici-
po.
«Quest’anno però non sarà così facile - am-
monisce Moira - perchè il nostro sembra es-
sere un girone molto più equilibrato e livel-
lato rispetto a quello della passata stagio-
ne». Anche se sono in molti gli addetti ai la-
vori che sostengono che per la promozione
sarà lotta a due tra Trento e Flero.
«Sinceramente ci metterei anche Verona, Por-
cia e Padova, tre squadre che stanno giocan-
do molto bene e sono lì, poco distanti da noi.
Credo che le squadre che possono puntare
in alto siano almeno quattro o cinque. La
strada è ancora lunga e tortuosa ed ora ci
attende un mese di dicembre molto impe-
gnativo, a partire dalla trasferta di Udine.
Poi affronteremo Forlì in casa che sta cre-
scendo, Verona che è terza in classifica e pri-
ma di Natale torneremo in campo per la se-
conda fase di Coppa Italia».
Coppa Italia dove le trentine sfideranno l’Ato-
mat Udine (il 22 dicembre al PalaBocchi) per
provare a conquistare il «pass» per la final
four, un obiettivo che la Banchieri ha già rag-
giunto più volte nella sua carriera. «La Cop-
pa Italia è una manifestazione importante

ed arrivare alla final four è sempre una bel-
la soddisfazione, per la società ma anche a
livello personale perchè arrivare tra le pri-
me quattro squadre in Italia e magari vince-
re il trofeo è un bel riconoscimento». Dal fu-
turo al passato, perchè, non va dimentica-
to, sabato l’Itas Diatec ha conquistato la vit-
toria, al momento, più importante della sua
stagione contro il temibile e attrezzato Sa-
nitars Flero. «Una partita che aspettavamo
da molto tempo - prosegue la schiacciatrice
- che finalmente è arrivata e che è stata af-
frontata con il piglio giusto. Avevamo già vin-
to due volte in Coppa Italia contro di loro,
ovvio che se c’era una squadra che aveva
qualcosa da perdere era solamente la no-
stra. Invece abbiamo messo in campo gran-
de umiltà e determinazione». In campo, no-
nostante sia arrivata a Trento da poco, la
Banchieri si sta già esprimendo su livelli al-
tissimi. Le uniche, piccole, difficoltà le ha in-
contrate al di fuori dalla palestra. «Eh già,
non è stato facilissimo ambientarsi, è la pri-
ma volta che mi allontano così tanto da ca-
sa e prima d’ora non avevo mai giocato al
nord. Sono di Osimo, tra il mare e la monta-
gna c’è una bella differenza...».

Tre domande a...
Sabato ha contribuito al successo dell’Argentario

Zanella, il suo vero esordio
Federico Zanella, laterale classe ‘92
dell’Argentario Metallsider, sabato
ha riportato la propria squadra al
successo. Entrato dalla panchina, ha
saputo farsi trovare pronto.
Contento della sua prestazione?
«Felicissimo, ovviamente. Avevo
esordito l’anno scorso in B e
quest’anno ho giocato qualche
punto, ma sabato è stato il vero

esordio. Ero molto agitato, ma ho fatto subito un ace e
mi sono sciolto prendendo coraggio. Ho cercato di
concentrarmi su ciò che dovevo fare e non pensare
troppo al fatto che fosse un match delicato». 
Il mister la sta utilizzando come jolly, sia laterale sia opposto. 
«Sì: sabato sono entrato prima su Bizzo e poi su Divan.
L’importante è giocare e farlo bene, poi da banda o da
opposto è uguale».
Differenze rispetto al giovanile ed obiettivi per il futuro?
«La differenza principale è la tensione della partita, che
in B2 si sente molto, perché ogni sabato la posta in
palio è alta. Per il futuro l’obiettivo è allenarmi bene e
migliorare: ho davanti due schiacciatori molto forti, ma
voglio farmi trovare pronto quando sarò chiamato ad
entrare». Ma. Lu.

Ciclismo |  Dal  Veloce Club Borgo alla Colnago. Premiati gli atleti che si sono distinti durante la stagione

Pasqualon fa l’ingresso nel grande ciclismo
BORGO - Nel 2004 aveva corso, come
allievo del secondo anno, con il Veloce
Club Borgo. Ed ora Andrea Pasqualon è
diventato professionista con la
Colnago Csf Inox. Era lui l’ospite
d’onore alla festa di fine anno del
Veloce Club Borgo del presidente
Stefano Casagaranda, svoltosi
domenica pomeriggio al palazzetto
dello sport. Lo scorso anno Pasqualon,
tra gli under 23, ha vinto due gare ad
Arezzo e Col S. Martino. Una festa a cui
non ha voluto mancare Gilberto
Simoni. Oltre alla premiazione di
Andrea Pasqualon, i dirigenti hanno
anche voluto salutare gli ex atleti del
Veloce ora impegnati tra i dilettanti:
Matteo e Daniele Trentin, Matteo
Linguanotto, Leonardo Moggio, Pietro
Osele e Patrick Facchini. Una giornata
di festa, un pomeriggio che ha visto la
presenza del presidente provinciale
Giuseppe Zoccante. Nel corso del 2010,
la società borghigiana ha organizzato
dieci gare: tre per allievi, altrettante
per esordienti, due per giovanissimi,
una cronometro ed una pedalata non
competitiva a cui hanno partecipato
ben 2.129 atleti. Una società con ben 50
tesserati, compresi i tre direttori di
corsa ed altrettanti direttori sportivi. E’

stata anche l’occasione per premiare
gli atleti, a partire dagli allievi Nicola
Cappello, Stefano Rosanelli, Sebastiano
Montibeller, Alessio Bottura e Giacomo
Tomio. Con quest’ultimo che, in
occasione dell’ultima edizione della
Coppa d’Oro, si è messo davvero in
evidenza. Sette anche gli esordienti con
Alex Zanetti, Giacomo Boschele e
Martin Orsingher (primo anno),
Stefano Linguanotto, Andrea Lomi,
Massimo Stefani e Alessandro
Dalledonne (secondo anno) che
quest’anno ha vinto a Zambana ed ha
partecipato ai campionati italiani di

categoria a Chiavari. Spazio anche ai
giovanissimi: Michele Dell’Agnolo,
Andrea Cifani, Loris Bressanini,
Riccardo Furlan, Alberto Finora, Serena
Smanioltto (G6), Noel Tiso, Gloria
Divina e Marco Voltolini (G5), Makil
Marouani, Stefano Bressanini, Sara
Cipriani, Arianna Trentin e Mirco
Dallarosa (G4), Lorenzo Pasini, Manuel
Camossa, Nico Cipriani, Mattia Capra e
Chiara Cetto (G3), Francesco Divina,
Riccardo Trentin e Domenico Furlan
(G2), Niccolò Casagranda, Marco
Andreaus, Maurizio Cetto, Stefano
Moser e Geronimo Nerobutto (G1).M. D.

Stefano
Casagranda,
presidente del
Veloce Club
Borgo e
Gilberto Simoni
(a sinistra)
premiano
Andrea
Pasqualon

Volley |  Modena e Conegliano per il Città di Trento

Nel ricordo di Baratto
TRENTO - L’appuntamento è
fissato per l’8 dicembre, alle
ore 17,30 per la 26ª edizione
del Trofeo Città di Trento, la
più “antica” manifestazione
riservata alla grande
pallavolo organizzata in
Trentino. Paola Comai e
Marco Frisinghelli hanno
dovuto fare i conti con
l’asfissiante calendario della
A1 femminile per riuscire a
portare al Pala Bocchi due
formazioni competitive. A
contendersi il Trofeo
Volksbank, che mantiene
vivo il ricordo di Sandro
Baratto, saranno Liu Jo
Modena e Spes Conegliano.
La squadra emiliana, guidata
da Augusto Sazzi, si avvale
della regista brasiliana
Fernandinha, dell’opposto
ceco Matuszkova, della
coppia di banda composta
da Secolo e Bacchi, delle
centrali Paggi e Harmotto
(americana), del libero Paris.
Nel team veneto, rientrato in
A1 dopo la retrocessione, il
tecnico Dragan Nesic si

avvale della regista belga
Dirickx, dell’opposto romeno
Turlea, delle schiacciatrici
Fiorin e Rabadzhieva
(bulgara), delle centrali
Marinkovic (serba) e
Crozzolin, nonché del libero
Rossetto.
Prima della partita la
Promovolley, che da qualche
mese ha ottenuto dalla Fipav
il marchio ufficiale di Scuola
di Pallavolo, consegnerà i
premi “Lorenzi” ed il “Lady
Volley” rispettivamente al
giocatore e alla giocatrice
regionale che si sono messi
maggiormente in luce nella
stagione 2009-2010. A seguire
verranno salutate le scuole
che nel 2010 hanno vinto i
campionati studenteschi
locali, ovvero le medie di
Cognola e Levico, gli istituti
Buonarroti e Maffei di Riva
(categoria allievi), di nuovo il
Buonarroti e le Filzi di
Rovereto (categoria junior).
In mattinata il PalaBocchi
ospiterà anche un torneo
maschile under-13.

Itas Diatec 20
Domovip Porcia 18
Olivieri Verona 16
Sanitars Flero 15
Aics Forlì 14
Iseo Pisogne 12
Policart Padova 12
Atomat Udine 8

Castellanzese 8
Campagnola 7
Service San Donà 5
Greenline Rimini 5
Cistellum Cislago 4
Eas Orago 3

Vispa Padova 20
Ennetre Lizzana 19
Marchiol Villorba 16
Microm. Padova 15
S. Giustina 13
Volley Mareno 12
Martign. Udine 12
Cormons Gorizia 8

Ata Trento 6
Cart. Galliera 6
Volley Cittadella 6
TopTeam Belluno 6
Energol Padova 5
Cercato Strà 3

Cordenons 20
Motta Treviso 17
Castelfranco 15
Agorà Venezia 14
Sarmeola 13
Sisley Treviso 11
Valsugana Volley 10
Povegliano 9

Itas Diatec 9
Volley S. Donà 8
Metallsider Arg. 6
Viteria Prata 6
Chioggia Sott. 5
Alpifind Belluno 4
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