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NeiprossimiincontrilaMarmi
Lanzadovràconfrontarsi,in
chiavesalvezza,conLatina
(19punti),Padova(a14punti)e
Ravenna(a8punti)

ORGOGLIOGIALLOBLÙ. E domenicalasfidaconLatina, purea 19punti

«Chapeau,Meo!
Squadragestita
daverocampione»

News

Abbonati,
riaperta
lacampagna

Bagnolifa icomplimenti a Meonie aisuoiragazzi
perlabella provafuori casacontro laSisley
«Vittoriache ci rilanciadopo ilsuccessocon Cuneo»
Bruno Fabris
Meglio non poteva andare per
la Marmi Lanza la seconda
giornata di ritorno della regular season. La vittoria sulla Sisley Belluno, oltre a ribadire la
superiorità regionale (bissato,
anzi migliorato il successo dell’andata) ha portato in cassa
tre punti pesantissimi contro
quella che fino a domenica pomeriggio era la quinta forza
del campionato. Un bottino
che è servito a mettere tre partite di differenza (sei punti più
numero di vittorie) tra i gialloblù e San Giustino penultima
in classifica e sconfitta in casa
al tie break da Latina che proprio domenica verrà a far visita al PalaOlimpia. Intanto hanno perso Piacenza, Ravenna e
Padova, le altre tre concorrenti dirette: anche su di loro il distacco è aumentato. Inoltre Verona si è messa alle spalle la

Abbiamo
iniziatoilritorno
nelmigliore
deimodiesono
moltocontento
deiragazzi

M.Roma volley strapazzata a
Macerata.
Il «trittico» terribile che attende nelle prossime tre domeniche Meoni e compagni, insomma, può essere affrontato
da una posizione di forza non
indifferente. A partire dal fatto che la vittoria della Spes Arena ha evidenziato i miglioramenti del gruppo che coach
Bagnoli va chiedendo da quando ha gestito la preparazione
autunnale durante la pausa
novembrina del torneo. Solo il
primo set concesso alla Sisley,
capace di approfittare di un
paio di break firmati dal muro
e dalle prodezze di Alessandro
Fei (che poi sparirà dal match)
e dello slovacco Ogurcak, hanno regalato qualche brivido al
nutrito gruppo di tifosi gialloblù che come al solito ha seguito la squadra. Poi non c’è più
stata partita.
«Venivamo da due ottime gare, ma non ha funzionato quasi niente dopo un buon primo
set», ha ammesso Roberto
Piazza, coach degli orogranata. «La ricezione ha fatto troppo fatica: sapevamo che Verona ha nella battuta il suo punto di forza, invece ci siamo fatti prendere più volte in errore
e il nostro gioco ne ha risentito. Abbiamo attaccato male e
anche Fei, che di solito ci tra-

scina, non ha trovato il suo ritmo».
«Abbiamo fatto un primo set
bruttissimo, sbagliando tanto
in attacco e in battuta», ammette a sua volta il tecnico della Marmi Lanza. «Ma dal secondo set in poi ci siamo ritrovati e abbiamo attaccato con
forza il pallone fin dalla battuta, trovando un ritmo diverso
e mettendo in difficoltà il muro Sisley che è molto ben preparato. Una bella vittoria per
noi, quella di domenica, che ci
rilancia dopo il successo contro Cuneo». Anche perché arrivata su un campo difficile come quello di Belluno. «Sono
molto contento per le percentuali di attacco che abbiamo
avuto dal secondo set in poi»,
continua Bagnoli. «Ed anche
per la battuta, sempre dalla seconda frazione in poi. E poi siamo stati molto bravi su Fei, a
parte l’inizio della partita durante la quale gli abbiamo lasciato un po’ troppo libera la
parallela. Una volta trovata la
posizione giusta del posto
quattro lo abbiamo costretto
ad un’efficienza di poco superiore al 33 per cento». Praticamente nulla per il capocannoniere del campionato che da
domenica sera è stato superato di un punto (288 a 287) da
Igor Omrcen della Lube Ma-

Ilcoach BrunoBagnoli
E’ripartitaieri lacampagna
abbonamentiperle partite
dellamarmiLanza. LaBluVolley
Veronapropone lacampagna
abbonamentivalida per il
gironediritorno,una proposta
imperdibilepersfide
imperdibili:èquestochesi
chiedeai ragazziinmaglia
gialloblù,èquestolo spirito
grintoso chedeve
accompagnareognimatch
casalingodellaMarmiLanza.
Gliabbonamentiper il girone
sonoinvenditapresso laSede
dellaBluVolleyVerona,al
palazzettodelloSport,dalle
ore10alle 12.30 dioggi e
giovedìedalle15.00 alleore
18.30dal lunedì al venerdì,
inoltresarannoinvendita
domenica22 gennaiodalleore
15.30adinizio gara(ore 17.30
fischiod’iniziocon l’Andreoli
Latina).
Iprezzi per i sei matchdel
PalaOlimpia:Numerato 70,
Numeratoridotto 45;Distinto
55,DistintoRidotto 25;Curva
eanellosuperiore 35,Curva e
anellosuperiore ridotto20.

SERIEB FEMMINILE. LaBoringrande protagonistadel successo

L’Isuzuai piedi diEva
«Pensogià asabato»
«Arriva la capolista e noi
dobbiamo confermare la
bella prova di Viserba
Vogliamo l’impresa...»
Marco Ballini
Anche sabato, a Viserba, è partita fin dall’inizio giocando
complessivamente due set e
mezzo.
Eva Borin, studentessa universitaria e degna rappresentante del vivaio locale, è stata
tra le protagoniste, con i suoi
nove punti, della vittoria sul
parquet romagnolo dove finora solo la capolista Flero era
riuscita a passare.
« Una vittoria indubbiamente di prestigio»- spiega la
splendida attaccante ceretana. « Venivamo dalla sconfitta
interna col Domovip, comunque una partita combattuta
che poteva finire ben diversa-

Eva Borin,tralepiù brave nel matchdi ViserbaFOTOPGIULIA
mente, dunque con tanta rabbia in corpo per un successo
che ci è sfuggito di poco. A Viserba non è che sia stata una

passeggiata, sia ben chiaro, anche perché la formazione locale è sempre sorretta da un pubblico numeroso. Ma abbiamo

MarcoMeoni, il regista dellaMarmiLanza, con i compagnidi squadra
certata.
La Marmi Lanza, invece, ha
messo insieme un’ottima prestazione in attacco. Dove ha
entusiasmato la regia di Marco Meoni. «Chapeau al Meo
che ha gestito la squadra in
maniera incredibile», sottolinea Bagnoli. «Ma tutti gli attaccanti hanno fatto il loro.
Compreso Robert Kromm capace di ritrovarsi dopo un brutto primo set durante il quale,
però, non è certo stato l’unico
a sbagliare». Altra nota positiva, il carattere dei gialloblù ancora una volta emerso nel terzo set con il recupero ed il sorpasso nella frazione, e nell’ulti-

mo atto con il finale giocato e
vinto punto a punto. «Come
contro Macerata e Cuneo abbiamo dimostrato che noi ci
siamo», gongola il tecnico
mantovano.
Che ora si prepara di affrontare il passaggio più delicato e stavolta decisivo - per il campionato della Marmi Lanza.
«Abbiamo iniziato il ritorno
nel migliore dei modi e sono
molto contento del progresso
che stanno dimostrando i ragazzi. Un miglioramento che
va a merito del mio staff che
mi sta aiutando tantissimo
per far crescere il gruppo. Ma
dobbiamo rimanere coi piedi

per terra e rimanere concentrati. Latina all’andata ci ha
battuto 3-0 e superarla non sarà facile. Per il resto, come dico sempre, giochiamo un set
per volta, una partita alla volta
e un punto dopo l’altro».
La salvezza è a portata di servizio, schiacciate e muri: Meoni e compagni lo hanno dimostrato alla Spes Arena. E ora
danno appuntamento al pubblico per domenica prossima,
di nuovo alle 17.30, di nuovo in
diretta tv. C’è l’Andreoli Latina da scrollarsi di dosso: 19
punti entrambe e 9˚ posto che
domenica sera ospiterà una sola delle due. f

BASEBALL. L’appuntamentodi domenica
dimostrato grande maturità
strappando due punti preziosi
innanzitutto per la nostra salvezza, il nostro primo obbiettivo, e poi per ricominciare gli
allenamenti in vista della partitissima di sabato, a Cerea, dove ospitiamo la capolista Sanitars Flero».
Una formazione, quella bresciana, che può ben dire di avere già un piede in A2 nonostante ci sia da giocare ancora tutto il girone di ritorno.
Finora, infatti, ha vinto tutte
e dodici le gare disputate, lasciando per strada solo due
lunghezze. Il tecnico Zanoni
ha peraltro a disposizione bocche di fuoco del calibro di Raccagni, Bottaini, Martini, Gabert e Pilato in grado di metterci in ginocchio qualsiasi avversario.
«Sarà durissima - spiega Borin- ma noi confidiamo sul nostro pubblico per mettere in
difficoltà questa corazzata e
muovere magari la classifica.
Di certo affrontiamo la capolista con grande tranquillità, visto che occupiamo la quinta
posizione, per cui ai nostri tifosi promettiamo battaglia e
spettacolo puntando, chissà
mai, a fare lo sgambetto all’unica squadra ancora imbattuta».f

Ilsaluto finaletraS.Martino e SambonifaceseFOTOSGUAZZARDO

InWinter League
èsubito Conforti
Bene tra gli Allievi e anche
tra i Ragazzi, nella gara di
Bolzano. I risultati delle
altre squadre veronesi
Luca Sguazzardo
Parte all’insegna del Conforti
San Martino Junior la prima
giornata della Winter league
Allievi 2012 giocata la scorsa
domenica al Palazzetto Gava-

gnin dell'Università di Scienze motorie di Verona.
I detentori del titolo italiano
indoor 2011 esordiscono, infatti, con tre ampie vittorie per
7-1 con il Brescia, per 9-1 sul
Crazy Sambonifacese e per 7-1
sui Dynos Verona. Sostanziale
equilibrio alle loro spalle con
il Codogno che perde la prima
gara della giornata con il
Crazy Sambonifacese 1-3, pareggia 2-2 al termine di un’intensa partita con i Dynos Vero-

na e chiude la giornata vincendo di misura 4-3 il derby lombardo con il Brescia.
Prossimo
appuntamento
con la Winter Allievi sarà domenica 5 febbraio al Palaresia
di Bolzano.
Questa la classifica al termine della prima giornata: Conforti San Martino Junior 6, Codogno 3, Crazy Sambonifacese 2, Dynos Verona 1, Brescia e
Pool 77 Bolzano 0.
A Bolzano invece si è giocata
la prima giornata del girone
Ragazzi. Anche qui il San Martino Junior in grande spolvero
con una doppia vittoria su Pool 77 Bolzano 10-1 e su Dynos
Verona 8-3. Scaligeri che si sono subito rifatti battendo con
largo margine l’Adler Bolzano
B per 12-1. La vittoria di misura dell’Adler A sul Pool 77 per
10-9, e sull’Adler B per 15-0
completano il quadro della
giornata. Il girone di ritorno
che determinerà la squadra
che parteciperà alla finale nazionale di Bologna è previsto
per il 5 febbraio a Verona sempre presso al Palazzetto Gavagnin dell'Università di Scienze motorie di Verona . La classifica del girone Ragazzi: Conforti San Martino Junior e Adler A 4, Dynos Verona 2, Pool
77 Bolzano e Adler B 0. f

