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Derby tosto, domina Trento
Verona cerca la sua «decima»

Il numero di vittorie nel derby dell’Adige, che il calendario di
Superlega ripropone lunedì, pende nettamente a favore di Trento
che ne ha vinti 27 contro i 9 di Verona. Va anche detto, per dovere
di cronaca, che negli scontri da dentro e fuori la Diatec ha sempre
avuto la meglio. Come nell’ultima occasione, il 24 marzo dello scorso
anno, quando la formazione di Angelo Lorenzetti si era imposta su
quella scaligera per 3-0 (25-20, 25-22, 25-15) in gara 3 dei play off
scudetto grazie soprattutto ad una prestazione maiuscola di Lanza e
Kovacevic. Per Trento era stata l’undicesima qualificazione alla
semifinale per la conquista del tricolore, obbiettivo che Verona non
è mai riuscita a raggiungere. «La Diatec ha giocato la miglior gara
della stagione mentre noi abbiamo avuto poche occasioni e non le
abbiamo sfruttate», aveva commentato Nikola Grbic. E in questo
avvio di stagione non è andata certo meglio. Nella gara di andata di
campionato, il 18 novembre, Spirito e compagni - reduci da tre
vittorie consecutive - venivamo nettamente battuti (25-16, 25-23,
25-18) da una Diatec devastante in attacco dove andava a chiudere
col 58 per cento contro il 36 per centodegli ospiti. Una batosta che il
tecnico veronese mal digeriva: «Un passo indietro dal punto di vista
caratteriale. Non abbiamo lottato e mollato troppo presto.
Dobbiamo essere più cattivi». Calzedonia sperava molto nella
rivincita nell’ultimo derby, lo scorso 23 gennaio, sempre sul campo
della BLM Group Arena, sorretta da un tifo incessante e continuo da
parte de la Maraia gialloblù. In palio il pass per la Final Four di
Coppa Italia di Bologna, ma per la decima stagione consecutiva sono
stati Lisinac e compagni a centrare l’obbiettivo mentre Verona è
rimasta a bocca asciutta, in fatto di semifinali, anche per quanto
riguarda questa manifestazione. Eppure le aspettative della vigilia
erano tante, anche perché la compagine scaligera aveva preparato
con cura e da tempo questa partita secca. Niente da fare. Ad avere
la meglio è stata la formazione di Lorenzetti che ha chiuso ancora 3-
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0 (25-20, 25-12, 25-21). I tifosi contavano molto sull’apporto
dell’ex di lusso Kaziyski, applauditissimo dai supporter trentini, ma
l’emozione deve aver giocato un brutto scherzo al Kaiser, a corrente
alternata. Lunedì sera all’AGSM Forum Calzedonia affronterà per la
terza volta in questa stagione la squadra campione del mondo ed
attualmente seconda in classifica. Motivatissima a tornare a casa
con l’intera posta in palio per non perdere contatto con la capolista
Perugia, sopra di una sola lunghezza, ma anche per non farsi
risucchiare da Civitanova. Gara impossibile? Se è per quello lo era
anche quella del 5 ottobre 2008, dal momento che sul parquet
veronese scendeva una Diatec Trentino finora imbattuta e che
poteva contare tra gli altri sui fortissimi Grbic, Birarelli e Kaziyski.
Ma la Marmi Lanza guidata di Giuliani centrò una delle più belle e
spettacolari vittorie di tutta la sua storia spuntandola al tie break al
termine di due ore di gioco dopo essersi aggiudicata i primi due set
per 27-25. Trascinata da Lasko, MVP del match, Parodi e Bontje.
Quello che si augurano i tifosi veronesi è di poter rivivere lunedì
sera le stesse emozioni ma soprattutto di poter festeggiare la
decima vittoria contro Trento. •

Marco Ballini
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  L’Itas Trentino lunedì a Verona per il derby dell’Adige

L’Itas Trentino lunedì a Verona per il
derby dell’Adige
 Febbraio 16, 2019

Di Redazione

Il posticipo del ventunesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca, che vedrà l’Itas Trentino di scena
a Verona lunedì 18 febbraio dalle ore 20 per il trentasettesimo derby dell’Adige, aprirà ufficialmente il rush finale
dei Campioni del Mondo in campionato.

La corsa verso i Play Off Scudetto, alla ricerca della miglior posizione possibile in classifica, prevederà infatti per i
gialloblù ancora sei partite, equamente divise fra impegni casalinghi ed in trasferta. La formazione di Lorenzetti,
attualmente seconda con un punto di ritardo rispetto alla capolista Perugia e tre di vantaggio su Civitanova, sarà
chiamata a raccogliere il maggior numero di punti possibili per provare a difendere la propria posizione ma, al
tempo stesso, anche per provare ad insidiare la leadership della Sir Safety Conad che però, calendario alla mano, è
la compagine che davanti a sé ha un cammino sulla carta più semplice.

Da qui al 24 marzo (data dell’ultima giornata di regular season), gli umbri non affronteranno nessuna delle prime
tre inseguitrici, perchè attesi dagli incontri al PalaBarton con Castellana Grotte, Padova e Sora e da quegli esterni
sul campo di Monza, Ravenna e Milano. La Cucine Lube Civitanova invece giocherà di fronte al proprio pubblico
nell’ordine con Modena, Milano e Vibo e dovrà viaggiare alla volta di Siena, Latina e Bari. Per l’Itas Trentino la fase
finale di SuperLega riserverà invece le trasferte a Verona, Busto Arsizio e Modena e gli appuntamenti interni con
Padova, Ravenna e Monza.

Per proteggere uno dei primi tre posti della graduatoria, posizione importante anche in chiave qualificazione alle
coppe europee (Champions League e CEV Cup), bisognerà però guardarsi le spalle pure dall’Azimut Leo Shoes che,
con otto punti di distanza dai trentini, potrà però giocare lo scontro diretto del penultimo turno al PalaPanini,
dove affronterà anche Vibo e Monza e sarà poi di scena pure a Civitanova, Siena e Verona.

Con diciotto punti ancora in palio e gli impegni infrasettimanali di CEV da sostenere nel frattempo, tutto può
ancora accadere. Iniziare col piede giusto, già nel match in casa della Calzedonia, l’ultimo periodo sarebbe però
fondamentale; ecco perché l’Itas Trentino durante il weekend appena cominciato si allenerà regolarmente in
entrambi i pomeriggi alla BLM Group Arena.
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 CALZEDONIA VERONA CAMPIONATO DERBY DELL'ADIGE ITAS TRENTINO
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