
 Dunque  l’idea  è  quella  di  
 per rinforzare l’attuale 

batteria di bande. L’idea è quella 
di concedere qualche occasione 
in più per tirare il fiato ai cosiddet-

 se nel volley il turnover non 
mi pare ancora entrato nella mentali-

«È  vero.  Però  lo  dovremo fare:  
non possiamo chiedere ai gioca-
tori di ripetere una stagione tira-
ta come questa.  Pensiamo solo 

 proprio di sì. Credo che 

Da Re: «Un terzo posto che ci rende fieri»

stell’Alfero-Negarine 8-13; Se-
gno-Cereta 9-13. Classifica: Ce-
reta 9, Segno 6, Negarine 3, Ca-

Cavrianese-Fu-
mane 3-13; Cunevo- Cavriane-
se 13-4. Finale: Cunevo- Fuma-

 Cavrianese-Aldeno  

 Girone 1  Firen-
 1-13;  Girone 2  

Segno-Cereta 13-9; Girone 1 Fi-
renze-Montechiaro 1-13; Giro-
ne 1 Mazzurega-Montechiaro 
11-13. Classifica girone 1: Mon-
techiaro 5, Mazzurega 4, Firen-
ze 0. 1ª semifinale Montechia-
ro – Cereta 4-13; 2ª semifinale: 
Mazzurega – Segno 2-13. Fina-

 Fr.Lo.

TRENTO - Il Trento chiude 
la porta all’Alpago e torna 
alla vittoria. L’esordio nega-
tivo in casa del Feltre è sta-
to cancellato con una pro-
va di carattere che ha visto 
i gialloblù imporsi 20-3 sui 
veneti.
Ai gialloblù serviva un suc-
cesso per rimettersi in car-
reggiata dopo la sconfitta 
di misura patita col Feltre, 
per risalire la  classifica e 
per  aumentare  la  fiducia  
nei propri mezzi dopo il lun-
go  periodo  di  inattività.  
Una  vittoria  costruita  nel  
primo tempo con i due cal-
ci  piazzati  trasformati  da  
Cantonati e la meta del se-
condo centro Panza al lar-
go che è valsa il 13-3. Nel 
secondo tempo ecco il ri-
torno dell’Alpago ma aAn-
cora una volta i padroni di 
casa hanno retto molto be-
ne l’impatto, e anche quan-
do sono rimasti in doppia 
inferiorità numerica tempo-
ranea (due cartellini gialli), 
non si sono scomposti. An-
zi,  nel  finale,  appena  gli  
ospiti  hanno rallentato la  
spinta, si sono riproposti ri-
petutamente nei cinque me-
tri avversari e hanno trova-
to,  a  chiudere  l’incontro,  
una meta tecnica giunta do-
po una serie di tentativi po-
co  ortodossi  da  parte  
dell’Alpago di fermare l’a-
vanzata degli avanti di casa 
e che ha fissato il punteg-
gio sul 20-3 finale. 
«I ragazzi - commenta coa-
ch Soldani  -  hanno dimo-
strato  grande  determina-
zione nel portare a casa la 
vittoria  considerando  an-
che i minuti giocati in infe-
riorità numerica. Nonostan-
te il predominio in touche e 
in mischia chiusa, abbiamo 
fatto fatica a spostare la pal-
la a largo per sfruttare la 
velocità di gioco che ci con-
traddistingue. In settimana 
analizzeremo bene la parti-
ta per correggere gli errori 
e continuare nel nostro per-
corso di crescita».
Con questi quattro punti il 
Trento raggiunge in classifi-
ca proprio l’Alpago a 5 pun-
ti, mentre il Feltre appiop-
pa ben 17 mete al Vicenza e 
ottiene il primato solitario 
in vetta con 9 punti. Dome-
nica prossima nuovo impe-
gno casalingo per il XV di 
Soldani  che  ospita  in  via  
Fersina il Vicenza.
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Il Trento si riscatta
e batte 20-3 l’Alpago
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