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Virtus, insidiosa trasferta a Chions
Sebastiani:matricola veloce e solida
I bolzanini cercano continuità. San Giorgio, scoglio Tamai sulla via della risalita

Bcb, terza partita al PalaMazzali: arriva il SangaMilano
Sacchi: squadragiovane, quindi insidiosa. Lepiùpericolose sonoGombac, Zagni e la bulgaraKostova

BOLZANO Un’insolita terza par-
tita consecutiva a Bolzano —
ne seguirà una quarta sabato
17 novembre — per l’Itas Al-
peria questa sera alle 20.30 al
PalaMazzali di viale Trieste.
Ospite è la più che titolata

Casa d’Aste Milano di coach
Pinotti, una tra lemaggiori re-
altà della Lombardia che an-
che lo scorso anno era riuscita
a piazzarsi nella griglia play
off di serie A2.
Questa stagione il Sanga si

presenta però fortemente rin-
novato, con quattro uscite im-
portanti e altrettanti nuovi ar-
rivi, tra le quali la lunga Ga-
briela Kostova, bulgara di 190
centimetri e le due ali: Cecilia

Zagni, direttamente dalla
neopromossa in A1 Geas e
Giulia Gombac, 10 punti e 4,5
rimbalzi di media lo scorso
anno a Carugate.
Fino ad ora il rendimento

delle milanesi è risultato alta-
lenante. Persa a sorpresa la
partita d’esordio contro il
neopromosso Ponzano, con
Carugate, Alpo e Castelnuovo

e vinte quelle contro Vicenza
e Albino che hanno portato i
quattro punti che ora ha in
dote. Esattamente due punti
dietro al Bcb e pertanto non
nascondono di venire a Bolza-
no proprio per riprendere
quota tentando l’aggancio,
con le bolzanine che non han-
no però intenzione di cedere
di un centimetro.
Sarà quindi sicuramente

una partita tutta da vedere e
da guadagnarsi sul campo
azione dopo azione. L’organi-
co bolzanino in settimana ha
avuto qualche acciacco. L’alle-
natore Sacchi si appresta ad
affrontare la sfida con le sue
corregionali studiando tutte

le soluzioni possibili: «Dopo
l’importante vittoria nel derby
affrontiamo una squadra
completamente rinnovata ri-
spetto lo scorso anno — dice
— il team è molto giovane e
per questo alterna ottime par-
tite ad altre meno brillanti,
hanno però un coach che co-
nosciamo tutti e che conosce
meglio di altri questo cam-
pionato. Hanno Gombac e Za-
gni su tutte, la straniera che
ha già fatto vedere di poter fa-
re ottime cose e una batteria
di giovani capaci di ogni cosa.
Noi dobbiamo essere bravi a
dimenticare il derby e i vari
acciacchi della settimana».
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BOLZANO Impegno odierno
per la Virtus Bolzano, che fuo-
ri casa affronta i friulani del
Chions, mentre il San Gior-
gio, domani, riceve la visita
del Tamai.
I ragazzi di Sebastiani, do-

po la netta vittoria contro l’ex
capolista Este (su cui però
pende il reclamo della com-
pagine patavina riguardante
il colore delle porte dell’Inter-
norm Arena, che non sono di
colore bianco) se la vedono
nel pomeriggio contro la pia-
cevole sorpresa Chions, quin-
ta in classifica, un punto in
più dei bolzanini, e matricola
assoluta della categoria.
«Loro sono una squadra

solida che fanno della forza
fisica il loro marchio di fab-
brica — osserva mister Alfre-
do Sebastiani — giocano
molto palla lunga e se non
giochi bene ti possonomette-
re in difficoltà». La Virtus Bol-
zano ha però le carte in regola
per centrare il successo: «Il
campo sta dicendo che stia-
mo facendo bene— continua
il tecnico abruzzese—e lo ab-
biamo dimostrato anche do-
menica scorsa contro la pri-
ma in classifica; a parte tutto
dobbiamo pensare a miglio-
rarci costantemente sfruttan-
do la qualità di cui possiamo

disporre sia per quanto ri-
guarda i ragazzi, sia nello
staff».
Pochi problemi di forma-

zione per Sebastiani che, a
parte il lungodegente Kicaj,
non lamenta ulteriori defe-
zioni e, schiererà il miglior
undici possibile, senza alcun
turnover nonostante il turno
infrasettimanale dimercoledì
prossimo contro l’Union Fel-
tre: «Scenderà in campo ini-
zialmente chi sta meglio —
certifica Sebastiani — poi ve-
dremo eventualmente nel

corso della gara se è necessa-
rio qualche cambiamento.
Sul reclamo dell’Este, Seba-

stiani è laconico: «Rispetto a
quello che erano gli estensi
— afferma — siamo vera-
mente caduti in basso, spero
solo che non venga accolto».
E proprio il reclamo dei pata-
vini pone dei dubbi in seno
alla dirigenza della Virtus su
dove disputare il prossimo
match interno, quello di mer-
coledì: si valuterà nei prossi-
mi giorni, e se dalla Lega non
dovessero venire rassicura-

zioni, sarà il Druso il campo
prescelto.
Intanto, dopo la sconfitta

contro il Montebelluna, torna
davanti al pubblico amico il
San Giorgio, cinque sconfitte
nelle ultime sei partite e quar-
tultimo in classifica: l’avversa-
rio è il Tamai, che precede Ri-
tsch e compagni di due lun-
ghezze.
«Sarebbe una bella occa-

sione per tornare a vincere—
ammette il tecnico Patrizio
Morini — siamo una squadra
che comunque ha fatto dei
buoni risultati, per esempio
vincendo a Chioggia quando
avevo possibilità di scegliere
chi mandare in campo, però è
da un po’ devo fare i conti con
chi manca: credo che in Italia
non esista una squadra così
martoriata dagli infortuni co-
me la nostra, domenica scor-
sa avevo fuori 6 titolari, e dato
che per scelta societaria sia-
mo rimasti più o meno quelli
dell’anno scorso, tutto diven-
ta più difficile e nonostante
tutto abbiamo fatto bene con
chi ha giocato». Domani rien-
treranno Harrasser, Matthias
Bacher e Gabriel Brugger,
sempre fuori invece Orfanel-
lo, Piffrader e Ziviani.

Fabio Pasini
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Il girone

● La Virtus
Bolzano oggi è
al quinto posto
a quota 12
punti, a pari
merito con
Campodarsego
e Montebelluna

● Sopra i
bolzanini ci
sono la
capolista
Adriese a 18
punti,
Arzignano a 17
Este a 15 e
Sandonà a 13.

● Il San
Giorgio è
invece
quart’ultimo a
6 punti.
Seguono
Belluno a 5,
Clodienze a 4 e
Trento a 3

Pallamano

Bozen capolista a Bologna
Il Bressanone ospita Trieste
BOLZANO Da una parte il Bolzano che conferma
la sua voglia di emergere ed è già davanti a
tutti, dall’altra un «campionato delle
sorprese», come testimonia la vittoria dei
trentini del Pressano contro Conversano
nelnel recupero della sesta giornata (25-23 e
primo passo falso stagionale dei pugliesi).
Oggi la serie A1 della pallamano gioca il
settimo turno della regular season. La prima
della classe, come si diceva, è il Bolzano,
unico team imbattuto e atteso domani dal
match domenicale sul campo del Bologna
United, fanalino di coda e chiamato ad una
reazione dopo un inizio di stagione
perlomeno complicato. Oggi c’è il «derby
d’Italia» tra Bressanone e Trieste (curiosità
nelle fila giuliane per l’esordio del mancino
serbo Dusan Sipka, ultima new entry della
Serie A1) e anche Merano-Siena.
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Gruppo unito
I ragazzi della
Virtus Bolzano
festeggiano
dopo una
segnatura:
finora la
squadra è
sempre andata
a rete tranne
che con il
Campodarsego
e il Sandonà

Il girone

● Dopo sei
partite di
campionato
l’Itas Alperia
Bolzano ha sei
punti ed è sesta
con altre tre
squadre

● Il Sanga
Milano è
undicesimo
con quattro
punti. La
Pallacanestro
Bolzano è a
quota due

L’avversaria
Gruppo rinnovato
dopo la stagione
prestigiosa e l’accesso
alla griglia playoff

Volley

Il riscattoAvs
passadalla gara
controMantova

«N essun dramma
dopo la
sconfitta patita

a Monza, ripartiamo con
umiltà e determinazione».
Questo il modo con cui il
direttore generale dell’Avs
Mosca Bruno, Sebastiano
Palmieri carica l’ambiente
societario in vista della
sfida casalinga di questa
sera— palestra Max
Valier, ore 18— contro la
temibile Gabbiano Volley
Mantova.
L’Avs alla ripresa degli

allenamenti ha subito
fatto i conti con il nuovo
infortunio occorso a
Filippo Boesso durante un
azione di gioco nello
scorso match, e si sta
procedendo a tutti gli
accertamenti clinici per
stabilire l’entità
dell’infortunio, che
probabilmente
costringerà il forte
opposto a uno stop di cui
attualmente non si
conosce il periodo. Tutti i
giocatori, intanto, stanno
lavorando sodo con lo
staff tecnico per sistemare
e migliorare i problemi
tecnici e tattici che hanno
determinato la sconfitta
contro la squadra
brianzola.
«Il risultato è negativo

mami auguro che già
contro Mantova ci sia
subito da parte dei
giocatori una reazione di
orgoglio perché il gioco
espresso in questo primo
scorcio di campionato ci
dà la consapevolezza di
essere sulla strada giusta
per affrontare e giocarci
bene le nostre chance»,
conclude Palmieri.
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Sport

Allenamento Il gruppo Bcb in palestra

Direttore Sebastiano Palmieri


