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SIR SICOMA PERUGIA  3

BELGOROD BELOGORIE  2

(11-25, 25-14, 31-29, 18-25, 15-13)
SIR SICOMA COLUSSI PERUGIA: 
Buti 1, Zaytsev 6, Berger 15, Atanasijevic 
25, De Cecco, Podrascanin 7, Tosi (li-
bero 17%), Bari (libero 32%), Russell 
3, Birarelli 2, Mitic, Chernokozhev. Ne 
Della Lunga, Franceschini. All. Bernardi 
BELGOROD BELOGORIE: Khtey 10, 
Smolyar 11, Tetyukhin 8, Poroshin 1, 
Muserskiy 16, Zhigalov 9, Martynyuk 
(libero 28%), Danilov 15, Bagrey 2, 
Iereshchenko 1, Fomenko. Ne Podle-
snykh. All.: Kosarev. 
ARBITRI: Bernstrom (Sve) - Jurkovic 
(Cro). Durata set: 24’, 24’, 41’, 30’, 22’. 
Tot 2h22’. Spettatori 3932.

di Daniele Sborzacchi 
PERUGIA 

Perugia onora nel migliore dei 
modi il proscenio europeo, che 
lo vedrà organizzare a fine apri-
le la Final Four di Champions 
a Roma, sconfiggendo il Bel-
gorod e distanziandolo ulte-
riormente nel suo girone. Una 

prova di qualità e generosità da 
parte dei ragazzi di Bernardi, 
al terzo successo su altrettan-
te gare nel raggruppamento 
della massima rassegna con-
tinentale. Nonostante al Pe-
rugia sia mancato Zaytsev: 
un misero 10% in attacco (2 
su 21!), 6 punti. L’ultima par-
tita così brutta l’aveva gioca-
ta l’estate scorsa in Nazionale, 
contro gli Usa, a Roma in World 
League. Ma Perugia è riuscita 
ugualmente a spuntarla, ag-
grappandosi ad un superlati-
vo Atanasijevic e all’ottimo Ber-
ger. E pensare che l’inizio è da 
incubo per i Block Devils, che 
non riescono a superare l’altis-
simo muro russo dove Muser-
skiy diventa ben presto invali-
cabile. In più il possente cen-
trale fa male anche con i pri-
mi tempi ed Atanasijevic solo 
dopo un parziale di 10-0 riesce 
a mettere a terra il pallone ed 
a sbloccare Perugia, evidente-
mente frastornato e falloso sia 
in attacco che in ricezione. L’e-

sperto Tetyukhin trova punti in 
pallonetto e il mancino Zhiga-
lov va a segno in contrattacco; il 
primo set è una formalità per il 
Belgorod. Evidentemente la la-
vata di capo di Bernardi ai suoi 
dà subito i frutti sperati. Buti e 
compagni innalzano a turno i 
propri tentacoli fermando a ri-
petizione i lenti attacchi russi. 
 La contesa si assesta sui bi-
nari dell’equilibrio con i russi 
nuovamente incisivi in contrat-
tacco e Perugia abile a sfrutta-
re la buona serie al servizio di 
Berger, letale come già dome-
nica scorsa nel match di Su-
perlega dominato dagli umbri 
su Trento. Poi ci pensa anco-
ra uno strepitoso Atanasijevic 
a trascinare i padroni di casa. 
Belgorod fatica in ricezione e 
su palla staccata i suoi martelli 
trovano pochi pertugi, prestan-
do il fianco ai contrattacchi vin-
centi dei Block Devils. Ma i rus-
si non mollano, Muserskiy pri-
ma impatta con il muro e poi 
di “veloce” ad altezza siderale 

pianta il chiodo del 24-23. Ber-
ger annulla il set point e quindi 
con un ace fa esplodere il ca-
tino perugino; la girandola di 
emozioni ai vantaggi, condi-
ta da un paio di difese da urlo 
griffate Zaytsev-De Cecco, pre-
mia la grinta dei Block Devils 
con in testa uno stellare Ata-
nasijevic autore di 10 punti in 
un parziale ad altissimo tasso 
di adrenalina (58% totale per 
lui). Ci vuole il tie-break, però, 
per assegnare la vittoria. L’epi-

logo è tutto di Russell che ve-
ste i panni del mattatore e tra-
scina Perugia a un successo di 
grande prestigio. Ma il Belgo-
rod esce dal campo avvelena-
to per il punto assegnato con i 
cartellini (per proteste) dall’in-
certo arbitro svedese Bernstro-
em (da 13-12 a 14-12). E’ sem-
pre brutto vedere un diretto-
re di gara protagonista in quel 
modo, a condizionare il finale 
di una partita avvincente.

Infopress

Sir Perugia  
una vittoria 
allo sprint

Ivan Zaytsev, 27, schiaccia... in testa al Belgorod SIR SICOMA-BENDA

Zaytsev stecca, atanasijevic 
e Berger decisivi con il Belgorod

Nella 9ª giornata nel giro-
ne di andata della Serie A 
della raffa, i trevigiani della 
Fashion Cattel hanno fatto 
un boccone del fanalino di 
coda toscano Montecatini 
(2-0) e con lo stesso punteg-
gio la matricola di lusso MP 
Filtri Caccialanza di Milano 
ha sbaragliato in trasferta 
la corazzata L’Aquila (0-2).
 Sui campi del volo, dove 
si è giocato a ranghi ridotti 
per il rinvio di alcuni incon-
tri dovuti a impegni interna-
zionali, ha fatto notizia il col-
po grosso dei veneziani del 
Noventa che hanno battuto 
la Borgonese di Torino.

Serie A raffa (9ª giornata): Aper-
Rinascita 1-0, Ancona-Millo 0-2, 
Utensiltecnica-Alto Verbano 2-1, 
Fashion Cattel-Montecatini 2-0, 
L’Aquila-MP Filtri 0-2, Montegra-
naro-Boville 2-0.
Classifica: Fashion e MP Filtri 22, 
Rinascita 17, Boville e Alto Verbano 
16, L’Aquila 13, Millo e Utensiltecnica 
11, Montegranaro e Aper 10, Ancona 
3, Montecatini 2.

Serie A volo (8ª giornata): Noven-
ta-Borgonese 18-6, Ferriera-Brb 
11-13; La Perosina-Canova e Ga-
glianico-Pontese rinviate a sabato 
11 febbraio. Classifica: Brb 13, La 
Perosina* e Pontese* 11, Borgonese 
9, Gaglianico* 7, Noventa 5, Ferriera 
3, Canova* 1. NB: * = una partita 
in meno.

Treviso e Milano 
prendono il largo

BOCCE
In Breve

MOTO
Oggi la nuova Yamaha si svela (su Sky)
RomA - Iniziano le presentazione dei team ufficiali 2017 del-
la MotoGP: su Sky Sport 24 oggi alle 11.30 diretta da Madrid 
con le Yamaha M1 di Valentino Rossi e Maverick Viñales: 
domani alle 10.30 (anche su www.facebook.com/TimOf-
ficialPage) da Borgo Panigale con le Ducati Desmosedi-
ci di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso (e in serata su Sky 
Sport MotoGP lo speciale “Furia Rossa”, con un’intervista 
esclusiva a Lorenzo).

CICLISMO
Solo due squadre italiane al 100º Giro!
La 100ª edizione del Giro volta le spalle al ciclismo italiano in 
quanto, al di là delle 18 formazioni World Tour (per le qua-
li c’è l’obbligatorietà della partecipazione), l’organizzazio-
ne ha concesso due sole wild card alle nostre squadre Pro-
fessional: Bardiani Csf e Wilier Triestina Selle Italia. Esclu-
se pertanto Androni Sidermec e Nippo Fantini alle quali 
sono state preferite la russa Gazprom Rusvelo e la polac-
ca Ccc Sprandi. Immediata la reazione dei team bocciati. 
Androni e Savio: «Duro colpo, che ci mortifica per il secon-
do anno consecutivo: l’esperienza nel mondo del ciclismo 
potrebbe anche concludersi qui». Francesco Pelosi, della 
Nippo: «Persa la Lampre, buttata anche la restante occa-
sione di proteggere il ciclismo italiano». 
DOWN UNDER - In Australia il tanzaniano Richie Porte (Bmc) ha vinto a 
Paracombe la 2ª tappa del Down Under Tour con 16’’ su Izagirre (Spa) e 
Chaves (Col) e 19’’ su un gruppo comprendente anche Ulissi (6°) e Pozzovivo 
(15°). Porte è pure al comando della classifica.

aTLETICa
Una Cinque Mulini per i giovani
mILANo - Presentata ieri a Milano la 85ª Cinque Mulini che 
quest’anno punta tutto sui giovani. Annunciati infatti, ol-
tre al migliore azzurro in campestre Y. Crippa, la quasi to-
talità della squadra campione d’Europa di cross under 23 
con L e S: Dini, Quazzola, oltre all’emergente neo italiano 
Eyob Faniel, oltre a B. e M. Dematteis Chevrier. Tra gli stra-
nieri Kiplimo (Uga), Musobo (Uga), Barega (Eth), El Bakka-
ri (Mar.) Tra le donne Fentie, Bayenu giovanissime iridate 
u. 20 (3000 e 5000), Romagnolo, Roffino.

GOLF
Ryder Cup: quattro wild card europee
Posto - L’European Tour ha modificato le regole per la qua-
lificazione alla Ryder Cup a partire dall’edizione 2018: la più 
importante riguarda le wild card a disposizione del capi-
tano, che passano da tre a quattro, uniformandosi al siste-
ma statunitense.
aBU DHaBI - Da oggi a domenica Abu Dhabi HSBC Championship (Eu-
ropean Tour), con Matteo Manassero, Renato Paratore e Nino Bertasio. 
Oggi diretta Tv su Sky Sport 2 alle 7.30 e alle 12.
F. MOLINaRI - Francesco Molinari inizia il 2017 partecipando da oggi a 
domenica al CareerBuilder Challenge (PGA Tour) a La Quinta, in California 
(Stati Uniti).

RaLLY
WRC: da oggi il Montecarlo (su Fox)
moNtEcARLo - Il Mondiale rally 2017, previsto su 13 tappe, 

ha inizio oggi con l’edizione n. 85 del Montecarlo. Differita 
della 1ª prova speciale alle 22.45 su Fox Sports HD.

SCI
Nyman il più veloce a Kitzbühel
KItzbühEL - Nyman (Usa) in 1.57.25 è stato il più veloce nel-
la prima prova cronometrata sui 3.312 metri della Streif di 
Kitzbühel, dove domani si disputerà un super G, sabato la 
discesa e domenica uno slalom. Miglior azzurro Innerho-
fer, ottavo in 1.58.42. Undicesimo Casse in 1.58.55, sedice-
simi Paris e Fill in 1.58.80.

IPPICa
Anche Varenne nell’Amerique virtuale
PARIGI - Per festeggiare ulteriormente i 70 anni del quoti-
diano Paris Turf, dopo l’Arc ecco anche l’Amerique virtua-
le: si disputerà al computer sabato 28, anche Varenne tra i 
14 cavalli selezionati. È possibile pronosticare il vincitore e 
il Quinté sul sito www.coursedeslegendes.fr 
ESTERO - Ieri galoppo a Cagnes (Fra): debuttanti (24.000 €, m. 1600 aw) 
4. Dibazari; handicap (52.000 €, m. 1500) 5. Normandy Kitten; reclamare 
(15.000 €, m. 2000 aw) 2. Galateo d’Arcadia (reclamato per 12.600 €), 3. 
Run Fast Again, 7. Terribile; debuttanti (24.000 €, m. 1600 aw) 11. Ankorune; 
reclamare (15.000 €, m. 2000 aw) 6. Andy Garcia; handicap (26.000 
€, m. 1500) 17. Diabolo James. Oggi galoppo a Meydan (Eau): handicap 
(125.000 $, m. 2000) Brex Drago, Jalapeno. 
OGGI - Ore 18.30 TQQ a Castelluccio dei Sauri (t, 7ª corsa, m. 2020) Fa-
voriti: 12-2-4-10-13. Sorprese: 11-1-6. Inizio convegno alle 15.25. Tv: diretta 
UnireSat. Corse anche a Roma (t, 14.05), Pisa (g, 14.15), Albenga (t, 15.40). 
IERI - TQQ ad Aversa: Tris 12-9-1, 125,46 € per 372 vincitori; Quarté 12-9-1-8, 
355,29 € per 37 vincitori; Quinté 12-9-1-8-3, 3.849,06 € per 3 vincitori.

di Maurizio De Simone
cAsERtA

Entusiasmo alle stelle al Pa-
laMaggiò, dove la stella NBA 
Yakhouba Diawara ha dato 
nuova linfa a un ambiente 
che, dopo la mancata qualifi-
cazione alle Final Eight a causa 
delle cinque sconfitte di fila in 
campionato, stava per rabbu-
iarsi. L'ala francese è sbarcata 
all'aeroporto di Fiumicino nel-
la tarda mattinata di martedì e 
nel pomeriggio si è unito nuo-
vamente ai compagni di squa-
dra con i quali si era già alle-
nato all'inizio dell'anno per un 
periodo di prova. Domenica 
quasi certo l'esordio a Reggio 
Emilia nella prima gara del gi-
rone di ritorno del campiona-
to. All'andata la spuntò la Pasta 
Reggia, che ora vuole stoppa-
re la crisi di risultati.
 Soddisfatto coach Dell'A-
gnello al quale la società ha la-
sciato intendere che ci saran-
no nuovi movimenti. «Khou-
ba è sicuramente un giocato-
re esperto, grande conoscitore 
del campionato italiano - ha 
dichiarato l'ex lungo cam-
pione d'Italia, ora allenato-
re di Caserta - nel prosieguo 
di questa stagione potrà dar-
ci molto anche e soprattutto 
dal punto di vista tattico». An-
che il general manager Gino 
Guastaferro ha palesato con-
tentezza: «Dopo aver avuto al-
cune rassicurazione sulle sue 
condizioni fisiche, ci siamo at-
tivati per stringere un accordo 
con un giocatore sulle cui qua-

lità non credo possano esiste-
re dubbi e che, oltre tutto, è un 
veterano del nostro campio-
nato, cosa che lo renderà da 
subito utile. Spero che i nostri 
tifosi possano apprezzare que-
sto ulteriore sforzo sostenuto 
dalla società ed esserci ancor 
più vicini anche sottoscriven-
do, eventualmente, il mini-ab-
bonamento per il girone di ri-
torno».
 Dalla sua, Diawara ha gran-
di motivazioni e sembra già 
subito entrato nell'ottica di do-
ver dare presto una mano ai 
suoi nuovi compagni: «Sono 
molto contento di disputa-
re questa seconda parte del-
la stagione con Caserta. Nei 
pochi giorni che sono stato qui 
ho avuto modo di apprezzare 
l'ambiente, di conoscere il co-
ach e i miei nuovi compagni. 

Ora non resta che metterci su-
bito al lavoro anche perché già 
domenica prossima abbiamo 
una partita molto importante. 
Sono qui per contribuire a in-
nalzare il livello di esperienza 
della squadra e per portare ul-
teriore energia. Penso di saper 
fare un po' tutto dentro il cam-
po e quindi vedremo tutti in-
sieme come cambiare la situa-
zione. Ho seguito da lontano il 
campionato italiano e ho visto 
giocare un po' tutte le squadre. 
Secondo me, esclusa Milano, 
le avversarie sono più o meno 
sullo stesso piano e c'è quindi 
la possibilità di ottenere pun-
ti in ogni gara, sia in casa, sia 
in trasferta. Possiamo punta-
re ai play off perché credo che 
possiamo vincere con tutte le 
squadre».

Lps

Diawara spinge 
in alto Caserta

BaSkET

«i play off sono alla nostra portata»

EUROLEGa (18ª g.) Oggi: Cska 
Mosca (Rus)-Brose Bamberg 
(Ger), Fenerbahce Istanbul 
(Tur)-Panathinaikos Atene 
(Gre), Maccabi Tel Aviv 
(Isr)-Stella Rossa Belgrado 
(Ser), EA7 EMPORIO ARMANI 
MILANO-Galatasaray Istanbul 
(Tur) (ore 20.15, diretta Fox 
Sports Plus), Barcellona 
(Spa)-Efes Istanbul (Tur). 
Domani: Darussafaka Istanbul 
(Tur)-Kazan (Rus), Olym-
piacos Pireo (Gre)-Vitoria 
(Spa), Zalgiris Kaunas 
(Lit)-Real Madrid (Spa). 
Classifica: Cska 26; Olym-
piacos 24;Real Madrid, Vitoria 
22; Fenerbahce 20; Panathi-
naikos, Darussafaka, Stella 
Rossa 18; Efes 16; Kazan, 
Bamberg, Barcellona 14; 
Zalgiris, Maccabi 12; Galata-

saray 6; MILANO 4.
Formula: le prime 8 ai play off.
CHaMPIONS LEaGUE (13ª g.) 
Girone B: ieri Saratov-
VENEZIA 102-67, 
Oradea-Kataja 101-91 dts, 
Maccabi Rishon-Le Mans 
73-65, Karsiyaka-Yuzhny 
77-70. Classifica: Le Mans 
(Fra) 18; VENEZIA, Karsiyaka 
(Tur) 16; Saratov (Rus), Kataja 
(Fin), Maccabi Rishon (Isr), 
Oradea (Rom) 12; Yuzhny (Ucr) 
6. Girone C: ieri Paok-
Oldenburg 79-82, 
Klaipeda-Ventspils 
84-68,VARESE-Usak 85-77. 
Classifica: Villeurbanne (Fra) 
20; Klaipeda (Lit), Oldenburg 
(Ger) 18; Ventspils (Let) 14; 
Paok (Gre) 12; Usak (Tur), 
VARESE 8; Rosa Radom (Pol) 
6. Girone D: ieri Strasburgo-

Cibona 71-56. Classifica: 
Tenerife (Spa) 20; AVELLINO 
18; Utena (Lit), Strasburgo 
(Fra) 16;  Cibona (Cro), 
Ostenda (Bel) 10; Mega Leks 
(Ser) 8; Mornar (Mne) 6. 
Girone E: ieri Zielona Gora-
Charleroi 83-86 dts, 
Partizan-Aek 65-69. 
Classifica: Besiktas (Tur) 22; 
Ludwigsburg (Ger), Partizan 
(Ser), Aek (Gre) 16;  SASSARI 
12; Zielona (Pol) 10; Charleroi 
(Bel) 8; Szolnoki (Ung) 2.
Formula: le prime 4 di ogni 
girone e le 4 migliori quinte si 
qualificano ai play-off.
SaCRaTI a GIUDIZIO 
- Gilberto Sacrati, ex patron 
della Fortitudo Bologna, è 
stato rinviato a giudizio per il 
crac della società, con l’accusa 
di bancarotta fraudolenta.

Milano ospita il Galatasaray (su Fox)
EUROLEGa

Yakhouba Diawara, 34 anni, con la maglia del Limoges CIAMIllO

Strana stagione finora quel-
la della Lube, capolista del-
la SuperLega e in corsa per i 
play off a 12 della Champions 
League. Strana perché rispet-
to agli anni passati, complice 
anche la regola che in cam-
pionato obbliga a privilegia-
re l’utilizzo di giocatori itaia-
ni, raramente il tecnico Blen-
gini ha schierato due volte di 
seguito la stessa formazione. 
A volte per necessità, altre per 
scelta. In questo modo si sta 
procedendo al recupero di 
Kovar, si è lanciato il libero 
Pesaresi schierando il titola-
re Grebennikov nel suo ruolo 
solo in Europa, si è dato spa-
zio a tutta la rosa.
 Una strategia che non ha 

causato problemi e che po-
trà rivelarsi preziosa strada 
facendo, perchè tutti i gioca-
tori arriveranno più rodati e 
motivati ai mesi determinan-
ti della stagione.
 Stasera intanto, in Polo-
nia, contro l’Asseco Resovia, 
c’è una partita importante 
per tarare la caratura euro-
pea della Lube e soprattutto 
avvicinarsi al’l’obiettivo del-
la promozione. Quanto mai 
importante soprattutto ora 
che la Final four è stata asse-
gnata al Perugia e si svolgerà 
a fine aprile al PalaLottoma-
tica di Roma. 
 «Sappiamo quanto sia 
importante questa partita - 
spiega Gianlorenzo Blengini 

- non decisiva ma fondamen-
tale. Resovia è piena di cam-
pioni, con tantissime alterna-
tive in ogni ruolo, possiamo 
definire tutti titolari in una 
squadra molto ben allestita. 
Il clima nel palasport sarà cal-
dissimo. Una sfida che pen-
so si deciderà per pochi pal-
loni: vogliamo giocarcela a 
viso aperto, sarà difficile per 
noi ma anche per loro» 
 Nella scorsa edizione del-
la Champions Lube e Resovia 
si affrontarono nella finalina 
per il terzo posto, a Cracovia e 
i marchigiani si imposero per 
3-2.  Il precedente, su andata 
e ritorno, risale inveceal 2013, 
play off a 12: la Lube vinse tut-
te e due le partite, 3-0 in Po-

lonia e 3-1 in casa.
©RIpRODuzIONE RISERvAtA

POOL D  - Azimut Modena- 
U.Craiova (Rom) 3-1.Oggi: Lubia-
na-Belchatow. 
Classifica: Modena 8,  Craiova 4, 
Lubiana 3, Belchatow 0
POOL E - Sir Sicoma Colussi Peru-
gia - Belogorie Belgorod (Rus) 3-2. 
Halkbank-Roeselare 1-3. 
Classifica: Sir Sicoma Colussi Pe-
rugia 8, Belgorod 6, Knack Roeselare 
4, Halkbank Ankara 0. 
POOL B - Oggi ore 20.30: Asseco 
Resovia (Pol) -  Lube Civitanova (di-
retta su FoxSports), Dukla-Berlino 
0-3.
 Classifica: Berlino Recycling 7, 
Asseco Resovia 4, Lube Civitanova 
3, Dukla Liberec 1.
CEV CUP - Sedicesimi di finale, 
ritorno. Hypo Tirol Innsbruck (Aut) 

- LPR Piacenza 1-3 (20-25, 16-25, 
25-12, 23-25). And.0-3. Diatec 
Trentino  - Hurrikaani Loima (Fin) 
3-0 (25-18, 25-19, 25-19). And.3-0. 
Ottavi: VaLePa Sastamala- Trento.
a1 DONNE - Pomì Casalmaggiore- 
Club Italia Cra 3-0 (25-18, 25-22, 
25-16).
COPPa ITaLIa a2 DONNE - Quar-
ti (andata): Palmi-Filottrano 0-3, 
Trentino-Settimo T. 3-0, Chieri-
Pesaro 0-3, Soverato- Legnano 1-3  
RESPINTO RICORSO. Respinto 
dal Giudice Sportivo il ricorso 
della società Ceramica Globo 
Civita Castellana e conferma-
to il risultato del campo (Civi-
ta C.Reggio Emilia 1-3, dell’8 
gennaio). La società laziale 
aveva fatto ricorso per non 
aver potuto usufruire di un 
video-check nel secondo set. 

Lube in Polonia per avvicinarsi ai play off
STaSERa aFFRONTa IL RESOVIa


