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B

L’opposto della Trentina
si troverà di fronte
le compagne di squadra
di tre anni fa: «Non faremo
l’errore di sottovalutarle»

B1 FEMMINILE

B2 FEMMINILE

Classifica
la Trentina
55
Sanitars Flero 48
Domovip Porcia 46
Iseo Pisogne 40
Olivieri Verona 37
Aics Forlì
31
Atomat Udine 30
Castellanzese 24

Classifica
Vispa Padova 53
N3 Lizzana
48
Microm. Padova 43
Martignacco
40
S. Giustina
36
Marchiol
36
Mareno
27
Bl-Conegliano 22

Policart Padova 21
Greenline Viserba 20
Campagnola Bo. 18
Med San Donà 13
Cistellum Cislago 12
Eas Italia Orago 4

Prossimo turno

l'Adige
B2 MASCHILE
Classifica

Ata Sparkasse
Cercato Strà
Cormons
Limena Padova
Galliera
Cittadella

21
19
15
15
14
10

Futura Cordenons 47
Motta Treviso
46
Valsugana
33
Giorgione
32
Sarmeola
32
Povegliano
31
Sisley Treviso
30
Itas Diatec
27

Prossimo turno

A&P OLIVIERI VERONA - SERVICE MED SAN DONÀ
AICS FORLÌ -ISEO PISOGNE
ATOMAT UDINE - CISTELLUM CISLAGO
CASTELLANZESE - CAMPAGNOLA BOLOGNA
EAS ITALIA ORAGO - DOMOVIP PORCIA
POLICART PADOVA - GREENLINE VISERBA
SANITARS FLERO - LA TRENTINA DIATEC

Agorà Venezia
Team S. Donà
Chioggia
Metallsider Arg.
Alpifind Belluno
Prata

27
25
21
20
16
12

Prossimo turno

ATA SPARKASSE - VISPA PADOVA
FC VOLLEY CITTADELLA - CORMONS GORIZIA
FRATTE S. GIUSTINA - CARTOMARKET GALLIERA
MARCHIOL VILLORBA - MICROMECCANICA PADOVA
MARTIGNACCO UDINE - ENERGOL LIMENA PADOVA
OFFICINE CERCATO STRÀ - VOLLEY MARENO
BELLUNO-CONEGLIANO - N3 LIZZANA ROVERETO

CHIOGGIA SOTTOMARINA - SISLEY TREVISO
COLLE BRICO POVEGLIANO - ITAS DIATEC TRENTINO
GIORGIONE CASTELFRANCO - MOTTA TREVISO
METALLSIDER ARGENTARIO - ALPIFIND BELLUNO
VALSUGANA VOLLEY - B&F FUTURA CORDENONS
VITERIA 2000 PRATA - AGORÀ VENEZIA
VOLLEY TEAM S. DONÀ - VERGATI SARMEOLA

Battere il Sanitars
significa promozione
Marchioron (Diatec): «Una partita particolare»
SESTETTO

I sestetti della settimana
Lorenzo Merli (Adamello Brenta)
Andrea Penasa (Futura)
Stephanie Masoner (Neugries)
Betti Ress (Neruda)
Carlotta Baroldi (Argentario)
Lorena Pelizzari (C8 Storo)

SERIE B1 e B2
Marchioron (la Trentina - B1 F)
Reniero (Lizzana - B2 F)
Dall’Acqua (Lizzana - B2 F)
Facchinetti (la Trentina - B1 F)
Bertotti (Itas Diatec - B2 M)
Valpiani (la Trentina - B1 F)

L

SERIE C

Versini (Lizzana - B2 F)

Mattia Pelosi (C9 Arco Riva)

MARCO FONTANA
TRENTO - «Non sarà una partita come tutte le altre». Parola di Giada Marchioron, opposto e punto di forza della capolista la
Trentina, di scena sabato sera a Mairano
nello scontro al vertice con il Sanitars Flero. Un match che, in caso di successo della Diatec, chiuderebbe con largo anticipo
il discorso promozione visto che al momento sono già sette i punti di vantaggio
delle gialloblu sul sestetto lombardo.
«Sarà una partita particolare - spiega Giada - sia a livello personale, visto che tre
anni fa ho giocato proprio a Flero e dunque mi troverò di fronte parecchie ex compagne di squadre, sia a livello generale
perchè siamo consapevoli che affronteremo una delle squadre più forti del girone».
Una squadra, Flero, che avete già incontra-

L

to quattro volte quest’anno (una in campionato, due in Coppa ed una in un torneo) e che
avete sempre battuto. Un vantaggio o uno svantaggio?
«Credo non significhi nulla perchè ogni partita ha una storia a sè. Sicuramente il fatto
di averci giocato contro quattro volte ci ha
consentito di conoscere meglio le caratteristiche delle nostre avversarie ma questo
discorso vale anche per loro. Flero è una
squadra che nel corso della stagione è cresciuta parecchio e certamente non commetteremo l’errore di sottovalutarla».
Anche perchè l’infermeria in casa bresciana
si è svuotata e di conseguenza affronterete
un Flero al gran completo.
«Esattamente, sono rientrate sia la schiacciatrice Serena, sia il libero Catalano. Ed
inoltre è tornata a disposizione anche la
centrale Alberghini, una giocatrice esperta che si era infortunata nel finale della passata stagione ed ora pienamente recupe-

Sestetto della settimana con Merli dell’Adamello Brenta, vittorioso al tiebreak sul Futura, in cabina di regia (vinto il ballottaggio
con un ottima Tait del Neruda).
L’opposto è Pelizzari del C8 (grande prova delle ragazze di Storo,
che «rubano» un punto al Neugries), mentre in banda spazio a
Baroldi dell’Argentario e Penasa
del Futura. Al centro della rete ecco Ress del Neruda e la «solita»
Masoner del Neugries. Infine il libero è Pelosi del C9, decisivo nel
match contro il Levico. (ma.lu.)

rata».
Arrivate a questa sfida in salute. La flessione
accusata a febbraio fa ormai parte del passato.
«Sì, c’era stato un calo generale ma credo
sia normale nell’arco di una stagione lunga ed intensa incappare in qualche momento di difficoltà. Ora siamo tornate ad esprimerci su ottimi standard, è rientrata anche
Dulmieri e siamo pronte per sfidare il Flero».
Flero che ultimamente ha lasciato per strada
tre punti facendo lievitare il vostro margine
di vantaggio.
«Sinceramente non pensavamo che Flero
lasciasse per strada tutti questi punti. Diciamo che è stata una piacevole sorpresa».
Cosa dovrà fare la Trentina per tornare da
Mairano con un risultato positivo?
«Senza dubbio dovremo battere in maniera efficace. Poi sarà importante far bene
anche tutto il resto ma solitamente quando il nostro servizio è incisivo a dovere siamo già a buon punto...».

Da sinistra Valpiani, Facchinetti e Marchioron

Tre domande a...
Carlotta Baroldi, laterale dell’Argentario

«Puntiamo al secondo posto»
TRENTO - Tra le squadre più in forma
della serie C femminile c’è senza dubbio
l’Argentario: 8 vittorie nelle ultime 9
gare la dicono lunga sul magic moment
vissuto dalla formazione di Guzzo. Tra
le migliori dell’ultimo periodo c’è la
laterale Carlotta Baroldi, una giocatrice
d’equilibrio, efficace sia in prima sia in
seconda linea. Ci spieghi il vostro momento
positivo. «Stiamo effettivamente
andando benissimo: dopo Natale
abbiamo iniziato a rodare, ma tutto ciò ha una spiegazione.
Gli infortuni di inizio stagione ci hanno limitato e abbiamo
impiegato un po’ a trovare l’amalgama. Poi abbiamo iniziato
a conoscerci con le nuove e il ritorno di Perin ci ha aiutato
molto a livello tecnico». Rispetto all’anno scorso (l’Argentario
vinse la C) avete una rosa più forte ma un sestetto un po’ meno
efficace in attacco: sbaglio? «L’analisi è corretta, anche se
sono convinta che senza l’infortunio di Sara Gasperotti
qualche punto in più lo avremmo di certo. Abbiamo due
palleggiatrici forti con caratteristiche diverse e Puecher,
pur essendo molto giovane, è il nostro perno in attacco».
L’obiettivo a questo punto? «Il podio, con un occhio al
secondo posto. Ce la giochiamo noi, Neugries - che, come
noi, ha tante giovani ed è una squadra che mi piace molto e Molveno, il Neruda è ormai irraggiungibile».

Salto e combinata | Sei medaglie con oro per gli atleti di Monte Giner e Lavazè

Disabilità | Una grande festa a conclusione della stagione

Giulio Bezzi e Luca Gianmoena trascinatori
degli atleti trentini ai campionati italiani

La Sfida sulle nevi di Bellamonte
con SportAbili e la Guardia di Finanza

TRENTO - I giovani saltatori
trentini sono risultati ancora
protagonisti ai campionati italiani che si sono disputati in
Val Gardena, centrando ben sei
medaglie tricolori. Merito di
Giulio Bezzi del Gs Monte Giner
che si è imposto sia nel salto
speciale sia nella combinata
nordica della categoria Ragazzi, quindi di Luca Gianmoena dell’Us Lavazé Varena primo nella combinata e secondo nel salto Allievi. Sono poi arrivate due
bronzi nella combinata per merito di Gabriele Zambelli del
Monte Giner fra i Ragazzi e Mirko Sieff dell’Us Lavazé Varena
fra gli Allievi.
La gara aveva validità internazionale ed ha visto al via anche atleti di società austriache.
Tornando al campionato italiano da segnalare poi il quarto
posto di Zambelli nel salto Ragazzi, seguito da Luigi Flessati
e Michele Longo della Dolomitica sesto. Nel salto Allievi Pietro Zorzi della Dolomitica ha
concluso al quarto posto davanti a Giulio Bezzi, Manuel Longo, Alessio Longo e Mirco Sieff.
Nella combinata nordica tricolore Ragazzi quarto posto per

PREDAZZO - La Scuola alpina della Guardia di
Finanza di Predazzo è tra i soci fondatori dell’associazione SportAbili e da oltre 12 anni i
suoi istruttori insegnano attività sportive a
persone con disabilità fisica, sensoriale ed intellettiva. La loro professionalità accanto ai
numerosi volontari dà la possibilità a tante
persone disabili di imparare e praticare, in una
situazione protetta, diverse discipline sportive in inverno ed in estate, a tutti i livelli, anche in forma agonistica.
Al termine della stagione invernale si ripete
una manifestazioni dagli alti contenuti sociali oltre che sportivi «La Sfida» una competizione di sport unificato
che avrà luogo dalle 9 di sabato prossimo sulle piste di Bellamente in un’atmosfera di festa
per atleti e famiglie dove sarà possibile apprezzare le performance di atleti con disabilità.
Una gara di slalom sulle piste del Lusia a Bellamente. La gara si svolgerà a coppie; l’atleta
disabile ha la possibilità di scegliere un concorrente abile ed i due tempi si sommeranno.
Anche gli istruttori diventeranno atleti speciali.
La filosofia di SportAbili è quella di vedere lo
sport come mezzo per favorire la crescita personale,l’autonomia e la piena integrazione delle persone disabili.
«La Sfida» ha anche il significato di promuovere ed informare in merito alle possibilità sportive per chi è disabile ed esaltare l’aspetto di
normalità di un disabile che fa sport, per aiu-

Michele Longo della Dolomitica e sesto per Luigi Flessati del
Monte Giner, mentre fra gli allievi ancora un quarto posto
per Pietro Zorzi, davanti a Manuel Longo, con Alessio Longo settimo e Denis Parolari nono.
Per quanto riguarda i Cuccioli (era una gara internazionale
ma non valida per il campionato italiano) Manuel Facchini
della Dolomitica ha chiuso al
terzo posto nel salto, davanti
a Gabriele Monteleone, che si
sono invertiti le posizioni nella prova di combinata nordica.
Nella classifica a squadre si è
imposto lo Sci club Gardena
con 852 punti, davanti al Monte Giner a al Wsv Oberaudorf.
Inoltre al termine della gara
gardenese è stata effettuata la
premiazione di Coppa Italia
2011, il circuito che comprende tutti i risultati della stagione estiva 2010 e invernale 2011.
In particolare nella categoria
Ragazzi di salto speciale il podio è completamente del Gs
Monte Giner con Giulio Bezzi
primo, Gabriele Zambelli secondo e Luigi Flessati terzo,
mentre nella combinata Bezzi

Giulio Bezzi
ha vinto la medaglia d’oro e
Zambelli è risultato terzo. Nella categoria Cuccioli doppietta anche per Giovanni Bresadola e doppio argento per Guido Flessati.

tare chi continua a sentirsi a disagio in loro
presenza senza sapere come comportarsi.
Alle ore 15.30 presso la caserma della scuola
alpina della Guardia di Finanza si svolgeranno le premiazioni,l’estrazione della lotteria ed
un ricco rinfresco :tutti sono invitati.

