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Pallavolo Champions League

Lube e Modena
2-0 in Polonia

Play off a 12: doppia vittoria delle italiane all’andata
Sokolov trascina Civitanova, Ngapeth spinge l’Azimut
Skra BELCHATÓW

1

Lube CIVITANOVA

3

(21-25, 25-21, 23-25, 21-25)
PGE SKRA BELCHATÓW: Uriarte
2, Penchev 12, Lisinac 9, Wlazly 23,
Winiarski 8, Klos 9, Piechocki (L),
Milczarek (L), Bednorz, Szalpuk, Janusz. Non entrati; Gladyr, Marcyniak,
Kurek. All. Blain.
LUBE CIVITANOVA: Juantorena
Portuondo 18, Kovar 13, Christenson
2, Stankovic 6, Sokolov 27, Candellaro
6, Pesaresi (L), Grebennikov (L), Cebulj.
Non entrati Corvetta, Casadei, Cester,
Kaliberda. All. Blengini.
ARBITRI: Makshanov, Lazarevic.
Durata set: 27’, 27’, 32’, 26’
Asseco Resovia

2

Azimut MODENA

3

(25-23, 19-25, 27-25, 19-25, 12-15) ASSECO RESOVIA: Drzyzga, Perrin
10, Mozdzonek 9, Schöps 12, Ivovic
22, Dryja 2, Maslowski (L), Winters (L),
Nowakowski 7, Rossard 6, Jaeschke 1,
Tichacek 1. All. Kowal. AZIMUT MODENA: Vettori 18, Travica, Ngapeth E.
26, Holt 13, Petric 10, Piano 9, Rossini
(L), Massari, Orduna 1, Ngapeth S. .
Non entrati: Le Roux, Onwuelo. All.
Tubertini.
ARBITRI: Ivanov, Bakunovich
di Stefano Ferrari

Doppia vittoria italiana in
terra polacca nel primo turno dei playoff a 12 in Champions League: la Lube espugna l’Atlas Arena di Lodz superando il PGE Skra Belchatow
3-1 di fronte a quasi diecimila spettatori, mentre l’Azimut
Modena ha ragione soltanto al
tie break dell’Asseco Resovia.
Due match tosti: all’Atlas Arena di Lodz è stata gara vera e
intensa sin dall’inizio e la Lube
ha dovuto mostrare il suo migliore volto. Le scelte sono per
i biancorossi le migliori possibili, mentre il Belchatow ha
qualche defezione.
Alternanza assoluta fra il
primo ed il secondo parziale,
con alte percentuali di attacco
nella prima frazione, pagando
però dazio nel secondo set: si
è concentrata qui una buona
metà del numero elevato totale di servizi sbagliati (saranno
ben 21 a fine gara). Nel terzo

parziale è battaglia: la squadra
di Blengini arriva persino a godere di un vantaggio di cinque
punti, subisce la rimonta dei
padroni di casa ma ha la giusta lucidità per chiudere nel
momento decisivo (23-25).
Il quarto set è probabilmente il parziale con meno storia,
con Civitanova sempre avanti e abile a chiudere in meno
di mezzora, lasciando i rivali
di turno a ventuno. Così, nel
ritorno previsto fra sette giorni nelle all’Eurosuole Forum,

Autorevole prova
dei marchigiani col
Belchatow, per gli
emiliani rimonta
conclusa al 5° set
agli uomini di Blengini basterà vincere due set, mentre i polacchi, sconfitti nonostante la
bolgia di Lodz li abbia sostenuti per tutto il match, servirà una vera e propria impresa. Fondamentale l’attacco dei
cucinieri: Sokolov best scorer
con 27 punti e il 70% in attacco, 19 punti di Juantorena: la
coppia di martelli Lube è decisiva, specialmente negli ultimi due set. Fra i polacchi sugli scudi Wlazly, a tratti spina
nel fianco della Lube (specialmente nel secondo set, insieme a Klos) autore di 23 punti.
Nell’altro match c’è stata
molta più fibrillazione, per le
forti proteste di Modena a partire da una dubbia invasione di
Holt fischiata nel terzo concitato set sul 24 pari e con tanto
di giallo alzato al cielo dal primo arbitro, sia perché Modena si è spesso buttata via proprio sul più bello: nello stesso
parziale, Travica e soci hanno
commesso ben quattordici errori, uno score imperdonabile
in Champions League.
Nei due set precedenti invece, la parità è stata pressoché perfetta: un set per parte, nella bolgia del palazzetto polacco di Resovia, a 250
chilometri da Lodz dove era
scesa in campo la Lube, vincente due ore e mezza prima.

I padroni di casa più reattivi,
meno fallosi e decisi a portare a casa l’intera posta si sono
guadagnati la prima partita,
Modena ha ritrovato il cinismo
di Holt ed in banda Vettori ha
fatto la differenza nella seconda, chiusa agevolmente (rivali lasciati a 19). Detto del terzo e di qualche polemica antipatica, Modena nel quarto si
trova di colpo il terreno fertile per fare germogliare la sua
stella più luminosa, Earwin
Ngapeth che, mosso da motivazioni superiori (in questo
caso un challenge che ha ribaltato a favore italiano l’ennesima fischiata pro Asseco)
si è messo in testa di vincere il
set e di fatto lo ha vinto da solo,
segnando dai nove metri, con
due palloni a terra e murando
due volte Shops, la seconda in
coppia ad Holt. Si va così al tie
break: Modena prende il largo grazie ancora al francese,
super ispirato che domina in
tutte le posizioni del campo, la
squadra prova ancora a buttarsi via ma il francese non ci
sta e con Vettori firma la seconda vittoria italiana.
©Riproduzione riservata

transgender

La Lega chiede al Palmi
i documenti di Tifanny
Sorvolando sull’affermazione
della Fivb, la quale sostiene
che le linee guida del Cio non
sono applicabili alla pallavolo,
la Federazione internazionale
ha precisato che le norme
prevedono che alle atlete di
sesso femminile possa
essere richiesto, caso per
caso, di fornire un certificato
di verifica di genere emesso
dalla commissione medica
FIVB o dal CIO per poter
essere ammessa a partecipare alle competizioni sotto
l’egida della FIVB. Ma la
procedura non vale a livello
nazionale. La FIVB ha dunque
concluso che l’ammissibilità
degli atleti transgender in
competizioni nazionali deve
essere valutata secondo
norme da emanarsi dalla
Federazione Nazionale del
Paese in cui l’atleta
transgender vuole compe-

tere. Perciò la Lega Pallavolo
Serie A Femminile ha
richiesto alla Federazione di
attivare immediatamente
una Commissione apposita
che possa definire in breve
tempo le regole per il
tesseramento di atleti che
cambiano genere e disciplinare per il futuro il
tesseramento degli atleti
transgender. In attesa si
aspetterà l’emanazione di tali
regolamenti prima di
procedere al tesseramento di
nuove atlete transgender.
Alla Società Volley Nike Palmi
è stato chiesto di presentare,
come promesso, i documenti
medico-legali che attestino il
cambio di genere dell’atleta
transgender Tifanny Pereira
da Abreu, fino ad oggi non
conosciuti né dalla Fivb nè
dalla Fipav.
©Riproduzione riservata

Il bulgaro Tsvetan Sokolov, 27 anni, ieri a Lodz 27 punti per la Lube LUBEVOLLEY.IT

Earvin Ngapeth, 26 anni, in un duello a muro contro il Resovia CEV

LE ALTRE COPPe

Cev Cup: Trento liquida Piacenza, è in semifinale
DIATEC TRENTINO - LPR PIACENZA 3-1

(25-20, 25-22, 22-25, 25-15). DIATEC TRENTINO:
Giannelli 1, Stokr 5, Lanza 5, Urnaut 9, Van de Voorde
4, Solé 6, Colaci (L); Mazzone T. 5, Antonov 7, Nelli 5,
Burgsthaler 7, Mazzone D. 4, Blasi, Chiappa (L2). All.
Lorenzetti. LPR PIACENZA: Hierrezuelo 2, Hernandez
11, Clevenot 19, Marshall 9, Alletti 3, Yosifov 7, Manìa
(L); Tzioumakas 6, Cottarelli, Parodi, Di Martino 1. Non
entrati: Papi, Tencati, Zlatanov. All. Giuliani. Arbitri: Deneri
e Lagierski. Durata set: 25’, 26’, 28’, 23’.
di Alessandro Fontana
TRENTO

Continua l’avventura europea della Diatec,
che per il terzo anno consecutivo approda
alle semifinali di una competizione continentale. Il ritorno dei quarti di coppa Cev
non regala sorprese. Nei primi due set Piacenza sbaglia l’impossibile, sia in attacco
che in battuta, e solo per gentile concessione dell’avversario riesce a contenere il pas-

sivo. Trento invece mostra subito la faccia
giusta e nel primo set costruisce l’allungo
decisivo grazie all’impressionante continuità in fase di break point. Piacenza prova
a limitare i danni con Clevenot (top scorer
con 19 punti) e qualche rotazione al servizio di Alletti, ma è troppo poco, perché tutto il resto della squadra non gira e Hernandez sale di tono solo sul 20-14 del secondo
set, quando metà dei punti di Trento sono
regalati da Piacenza con 7 errori in battuta
e 3 in attacco. Con la qualificazione in cassaforte Lorenzetti decide di non rischiare
più nulla e dà spazio alle seconde linee. Nel
terzo set faticano a trovare i giusti automatismi, nel quarto dilagano meritandosi gli applausi a scena aperta del pubblico di casa. In
semifinale Trento affronterà i turchi del Fenerbahce, che dopo il 3-0 dell’andata hanno sbancato anche Ajaccio con un netto 3-1.
Ass

Nella Coppa Cev femminile ci sarà un derby
italiano in semifinale, andata il 28 marzo al
PalaRadi, ritorno l’1 aprile a Busto

ALLIANZ MTV STOCCARDA: Schaefer 2, Mlejnkova
13, Nichol 3, Tomazela Pissinato, Whitney 6, Grant 4,
Buakaew (L), Pettke 2, Kocar, Sandor 3, Van Daelen 5.

BUSTO Arsizio - BÉKÉSCSABAI

KIMEROV ESPULSO DALL’AEREO

Disavventura in aereo (della compagnia low
(25-20, 25-8, 25-22) - UNET YAMAMAY BUSTO
cost Pobeda) per il 20enne Alexander KiARSIZIO: Signorile, Martinez 14,
merov, pallavolista del FaBerti 4, Diouf 8, Fiorin 13, Stufi 10,
kel Urengoy, club siberiaSpirito (L), Witkoska (L), Negretti,
Moneta 1, Vasilantonaki 6. Non en- E nella Cev Cup
no. Il giocatore, che è alto
trate: Pisani, Cialfi. All. Mencarelli. femminile ci sarà
2,15 metri, non entrava fiBÉKÉSCSABAI RSE: Tálas 4, Soós
sicamente nel suo posto, e
semifinale
italiana:
4, Clement 9, Smirnova 6, Szakmáry
6, Bodnár 4, Molcsányi (L), Szpin (L), Busto Arsizio contro lo aveva scambiato con altro passeggero: ma il camNazarenko, Matic 2, Petrenkó. Non
Pomì Casalmaggiore bio di posto non è previentrate: Ludmán. All. Nedeljkovic.
ARBITRI: Luts, Kuzmanovic.
sto nel regolamento della
compagnia,nemmeno paCASALMAGGIORE - STOCCARDA
3-0
gando cash in aereo la differenza di prezzo.
(25-22, 25-14, 26-24) - POMÌ CASALMAGGIORE:
Lloyd 2, Bosetti 11, Gibbemeyer 12, Tirozzi 3, Guerra 11, Alla fine, dopo discussioni e qualche paroStevanovic 8, Sirressi (L), Gibertini (L), Turlea 5, Bacchi. lona, è stata chiamata la Polizia e il giocatoNon entrate: Perić, Zuleta. All. Caprara.
re è stato fatto scendere dall’aereo.

Bocce

In Breve
BASEBALL

Venezuela, presidente duro con l’Italia
Caracas - L’Italia sconfitta dal Venezuela nello spareggio
per accedere alla seconda fase del World Baseball Classic ha scatenato la reazione del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Ha commentato così la vittoria della sua nazionale per 4-3. «Ma sono italiani questi giocatori? A me sembrava che avessimo battuto gli Stati Uniti:
è una mascherata, un inganno, una truffa! E la chiamanosquadra italiana... Applaudiamo i nostri, perché sono
tutti nati in Venezuela».

TENNIS

Djokovic elimina Del Potro in tre set
Indian Wells - Atp (cemento, 7.913.405 $) 3º turno: Federer (Svi, 9)

b. Johnson (Usa, 24) 7-6(3) 7-6(4), Djokovic (Ser, 2) b. Del Potro (Arg,
31) 7-5 4-6 6-1. Wta (cemento, 6.993.450 $) Ottavi: Vesnina (Rus) b.
Kerber (Ger, 1) 6-3 6-3. Quarti: Kuznetsova (Rus, 8) b. Pavlyuchenkova
(Rus, 19) 6-3 6-2. Tv: oggi Atp diretta Sky Sport 2 alle 21 e alle 3, Wta
diretta SuperTennis alle 19 e all’1.
CHALLENGER ATP - Shenzhen (cemento, (75.000 $) 1º turno: Bhambri (Ind) b. NAPOLITANO 7-5 6-2, FABBIANO (8) b. Moriya (Jap) 6-4 6-4.

BASKET

Eurolega: Milano ospita la Stella Rossa
EUROLEGA (26ª giornata) Oggi: Efes (Tur)-Maccabi Tel Aviv (Isr),
Panathinaikos (Gre)-Real Madrid (Spa), Bamberg (Ger)-Fenerbahce
(Tur), ore 20.45 MILANO-Stella Rossa (Ser) (diretta Fox Sports). Domani: Kazan (Rus)-Zalgiris (Lit), Darussafaka (Tur)-Barcellona (Spa),

3-0

Olympiacos (Gre)-Galatasaray (Tur), Vitoria (Spa)-Cska Mosca (Rus).
Classifica: Real Madrid*, Cska* 38; Olympiacos* 36; Fenerbahce
32; Vitoria, Panathinaikos, Stella Rossa 28; Efes 26; Darussafaka 24;
Zalgiris 22; Barcellona 20; Bamberg, Maccabi 18; Galatasaray 16; Kazan,
MILANO 14.
SOSA LASCIA CASERTA - La Pasta Reggia Caserta ha risolto

il contratto con il play Edgar Sosa, che ha chiesto di lasciare la squadra per motivi di carattere personale. Fin
qui, con una media di 19,3 punti a partita, era stato il migliore realizzatore tra i campani.
CANOA

Rossi, accolto ricorso: nuove elezioni?
Roma - La Terza Sezione del Collegio di Garanzia del Coni
ha accolto e rinviato alla Corte Federale d’Appello FICK
il ricorso presentato da Antonio Rossi avverso e per l’annullamento della decisione presa dalla Corte stessa Corte sul ricorso promosso da Rossi e volto ad ottenere l’annullamento dell’Assemblea Generale elettiva del 22 ottobre 2016, nonché, per l’effetto, della elezione di Luciano Buonfiglio alla carica di presidente federale FICK.

PALLANUOTO

Addio all’olimpionico Mannelli
Napoli - Lo sport italiano piange la scomparsa di un grande olimpionico della pallanuoto. A 78 anni si è spento Luigi Mannelli: oro con il Settebello a Roma 1960, aveva partecipato alle celebrazioni per il Cinquantenario di Roma
‘60 ed era stato il principale testimonial in occasione della partita Italia-Spagna a Capri, davanti ai Faraglioni.

GOLF

F. Molinari nel Palmer Invitational
Orlando - Anche Francesco Molinari in campo da oggi
in Florida nell’Arnold Palmer Invitational, il torneo voluto dal grande Arnie, recentemente scomparso. Jason Day
e Rory McIlroy tra i concorrenti più atessi.

EQUITAZIONE

Salto ostacoli: confermato Arioldi
Roma - Il C.F. della Fise per il prossimo quadriennio ha
confermato Roberto Arioldi quale selezionatore del salto
ostacoli e Stefano Scaccabarozzi per il settore giovanile.

IPPICA

Protesta ieri anche a Firenze
Firenze - Stavolta sono state la categorie ippiche toscane a protestare ieri al Visarno per i forti ritardi nei pagamenti da parte del Mipaaf, col gesto simbolico di lasciare un cavallo all’ippodromo, utilizzato solo per le corse,
e affidarlo alle cure della Protezione Animali.

OGGI - Ore 18.30 TQQ a Bologna (t, 7ª corsa, m. 2460-2480-2500)
Jackpot: Quinté 3.733,49 €. Favoriti: 13-14-12-15-2. Sorprese: 11-7-4.
Inizio convegno alle 15.40. Tv: diretta UnireSat. Corse anche a Castelluccio
dei Sauri (t, 15.25), Pisa (g, 15.30), Albenga (t, 15.45).
IERI - TQQ a Napoli: Tris 4-8-3, 472,72 € per 126 vincitori, quota rit.
(n. 12) 25,22 €; Quarté 4-8-3-10, 3.630,97 € per 4 vincitori; Quinté
4-8-3-10-6, n.v.
FRANCIA - Ieri galoppo ad Amiens: course E (16.000 €, m. 1650) 3.
Gagner Sa Vie.

Con De Sanctis
la Fib volta pagina
È Marco Giunio De Sanctis il
nuovo presidente della Federazione Italiana Bocce. Nell’assemblea elettiva di Verona, per
il rinnovo del vertice per il quadriennio 2017-20, il 54enne romano, segretario generale del
Cip, ex campione italiano U.18
e azzurro di bocce, ha ottenuto una vittoria netta che lo ha
visto staccare di oltre 15 punti Romolo Rizzoli, presidente
uscente, in carica dal 1993. Per
la Fib è stata la prima volta in
cui hanno votato direttamente società, atleti e tecnici che
hanno risposto presentandosi
in massa (rappresentate oltre
1.500 società sulle 1.800 aven-

ti diritto a voto) e circa 400 tra
atleti e tecnici: De Sanctis ha
prevalso con 6.662 voti contro i 4.882 raccolti da Rizzoli (57 a 41,7%). Eletto anche il
nuovo direttivo composto da
Moreno Rosati (specialità raffa, Umbria), Maurizio Andreoli (raffa, Emilia Romagna),
Francesco Del Vecchio (raffa,
Campania), Gregorio Gregori
(raffa, Marche), Claudio Mamino (petanque, Piemonte),
Gianfranco Papa (volo, Veneto), Roberto Favre (volo, Valle
d’Aosta), Fernando Rosati (raffa, Emilia Romagna), Marco
Bricco (volo, Piemonte) e Moreno Volpi (raffa, Lombardia).

