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VOLLEYCHAMPIONS

CIVITANOVACinque volte contro
in due settimane. Roba da psi-
coanalisi, perché questa infini-
tasfida tra laLubeeModenari-
schia di diventare un mantra
come il ritmo che parte all’Eu-
rosuole Forum per spingere i
biancorossioltre l’ostacolo.Do-
mani, alle20.30, laLubeospite-
rà i campioni d’Italia di Mode-
nachesonoaunbiviopiuttosto
importante della stagione. Una
delleduedovràdireaddioai so-
gni europei chiudendo così un
importantecapitolodell’avven-
tura. La Lube parte dal vantag-
gio di aver vinto 3-0 a Modena
nella gara di andata dei playoff
a 6 di Champions League e di
giocare la sfida davanti al pro-
prio, caloroso e determinante,
pubblico. Il regolamento di
Champions è lo stessodella Su-
perlega. Si assegnano tre punti
allavincenteper3-0o3-1, duea
chi vince al tie break, uno a chi
perde al quinto set. In caso di
parità di punti si ricorrerà al
goldenset, il tiebreakdi spareg-
gio. Quindi alla Lube basterà
vincereduesetoaddirittura so-
lo il tie break per volare alle fi-
nal four di Roma, dove c’è già
Perugia, inquantosocietàorga-
nizzatrice. Domani sera sarà
però vietato fare calcoli o pen-

sare a come prendere la strada
più breve per arrivare a Roma.
LubeeModenavenderannoca-
ra lapelle egiocherannoperco-
gliere un successo pieno anche
per dare una batosta morale
agli avversari in vista della
quartapartitadi semifinalescu-
detto.

C’èsempreilgoldenset
Vietato fare calcoli in campo,
vietato innervosirsi sugli spalti
se qualcosa non dovesse girare
al meglio perché mal che vada
perlaLubec’èsempreilgolden

set.Nondimentichiamoci infat-
ti chenelleduepartitedi semifi-
nale scudetto la squadra di
Blengini ha sempre sconfitto i
campioni d’Italia al quinto set.
Nelleprecedentipartite idueal-
lenatorinonhannopescatodal-
la panchina. Modena potrebbe
affidarsi alla regia di Travica
per Orduna, che però essendo
piùscattanterispettoaDragan,
correggeprimaemeglio le rice-
zioni imperfette dei propri
compagni, pur pagando qual-
cosa a muro contro il posto

quattrodellaLube.Piùprobabi-
le la presenza tra i titolari di
MatteoPiano,alcentroalposto
di Le Roux, domenica apparso
l’ombra di se stesso. Difficil-
menteTubertini,allenatoredei
campionid’Italia, opteràperal-
tre soluzioni che scombussoli-
noilpianotatticodellaLube.

LealternativediBlengini
Dal canto suo Chicco Blengini
ha dimostrato che tutta la rosa
a disposizione è utile e viene
utilizzata. Per cui, non avendo
problemi dovuti al numero di
italiani da schierare, Pesaresi
potrebbe essere alternato in ri-
cezione e difesa con Grebenni-
kov, entrambi nel ruolo di libe-
ro. Kaliberda e Cebulj saranno
delleottimesoluzioniper far ri-
fiatareJuantorenaeKovar,con
Casadei e Corvetta pronti al
doppio cambio tra palleggiato-
re e schiacciatore opposto, vale
a dire pronti a subentrare a
ChristensoneSokolov.L’unica,
intrigante novità, potrebbe es-
sere vedere Cebulj o Juantore-
na come finto opposto con tre
ricevitoridi ruolo. Inquesto ca-
so l’esclusopotrebbeessere So-
kolov.
Intanto, stasera a Mosca, la

Dinamo dovrà ribaltare il 3-2
subitoaBerlinoperaccedereal-
la final fourdiRoma.

GianlucaPascucci
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Basterà vinceredueset
oaddirittura solo

il tie breakperottenere
laqualificazione

UnmurodellaLubevaasegnodurantegara-3dellasemifinalescudettocontroModenadisputatadomenicascorsa

Bigliettiancora
invendita
7Nonc’èancora il tutto
esauritoper lapartitadel
dentroofuori,perquesto
delicataquantospettacolare,
cheandrà inscenadomani
seraalle20.30.Lagaradi
ritornodelplayoffa6di
ChampionsLeaguecontro
Modenastariscuotendoun
discreto interessedaparte
degliappassionati,manon
c’ètuttaquellaattesacheci
dovrebbeessereperuna
partita incuiè inpalio
l’accessoalla final fourdi
Romadel29e30aprile. I
bigliettisono invenditasiaal
botteghinodell’Eurosuole
Forumcheonlinesulsito
liveticket.it. Ilprezzo,
invariatoda iniziostagione,va
dai10europer ilsettore
curvaai30della tribuna
centralenumerata.L’attesaè
anchepergara-4della
semifinalescudetto, in
programmail19aprilea
Modena,per laquale. laLube
organizzadeipullman: il
costoèdi25euro,compreso
ilbigliettod’ingresso.

L’attesa

PALLA ALLA LUBE D’EUROPA
Domani di nuovo controModena per la Champions: stavolta vale le final four
Il 3-0 dell’andata è un tesoro da difendere. L’escluso potrebbe essere Sokolov

LACOREOGRAFIA

CIVITANOVA Un telo che scende
dal soffitto e abbraccia mezza
tribuna. Tredici lupi, ognuno
con numero di maglia identifi-
cativo, il capo branco, la palla e
la scritta: “la forza del lupo è il
branco, la forza del branco è il
lupo”. Rosalba Sabatini, vice
presidente del club Lube nel
Cuore, spiega come è nata
l’idea: «Giàdaprimadella semi-
finaleconModena, circaunme-
se fa, durante una riunione sul
tema delle coreografie, Patricia
Papa, una nostra associata, si è
offerta dicendo di saper dise-
gnare. Si parlavadi fare qualco-
sa con il lupo, simbolo dei Pre-
dators. Non c’era un’idea preci-
sa.Poiènatalìper lì,manmano
che Patricia disegnava abbia-
mocreatoilbranco».
Sono stati presi tre lenzuoli

matrimoniali e cuciti tra loro.
Dal lupo sono diventati 13, il
branco.Tempidirealizzazione:
unasettimana.«Il valoredelno-
stro gruppo di giocatori - dice
ancoraRosalbaSabatini -Ci ab-
biamo lavoratounpo’ tutti, con
tempi ristretti e in situazioni di-
sagiate. Abbiamo speso tanto,
in termini economici e di tem-
po. I nomi? Non vorrei fare tor-
to a nessuno, ad esempio al no-
stro presidente Giacomo An-
dreani,ma direi che tra i più at-
tivi ci sono stati: StefaniaLatini,
Ilaria Elisei, Ada Pallottini, Lu-
dovicaMartinelli, tanti altri vo-
lontari e la sottoscritta. Una
menzione particolare va fatta
per Giancarlo Del Monte che
cucito i tre lenzuoli matrimo-
nialiedèstato il tecnicochel’ha
fissato al soffitto dell’Eurosuole
Forum».
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Tuttol’entusiasmodei tifosi
duranteunapartitadellaLube

Il grande telo
con tredici lupi
spiegato
daSabatini
Il bel colpo d’occhio
offerto domenica dai tifosi
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