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LUBE ALLA CARICA
IL BIS È RICHIESTO
STASERA RAVENNA
DOMENICA TRENTO
La prima di due partite in cinque giorni
per blindare il primo posto in campionato
VOLLEY SUPERLEGA
CIVITANOVA Doppio turno in soli

cinque giorni e occasione più
unica che rara per la capolista
Cucine Lube che, in caso di doppietta, potrà chiudere con tre
giornate d’anticipo la pratica
del primo posto in Superlega
concentrandosi poi solo sulla
Champions. Stasera alle 20.30 il
primo incontro all’Eurosuole
Forum contro l’ostica Ravenna,
in piena bagarre per assicurarsi
un posto nei playoff. Fresca vincitrice della Coppa Italia, in cui
ha sconfitto proprio Trento in finale, e gasata a mille per il successo di domenica a Perugia, da
stasera la Lube potrà contare
sull’apporto del pubblico amico
per superare prima i romagnoli
e domenica, in un palasport che
sin da ieri ha fatto registrare il
tutto esaurito, ospitare Trento.
Capitan Dragan Stankovic invita però a mantenere la calma:
«Una gara da non prendere sotto gamba – ammonisce il capitano - I romagnoli ci daranno filo
da torcere, ricordiamo bene la
partita dell’andata vinta in volata. Mettiamo da parte le ultime

La Lardini
formato 17+2
a Trento
per incantare
Semifinale di Coppa Italia
dopo 19 vittorie da record

VOLLEY A2 FEMMINILE
FILOTTRANO Lo sguardo sempre

I tifosi della Lube domenica scorsa in trasferta a Perugia
Anche stasera a Civitanova la loro carica sarà determinante

Il grande
volley
con il
Lube Civitanova-Bunge Ravenna
mercoledì 8 febbraio - ore 20.30
Presentando questo coupon originale alla biglietteria
dell'Eurosuole Forum si potrà acquistare un biglietto
(fino ad esaurimento) a metà prezzo
per qualsiasi settore per la partita

belle vittorie e guardiamo avanti per salvaguardare il primo posto. Massima concentrazione
contro la Bunge, senza pensare
in anticipo al big match con
Trento. La parola d’ordine è un
passo alla volta, siamo consape-

Stankovic: «Gara da non
sottovalutare, ricordo
bene l’incontro vinto
in volata all’andata»

voli di questo e siamo pronti ad
affrontare questa delicata sfida
di fronte al nostro pubblico».

Le scelte di Blengini
È ipotizzabile che, dopo le fatiche della scorsa settimana, con
la due giorni di Coppa Italia, ma
anche il match di Champions
contro Resovia di appena sette
giorni fa e la trasferta di Perugia,
coach Blengini possa optare per
qualche variazione tattica. L’allenatore della Lube, nell’ottica

di tenere tutta la rosa sulle spine, potrebbe giocare anche le
carte degli ex Cester e Cebulj per
far rifiatare qualche elemento
che ha giocato di più nell’ultimo
periodo. Capitan Stankovic,
piuttosto che Kovar, ad esempio.

Il bilancio per ora dice 15-7
I precedenti tra le due formazioni sono nettamente in favore dei
cucinieri: nelle 22 sfide tra romagnoli e Lube, i biancorossi
conducono per 15 successi a 7.
L’ex ct della nazionale femminile Marco Bonitta, oggi direttore
generale di Ravenna, presenta
così la sfida contro la Lube: «Dovremo scendere in campo carichi e liberi da ogni pressione
contro la squadra più forte al
mondo, ricca di giocatori di valore assoluto come Christenson,
Juantorena, Stankovic e Sokolov – ammonisce Bonitta - Affronteremo la Lube con l’obiettivo di confermare il nostro buon
gioco e per cimentarci in una sfida di altissimo livello con il piacere di giocare contro un team
nelle cui fila ci sono gli ex Cester,
Cebulj e Corvetta».
Gianluca Pascucci

Play convocato nell’Under 20
Intanto ancora una convocazione in azzurro per Riccardo Bolpin. Il playmaker del Basket Recanati figura nell’elenco degli
atleti per il raduno della Nazionale Under 20 che si svolgerà a
Roma il 27 e 28 febbraio. Si tratta
di una nuova convocazione per
il classe ’97 veneziano, che ricopre un ruolo principale all’interno della squadra di Sacco con 20
presenze e una media di 4 punti
in quasi 20 minuti a partita.
David Luconi

Bellano: «Avanti così»
Poca possibilità di recuperare le
energie ma la squadra è viva e sa
imporre il proprio gioco. «Contro Mondovì, per un set e mezzo
è filato tutto come volevamo –
aggiunge coach Massimo Bellano - Abbiamo giocato con ordine
nel muro-difesa e con buona intensità sia al servizio che in attacco. Poi loro hanno iniziato a
battere e difendere bene, mentre
noi abbiamo commesso qualche
errore». Il cinismo è una caratteristica che si palesa solo a tratti
in questa Lardini. «Dobbiamo
cercare di rimanere più freddi in
certi momenti della partita –
conclude Bellano - Mondovì ha
meritato di vincere il terzo set,
mentre nel quarto parziale, in
maniera altrettanto meritata, abbiamo chiuso la partita». Va ricordato che contro Mondovì,
ben cinque atlete hanno chiuso
in doppia cifra: Negrini, Scuka,
Cogliandro, Mazzaro e Vanzurova. Come a dire che è stata davvero una vittoria di squadra.
Fabio Lo Savio
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Recanati rigenerato, Bolpin in azzurro
Due vittorie consecutive
dopo l’arrivo di Rush
altro esame contro Verona

BASKET SERIE A2
ANCONA La partita interna con-

tro Verona potrà confermare se
il Basket Recanati sia facendo
davvero sul serio. Dopo aver vinto sia a Piacenza che al supplementare contro Ravenna, la
squadra di coach Giancarlo Sacco, sfruttando il trend favorevole
conciso con l’innesto dell’americano Rush, proverà a battere anche i veneti nella gara in pro-

gramma domenica alle 18 al PalaPrometeo Estra di Ancona.
Se le qualità tecniche di Rush
sono forse inferiori a qualche altro suo connazionale in azione
in A2, è evidente che il suo apporto abbia dato tanta qualità alla squadra del presidente Giuseppe Pierini, sia dal punto di vista atletico che in quello tattico.
Eloquente il suo contributo difensivo in palloni recuperati e
rimbalzi catturati su entrambi i
lati del campo, oltre a quel suo
modo ficcante e continuo di penetrare la difesa avversaria scaricando poi la palla al compagno
più libero e in grado di tirare con

i piedi a terra senza ostacoli. Di
fatto un giocatore totale e del cui
arrivo ha giovato anche l’esterno Sorrentino, svincolato da assilli di regia e in grado di spadroneggiare come accaduto domenica contro Ravenna.
Di fatto è bastato un giusto innesto nel roster per cambiare la
chimica della squadra, come dimostrato anche dalla prestazione del lungo Infante, che a Forlì,
diretta rivale per evitare l’ultimo
posto in classifica, era un comprimario e invece con la maglia
recanatese ha giocato talmente
bene da far dimenticare l’ex centro Reynolds, felicemente salpa-

avanti alla prossima sfida. Ecco
in sintesi il Lardini pensiero che
manifesta la mentalità vincente
di una squadra che finora ha vinto tutte le 19 partite della stagione (17 in campionato e 2 in Coppa), un gruppo che sa anche soffrire e tirarsi fuori dalle situazioni complicate. Così è successo
domenica al PalaBaldinelli,
quando Mondovì, vincendo il
terzo set, sembrava poter far girare l’inerzia del match a suo favore, e così potrebbe accadere
stasera a Trento contro una Delta Informatica agguerrita. Alle
20.30 si gioca l’andata delle semifinali di Coppa Italia, ritorno
mercoledì 15 al PalaBaldinelli di
Osimo: dall’altro lato del tabellone si affrontano Legnano e MyCicero Pesaro, per cui è possibile
perfino un derby come finale. «È
un appuntamento importante,
anche perché incontriamo una
buonissima squadra – dice Chiara Negrini, 36enne schiacciatrice e capitana della Lardini - È un
impegno che dobbiamo affrontare con concentrazione e senza
pressione, consapevoli che è bello poter giocare queste partite.
Alla Coppa teniamo moltissimo,
perché lavoriamo tanto e duro
ogni giorno. In testa adesso c’è
solo la partita di Trento, da giovedì penseremo a Chieri».

to in quel di Reggio Emilia.

