
VOLLEYB
Serie B2 femminile
La centrale lagarina: 
«Se continueremo a giocare 
così potremo toglierci 
delle grandi soddisfazioni»

«Vogliamo centrare
obiettivi importanti»
Basadonne e il momento magico del Lizzana

Ilaria Basadonne attacca contro il muro dell’Ata nel derby di sabato

Prossimo turno

B1 FEMMINILE
Classifica

DOMOVIP PORCIA - ISEO PISOGNE
CISTELLUM CISLAGO - PALLAVOLO CASTELLANZESE
EAS ORAGO - GREENLINE RIMINI
OLIVIERI VERONA - ITAS DIATEC (ORE 20.30)
SANITARS FLERO - POLICART VIVAI PADOVA
AICS FORLÌ - CAMPAGNOLA VOLLEY
ATOMAT UDINE - SERVICE SAN DONÀ

Prossimo turno

B2 FEMMINILE
Classifica

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

Prossimo turno

B2 MASCHILE
Classifica

COLLE BRICO POVEGLIANO - VALSUGANA VOLLEY
GIORGIONE CASTELFRANCO - FUTURA CORDENONS
METALLSIDER ARGENTARIO - SISLEY TREVISO
MOTTA TREVISO - ALPIFIND BELLUNO
VERGATI SARMEOLA - CHIOGGIA SOTTOMARINA
VITERIA PRATA - ITAS DIATEC
VOLLEY S. DONÀ - AGORÀ VENEZIAMosaner e Bertotti (Itas) a muro

SERIE B1 e B2
Morelli (Itas - B2 M)
Fontanari (Ata - B2 F)
Facchinetti (Itas - B1 F)
Basadonne (Lizzana - B2 F)
Reniero (Lizzana - B2 F)
Aprea (Itas - B2 M)

Versini (Lizzana - B2 F)

Silvia Mattiace (Maral Rovereto)
Arianna Colò (C9 Arco Riva)

Luca Bruni (Villazzano)
Stefano Ballista (Levico)

Andrea Hueller (Ausugum)
Rosa Bortolotti (Lavis)

SERIE C

Alessio Paoli (Adamello)

I sestetti della settimana

L L

IL SESTETTO DI C
Sestetto della settimana di C al-
l’insegna della potenza in attac-
co. Di banda schieriamo due op-
posti, ovvero Hueller dell’Ausu-
gum e la giovane Colò del C9. L’op-
posto vero è Bortolotti del Lavis.
Al centro della rete l’esperienza
di Ballista (trascinatore insieme
a Conci del Levico) e di Bruni (de-
cisivo nel primo successo del Vil-
lazzano). In cabina di regia c’è
Mattiace del Rovereto, mentre il
libero è Paoli dell’Adamello Bren-
ta, a sorpresa primo della classe. 

(malu)

MATTEO LUNELLI

TRENTO - Ennetre Lizzana alle stelle,
con il derby vinto, altri tre punti
messi in cascina e il secondo posto
in classifica. All’Ata resta la magra
consolazione di aver giocato un
buon derby, alla pari con la
formazione di mister Bonafede. Tra
le protagoniste assolute della sfida la
«solita» Ilaria Basadonne: la
giocatrice simbolo della compagine
lagarina non ha tradito le attese
nemmeno questa volta, risultando la
migliore in campo con 20 punti
realizzati. 
«Ma che fatica - ci confida - portare a
casa questi tre punti. L’Ata ha
giocato una bella partita, hanno
tirato fuori le unghie e dato il
massimo, riuscendo a metterci in
difficoltà». 
Voi invece? Il fatto di partire come
favorite vi ha bloccate? 
«Di certo noi abbiamo giocato un po’
al di sotto del nostro livello. Un po’

di tensione c’era, anche se abbiamo
gestito bene la settimana precedente
al derby, con tranquillità e serenità.
Però, una volta entrate in un
palazzetto gremito con un ambiente
molto caldo, di certo abbiamo un po’
subito la tensione. Ma abbiamo
comunque portato a casa l’intera
posta in palio e vinto una partita
importante». 
Ed ora si continua a sognare in
grande. 
«La squadra è stata costruita per
centrare obiettivi importanti. L’anno
scorso eravamo in un altro girone e
quindi non conoscevamo bene le
squadre di quest’anno, ma credo che
se continuiamo a giocare a questi
livelli potremo toglierci delle grandi
soddisfazioni. Sarà fondamentale
allenarsi bene durante la pausa - e
mister Bonafede ce l’ha già detto più
volte - per arrivare pronte a due
scontri diretti importanti alla ripresa.
Comunque abbiamo un bel gruppo, si
lavora tanto e bene con Fabio (mister
Bonafede ndr) e sono ottimista. Mi

sto convincendo che tutto sia nelle
nostre mani, facciamo il bello e il
cattivo tempo: ma se giochiamo come
sappiamo sarà dura per tutte
sconfiggerci». 
Lei sta giocando alla grande, da vera
trascinatrice.
«In realtà le mie prestazioni sono
legate alla squadra e al tipo di gioco:
riceviamo molto bene e quindi sono
chiamata in causa molto spesso».
Come Lizzana vi state togliendo dei
bei sassolini dalle scarpe,
dimostrando che è possibile fare le
cose per bene anche lontano dalla
«capitale» Trento. La C vinta a
sorpresa, poi la salvezza tranquilla
ed ora una cavalcata in vetta. Sentite
questa «pressione»? 
«Di certo le ragazze «storiche», che
sono qui a Lizzana da anni, sentono
questo tipo di stimoli. Ma quello che
ci interessa è andare in campo e
vincere più partite possibili, anche e
soprattutto per tutte quelle persone
che ci seguono, si sacrificano e
lavorano tanto per la nostra squadra».

Tre domande a...
Orlando Koja pensa al big match di sabato sera

«A Verona sarà durissima»
TRENTO - Nove vittorie consecutive
per l’imbattuta capolista Itas Diatec
(B1 femminile), attesa sabato dalla
durissima trasferta sul parquet
dell’Olivieri Verona.
Mister Koja, sabato con Forlì è giunto un
successo forse più sudato del previsto.
«Non credo perchè la squadra era
conscia che avrebbe affrontato un
avversario di qualità ed in gran

forma. Ci attendevamo una battaglia e così è stato,
forse avremmo potuto gestire meglio la seconda
frazione nella quale abbiamo commesso qualche
errorino di troppo che ha dato fiducia a Forlì».
Ora vi attende una trasferta durissima sul parquet di un
Olivieri Verona in grandissima forma.
«Verona è forte e sta giocando davvero bene ed inoltre è
una squadra collaudata che ha cambiato poco rispetto
allo scorso anno. Poi Ballardin, Ambrosini, Brutti e
Positello sono davvero ottime giocatrici».
Sarà il penultimo impegno del 2010 perchè il 22 dicembre
sarete impegnati contro Udine in Coppa Italia.
«Quella con Verona la ritengo una partita davvero
importante per il nostro futuro. Alla Coppa Italia ci
penseremo da domenica in poi...». (mafo)

Volley A1 - il personaggio |  La centrale ex  Trentino Rosa ha firmato 12 punti (con 5 muri)

Folie grande protagonista con Novara
La centrale
altoatesina
Raphaela Folie
è passata 
in estate dalla
Trentino Rosa
all’Asystel
Novara
Domenica 
ha debuttato 
da titolare 
in serie A1
mettendo 
a terra 
dodici palloni 
con ben cinque
muri personali
Nella sfida
vinta contro
Pavia 
è risultata una
delle migliori 
in campo fra 
le piemontesi

Pattinaggio artistico |  Da oggi gli scudetti con Carolina Kostner

I trentini ai tricolori di Milano

Itas Diatec 26
Domovip Porcia 22
Sanitars Flero 21
Olivieri Verona 21
Iseo Pisogne 18
Aics Forlì 17
Policart Padova 13
Castellanzese 11

Atomat Udine 11
Campagnola Volley 9
Service San Donà 8
Greenline Rimini 5
Cistellum Cislago 4
Eas Orago 3

Vispa Padova 25
Ennetre Lizzana 24
Microm. Padova 21
Fratte S. Giustina 19
Marchiol Villorba 18
Martign. Udine 16
Volley Mareno 12
Cormons Gorizia 10

Cartom. Galliera 10
Ata Trento 9
TopTeam Belluno 9
Volley Cittadella 8
Energol Padova 5
Cercato Strà 3

Fut. Cordenons 24
Motta Treviso 22
Giorgione Cast. 19
Agorà Venezia 16
Sisley Treviso 14
Valsugana Volley 14
Povegliano 13
Vergati Sarmeola 13

Itas Diatec 12
Volley S. Donà 11
Metallsider Arg. 8
Chioggia Sott. 8
Alpifind Belluno 8
Viteria Prata 7

TRENTO - E’ stato un
weekend da ricordare per 
Raphaela Folie, la giovane
centrale altoatesina che
domenica ha fatto il suo
debutto da titolare nella
massima serie femminile. La
centrale ex San Giacomo, Ata
e Trentino Volley Rosa, lo
scorso anno tra le grandi
protagoniste nella cavalcata
fino alla finalissima dei
playoff della formazione di
Orlando Koja, ha fatto il suo
esordio da titolare in A1 con
la maglia dell’Asystel Novara,
la società che in estate l’ha
prelevata dalla Trentino
Volley Rosa. La prestazione
della centrale è stata
estremamente positiva e nel
successo ottenuto in trasferta
per 1-3 sul parquet del Riso
Scotti Pavia ha firmato 12
punti personali con ben 5
muri all’attivo. Una
performance importante per
la posto-3 altoatesina che in
estate è entrata anche a far
parte del gruppo della
Nazionale maggiore. (mafo)

TRENTO - C’è grande attesa al
Circolo Pattinatori Artistici di Trento
per i Campionati italiani assoluti,
manifestazione che incoronerà i
campioni nazionali delle diverse
categorie e discipline del pattinaggio
artistico di figura. La compagine
trentina mette sul ghiaccio, ai
Tricolori di Milano da oggi al 19
dicembre, tutte le tre squadre «Ice
on Fire» del settore sincronizzato,
cadette, novice e Junior, mentre per
il Gruppo di Artistico nella disciplina
individuale scenderanno in pista gli
atleti di punta: per la categoria
junior Silvia Martinelli, Romina
Anesi e Giulia Bombassei, oltre a
Carlo Vittorio Palermo negli Junior
maschili. Per i senior la quindicenne
Caterina Andermarcher sfiderà
atlete del calibro di Carolina Kostner
e Valentina Marchei, attuale
campionessa italiana, mentre
Saverio Giacomelli, nei Senior
maschili gareggerà, fra gli altri, con
Samuel Contesti e Paolo Bacchini, il
fiemmese di origine milanese. A
parte la Bombassei, al primo anno
con i colori del Circolo Pattinatori,
gli altri 5 atleti trentini sono già stati
selezionati nelle file della nazionale

italiana. Intanto tutte sul podio le
squadre «Ice on fire» del Circolo
Pattinatori Artistici di Trento nella
Prima gara Nazionale e Trofeo Open
di pattinaggio sincronizzato svoltasi
al Palaghiaccio di via Fersina la
scorsa domenica, che ha visto
scendere in pista in una spettacolare
kermesse di colori e movimento ben
21 gruppi di atleti nelle diverse
categorie. Argento per il debutto
assoluto delle giovani Cadette e
ottimo bronzo sia per la squadra 
Novice (foto) che per le Junior, sul
terzo gradino del podio per pochi
centesimi rispetto alle seconde
classificate. Buona prova e
soddisfazione della società trentina
e del direttore sportivo Gabriele
Minchio.
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