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IL PENSIERO AI RIVALI DI STASERA

Il Ct Blengini: Bella prova, ora serve carattere
«FELICI E PRONTI A SOFFRIRE»
Il grande pubblico televisivo 
avrà l’occasione di vedere an-
cora in diretta alle ore 20.30 
su Rai1 gli azzurri, nell’im-
portantissimo match odier-
no dei quarti di finale con-
tro il Belgio. Una nuova oc-
casione per i ragazzi di Chic-
co Blengini di far vedere ai 
loro tifosi del volley, la loro 
voglia di andare in avanti in 
un Europeo che sta entran-
do nel vivo. 
 L’Italia a fine gara era se-
rena e soddisfatta, corrobo-
rata dalla vittoria sembrava 
anche poco affaticata: E’ sta-
ta una grande partita da par-
te nostra.- ha dichiarato An-
tonov che ha siglato il pun-
to finale -. Siamo stati molto 
bravi a tenerli sotto nei primi 
due set. Poi nel terzo ci han-

no messo in difficoltà. Ma noi 
siamo stati capaci di reagire 
con un grande finale e con-
quistare la qualificazione ai 
quarti di finale. Nel punteg-
gio eravamo sotto, sotto, ma 
noi ci credevamo e ci teneva-
mo e questo ci ha fatto tirar 
fuori la nostra voglia di anda-
re avanti. Con il Belgio sap-
piamo che sarà una partita 
difficile, che è un avversario 
tosto e che per entrare in se-
mifinale ci sarà da lottare».
 Simile la lunghezza d’on-
da del ct Blengini soddisfat-
to di gioco e risultato: «Siamo 
molto contenti, il risultato è la 
cosa più importante, ma noi 
per due set abbiamo giocato 
una bella pallavolo. Nel terzo 
sapevamo che non avrebbe-
ro mollato. Loro hanno fatto Filippo Lanza, 26 anni ANSA

BOCCE, EUROPEI U.18

Bronzo individuale e oro a squadre
DI BARTOLOMEO SHOW
E’ Daniele Di Bartolomeo il 
vincitore della medaglia di 
bronzo alle finali del Cam-
pionato Europeo Under 
18, che si sono svolte saba-
to 26 agosto a San Giovan-
ni in Persiceto in provincia 
di Bologna. Capitano della 
giovane nazionale di bocce, 
Di Bartolomeo, classe 1999, 
è nato a Tivoli e pratica lo 
sport delle bocce dall’età di 9 
anni, ma ha già un palmares 

ricco, Solo in questa stagio-
ne ha vinto ben 10 gare arri-
vando primo nel master gio-
vanile regionale e nel circu-
ito elite under18. All’ultimo 
Europeo,nella semifinale in-
dividuale opposto ad Ales-
sandro Eichenberger, il por-
tacolori italiano non ha retto 
sul piano psicologico, con-
cedendo troppe opportunità 
al bravo avversario. Ma poi 
si è riscattato nella competi-

SUPER PIANO
MATTEO ACCELERA 
SIAMO NEI QUARTI

Battuta e muro le armi migliori usate dagli azzurri 
E il centrale si supera con 7 muri e 4 attacchi (su 6)

ITalIa 3 
TURCHIa 0 
 
(25-16, 25-17, 31-29) 
iTALiA: Giannelli 4, Vettori 14, 
Antonov 7, Mazzone 9, Piano 
11, Lanza 13, Colaci (L). Bala-
so (L), Randazzo, Spirito. Ne: 
Botto, Ricci, Buti, Sabbi. All: 
Blengini 
TurCHiA: Eksi 4, Toy 12, Gok-
goz 8, Subasi 4, Matic 6, Gu-
nes, Yesilbudak (L). Demirci-
ler (L), Gungor 3, Capkinoglu 
2, Unver 1. Ne: Batur, Yenipa-
zar, Cin. All: Milenkoski 
ArBiTri: Maroszek (Pol), Ro-
driguez Jativa (Esp)
NoTe - Durata set: 23’, 24’, 
39’,. Spettatori: 3.200
Le cifre - ITALIA:  ace 9 bs 14 
mv 10 er 24; TURCHIA: ace 2 
bs 13 mv 4 er 23

di Carlo Selli 

L’Italia c’è! Batte la 
Turchia ed entra 
nei quarti di finale 
dell’Europeo dove 

trova il Belgio ad aspettarla 
(oggi, 20.30 su Rai1).  Era un 
accoppiamento dei quar-
ti annunciato dai valori in 
campo, ma che si è concre-
tizzato attraverso un percor-
so inatteso. Nella gara di ieri 
prova davvero confortante 
della squadra di Blengini che 
ha giocato per due set in ma-
niera praticamente perfetta e 
che nel terzo dopo aver rega-
lato troppo ha dimostrato di 
vare tanto cuore annullando 
alcuni set-point prima di im-
porsi con un attacco di Oleg 

Antonov. Insomma si è vista 
ancora un’Italia in crescita, 
lenta e costante. Una squa-
dra che contro una Turchia 
che nella prima fase ha di-
mostrato di essere pericolo-
sa, ha saputo far vedere la sua 
organizzazione, le sue quali-
tà al servizio ed a muro, la sua 
potenza in attacco. Per finire 
con il suo carat-
tere. 
 La Turchia si 
arresa 3-0 (25-
16 25-17 31-29) 
uscendo fra-
stornata da un 
match in cui il 
sestetto schie-
rato da Blengini 
è stato pratica-
mente perfetto 
per la prima ora. Il ct tricolore, 
che a fine gara abbiamo visto 
gioire come nei giorni belli di 
Rio, ha affidato la regia a Si-
mone Giannelli che lo ha ri-
pagato con la solita fantasia 
in costruzione 
e tanta sostan-
za al servizio ed 
in difesa. Sulla 
sua diagonale 
un inconteni-
bile Luca Vetto-
ri, che ha attac-
cato con il 62% 
(tanta roba per 
un opposto) e 
che ha avuto il 
merito di piaz-
zare un grande ace nel con-
vulso finale. Di banda Filip-
po Lanza ed Oleg Antonov, 
entrambi sono leggermente 
calati nel terzo set (decon-
centrazione?) ma si sono ri-

trovati in tempo per essere 
decisivi, come lo sono stati 
per tutta la gara in battuta. 
Un fondamentale in cui tutta 
l’Italia si è espressa benissi-
mo. Sulla strada del successo 
sono stati essenziali i centra-
li Daniele Mazzone (4 pun-
ti e 3 muri) e l’airone Mat-
teo Piano, il gigante tricolore 

che ha attacca-
to alla grande 
(4/6) e soprat-
tutto murato in 
maniera eccel-
lente mettendo 
a segno sette 
punti bloccan-
do gli attacchi 
turchi. Bravo 
Massimo Co-
laci in ricezio-

ne, importante Fabio Balaso 
in difesa. Una squadra coesa 
e convinta che ha raggiunto 
il primo obiettivo del suo Eu-
ropeo.
 Se i primi due set sono 

stati facili da 
chiudere, l’I-
talia si è fatta 
sorprendere da 
un buon avvio 
della Turchia 
e da un pizzi-
co di decon-
centrazione. 
Eksi e compa-
gni sono arri-
vati a condur-
re 17-12 e fino 

al 21-18. Poi la reazione tri-
colore che si è costruita quat-
tro palle match, con l’ultima 
delle quali ha chiuso (31-29 
il set) il match con un 3-0.  

©RIPRODUZIONE RISERVATAMatteo piano, 26 anni, il centrale azzurro con il n.14, ieri da applausi

L’Italia travolge la Turchia negli ottavi e oggi 
(20.30, Rai1) sfida il Belgio per la zona medaglie

Primi due set 
senza storia, 

poi è bella 
la reazione 

nel terzo

Ma tutta la 
squadra ha 

giocato bene 
con la regia 
di Giannelli

SORPRESE

FrANCiA 
e poLoNiA 
eLiMiNATe

Doppia grande 
sorpresa negli ottavi 
di finale: fanno 
notizia le eliminazioni 
della Francia, da 
parte della 
repubblica Ceca e 
dei padroni di casa 
della polonia per 
mano della Slovenia 
proGrAMMA 
oTTAVi Di FiNALe 
- ieri, a Katowice: 
ITALIA-Turchia 3-0, 
Rep. Ceca-3-1 (25-21, 
21-25, 25-21, 25-20). 
A Cracovia: Bulgaria-
Finlandia 3-1 (23-25, 
25-21, 25-11, 25-12); 
Slovenia-Polonia 3-0 
(21, 21, 19). 
DoMANi, QuArTi, a 
Katowice: Belgio-I-
TALIA (20.30, diret-
ta su Rai1); Germa-
nia-Rep. Ceca. A Cra-
covia: Serbia-Bulgaria; 
Russia-Slovenia.
2 SeTTeMBre, 
SeMiFiNALi - A 
Cracovia: vinc. 
Serbia-Bulgaria-vinc. 
Germania-Rep. Ceca; 
vinc. Russia-
Slovenia-vinc. Belgio-
ITALIA. 3 
SeTTeMBre FiNALi

zione a squadre salendo sul 
gradino più alto del podio 
insieme ai suoi compagni 
di squadra, Marco Princi-
pi, Tommaso Gusmeroli ed 
Elia Di Bernardo Gagliardi 
(di Roma, battendo in finale 
la Slovacchio mentre il bron-
zo è andato alla Svizzera. 
CLASSIFICA INDIVIDUA-
LE: 1. Stolc (Slk); 2. Eichen-
berger (Svi); 3. DI BARTO-
LOMEO.

dei cambi e ci hanno messo 
in difficoltà. Abbiamo reagi-
to e siamo stati bravi a porta-
re a casa il 3-0, grazie anche 
a due video-challenge che ci 
hanno dato quel che ci spet-
tava. Il Belgio una squadra 
forte, come tante in questo 
Europeo, vincerà chi saprà 
reagire meglio ai momenti 
di difficoltà che ci saranno». 
 Il libero tricolore Massimo 
Colaci è stato come sempre 
prezioso: «Adesso ci godia-
mo questa vittoria, ma già ci 
concentriamo sulla gara con-
tro il Belgio che ci ha battuto 
in World League: loro sono 
una squadra forte, che cono-
sciamo bene, ma noi non ci 
vogliamo fermare».

c.l.
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