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Mondiale, l’Italia con
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Superlega: Perugia e
Civitanova partono
decise...

Mondiale: la Serbia
ritrova la Boskovic e...

VOLLEY VOLLEY

Volley, 1ª giornata Superlega:
Perugia e Civitanova partono decise
Vittoria per i campioni d’Italia nel match d’apertura contro Latina mentre i marchigiani passano a
Padova. Successo anche per Modena contro Sora. A Vibo super Skrimov con 27 punti che piega le
speranze di Castellana Grotte. Verona espugna Monza in 4 set

14 OTTOBRE 2018 - MILANO

Un duello a rete a Perugia

PERUGIA-LATINA 3-0 (25-18, 25-21, 25-22) — Perugia torna a sorridere dopo la

delusione di Supercoppa, conquistando con facilità la prima vittoria

stagionale all’esordio in Superlega. La squadra di Lorenzo Bernardi ha

superato in tre set Latina al PalaBarton, facendo valere il maggior tasso

tecnico rispetto ai laziali. Nel primo set il grande protagonista è stato Leon,

che è andato in battuta sul 3-3 e ha trascinato la Sir Safety sino all’11-3 con

ben quattro ace che hanno accentuato il divario tra le due squadre. Nel finale

c’è stata la reazione di Latina, che però si è rivelata vana sino al punto finale

(25-18) messo a terra dallo stesso Leon (MVP) con un imprendibile

diagonale. Il tecnico degli umbri ha schierato in avvio il sestetto-base, con

l’ex De Cecco in regia e Atanasijevic opposto, Ricci e Podrascanin al centro,

Leon e Lanza in banda e Colaci libero. Nel corso del match Bernardi ha poi

schierato anche Piccinelli, Seif e Della Lunga. Dall’altra parte Lorenzo

Tubertini si è affidato a Sottile in regia e Stern opposto, Gitto e Rossi al

centro, Parodi e Palacios in banda, con l’ex Tosi libero. Lo stesso copione

della prima frazione si è avuto nel secondo set, con la formazione di Lorenzo

Bernardi che è rimasta sempre avanti grazie ancora ad un ottimo Leon (6

punti nella frazione). A chiudere il set (25-21) è stato tuttavia l’attacco di

Atanasijevic, servito da De Cecco. Qualche sofferenza in più c’è stata nel

terzo set, quando la Sir Safety ha perso la continuità delle prime due frazioni,

consentendo a Latina di rimanere a lungo in vantaggio, passando dal 7-11 al

20-21, per poi cedere nel finale sino al colpo finale (25-23) messo a terra da

Podrascanin. Alla fine lo stesso Bernardi ha detto che “non ci si può esaltare

più di tanto per ogni vittoria e abbatterci per le sconfitte, perché non si può

passare da una partita all’altra dalle stelle alle stalle. Ci vuole pazienza e non

se qui a Perugia ci sia, ma i bilanci nella pallavolo si fanno il 15 maggio e ci

sono questi presupposti allora potremo costruire qualcosa di importante. La

Un duello a rete a Perugia
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partita non è stata facile – ha aggiunto – e nei momenti più critici sono state

le nostre grandi individualità a risolvere le situazioni”.

Antonello Menconi

MODENA-SORA 3-0 (25-18, 25-18, 25-18) — Alla fine è spuntata anche la

Supercoppa. Niente feste, niente passerelle prima della gara con Sora per

non togliere con concentrazione. Ma caduta l’ultima palla, il popolo del

Palapanini ha potuto applaudire i protagonisti della due giorni di Perugia, gli

stessi che hanno riportato sotto la Ghirlandina un trofeo che mancava da due

anni e regalato a Velasco una vittoria personale, l’ultima delle quali sulla

panchina gialloblù risaliva al lontano 1989. La squadra ha salutato il proprio

pubblico (oltre 4 mila presenti, con 3488 abbonati record assoluto per

Modena), con Tine Urnaut, premiato anche come mvp del match, a cantare,

microfono in mano, sotto la curva degli Irriducibili. Sul campo l’Azimut non

ha avuto troppi problemi nel respingere l’assalto di Sora (non è mai andata

oltre i 18 punti nei tre set) che solo all’inizio di tutti i parziali ha provato a

rendere dura la vita ai più quotati avversari. Appena Modena ha avvertito

qualche pericolo, è bastato spingere l’acceleratore per prendere le giuste

distanza. Una intuizione di Christenson, le battute di Zaytsev, gli attacchi di

Urnaut. Tutti a rotazione i campioni di Modena hanno saputo mettere il

proprio marchio nelle fasi decisive del match. Sora chiude con un modesto

44% in attacco, ma soprattutto in ricezione (39%) ci sono stati problemi

contro una Modena poco fallosa ma estremamenmte efficace al servizio.

Sopra la sufficienza Nielsen e Di Martino. Dall’altra parte numeri mostruosi

per Zaytsev (15 punti, 79% in attacco su 14 colpi e 3 muri) e di Urnaut (17

punti, 81% in attacco e 71% in ricezione). E su altissimi livelli si è espresso

Anzani, con 9 punti (83% di positività) e 4 muri. Nielsen e Petkovic hanno

provato a tenere a galla gli ospiti ma senza mai mettere in pericolo il

predominio dei gialloblù. All’inizio, primo vantaggio di Modena sul 6 -5 che

diventa 7-5 sull’errore avversario. Poi con Anzani Modena (8-5, 11-8))

prende il largo e il totale controllo. Nel secondo set si comincia punto a punto,

Sul 12 pari Christenson di prima intenzione firma il vantaggio e poi

raddoppia a muro (14-12). Il gioco molto vario dei modenesi non permette a

Sora di avere punti di riferimento. La seconda linea di Kaliberda subentrato

a Bednorz chiude il set, Nel parziale conclusivo nel momento di maggiore

equilibrio, quello centrale, Zaytsev comincia a picchiare in battuta e per Sora

non c’è più nulla da fare. Paolo Reggianini

L’esultanza di Trento per la vittoria su Siena. Trentino Volley/Trabalza

TRENTO-SIENA 3-0 (25-20, 25-20, 25-22) — Dopo esser stata la rivelazione della

Supercoppa, chiusa al secondo posto, l’Itas Trentino inizia la propria regular

season con un successo in tre set contro una combattiva Siena. Il

benarrivato in SuperLega alla matricola toscana viene data con una prova

importante in fase break: dopo un avvio equilibrato in tutti e tre i parziali

ecco che con battuta, difesa e contrattacco la squadra di Lorenzetti si regala

un successo all’esordio casalingo. Merito della bella prova in difesa di

Grebennikov e di quella, in attacco, dei suoi due posto-4. Con Kovacevic

(Mvp alla fine) autore di 19 punti con il 65% in attacco, 2 muri e 2 ace, che

ha trovato in Aaron Russell (18 con il 67% in attacco) la chiave giusta per

piegare Siena. Dove Maruotti ha carburato tardi mentre Ishikawa si è

spento dopo una buona partenza, lasciando spesso troppo il peso dell’attacco

sul solo Hernandez. In avvio i sestetti sono quelli attesi, con Siena che deve

rinunciare all’ex di turno Fedrizzi fermato da uno strappo muscolare che lo

L’esultanza di Trento per la vittoria su Siena. Trentino Volley/Trabalza
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terrà lontano dal campo ancora per un mese almeno. I due sestetti si

incamminano subito sulla via dell’equilibrio (6-6), finché la battuta trentina

non mette in crisi il cambio-palla toscano. Vettori mette a terra l’11-9 a

favore dei padroni di casa, ma Hernandez ed una invasione a rete di Lisinac

tengono la Emma Villas (14-12) in scia. Ishikawa dà un’alternativa

importante a Marouf, ma la regolarità di Trentino Volley in cambio palla

anche quando la ricezione non gira permette all’Itas di restare avanti (20-

15). Alla squadra di Lorenzetti nel finale basta gestire il vantaggio, per

sigillare il primo parziale. Avvio di secondo set ancora nel segno di Kovacevic

e Russell che piazzano l’8-5, ma appena dai nove metri si spinge a dovere

ecco che Siena riesce ad impattare sul 9-9. Cichello ferma il gioco appena

Trento prova un nuovo allungo (12-9), la mossa funziona perché la coppia

Hernandez-Ishikawa riporta sotto i toscani (14-13). L’intelligenza di

Kovacevic permette due battute vincenti di fila ed un nuovo allungo dei

trentini sul 19-15, margine che Giannelli e soci gestiscono bene nel finale.

Quando Russell trova un diagonale stretto da applausi (22-18) i titoli di coda

sono pronti a scorrere in coda al set. La differenza fra i due sestetti è chiara,

Siena è molto sbilanciata su Hernandez opposto mentre Trento, in attesa che

Giannelli affini l’intesa con Lisinac, punta moltissimo sulla sua esplosiva

coppia di posto-4 Kovacevic-Russell. Nel terzo set si torna a battagliare nei

binari dell’equilibrio (10-9), con Hernande che tiene i suoi sempre in scia

(14-13). Trento in questo parziale è molto più fallosa dei primi due, ma nella

gestione di palle sporche o di ricostruite riesce ad essere molto efficace (18-

15). Appoggiandosi sempre sui suoi posto-4. Nel finale di set Vettori mette a

terra il 22-20, prima che l’Emma Villas non contesti apertamente un video

check che battezza fuori di un’unghia un attacco di Hernandez. È la palla

decisiva, perché Siena si innervosisce e l’Itas trova lo sprint per andare a

chiudere i primi tre punti della stagione.

Nicola Baldo

PADOVA-CIVITANOVA 0-3 (21-25, 18-25, 14-25) — Parte forte la Lube che passa

senza problemi a Padova di fronte a una Kioene troppo remissiva per

cercare di mettere in difficoltà la squadra di Medei. I bianconeri hanno

pagato la giornata da incubo di Torres e la difficoltà a tenere il servizio di

Civitanova, l’arma in più dei marchigiani nei momenti di break. Ottima la

regia di Bruno, perfetti Juantorena e Leal, arme letali in ogni momento della

gara. Troppa Lube per la Kioene di questi tempi. La cronaca. Parte bene la

Kioene con un ottimo Louati (11-8). Civitanova fatica in ricezione, ma trova

la reazione sul servizio di Bruninho (in tribuna anche papà Bernardinho) che

piazza un pesante controbreak (11-13) che gira momentaneamente l’inerzia

del parziale. E allora è il turno di Randazzo che al servizio mette in difficoltà

la ricezione Lube (17-14). Medei inserisce Sokolov e D’Hulst per Simon e

Bruninho. Il servizio fa ancora la differenza (18-18) e allora si va al testa a

testa finale con Leal a caricarsi sulle spalle la squadra rimontando dal 20-18

al 20-22 e trascinando i suoi fino al 21-25. Il muro di Padova spinge i

bianconeri sul 6-4, l’attacco di Polo sull’11-9. E allora si sveglia dal torpore

Simon che firma il break che rimette subito la Lube in carreggiata (12-14).

Baldovin toglie uno spento Torres e inserisce Premovic, ma la Lube prende

decisamente il largo con un Juantorena da copertina. Padova sbaglia troppo

e per Civitanova è davvero gioco facile. Gli imbarazzi di Padova escono allo

scoperto anche in avvio di terzo set (5-8), Leal picchia fortissimo in battuta e

la Lube vola con tranquillità verso il suo primo successo stagionale. Da

Padova, tutti si aspettavano qualcosa in più: troppe ingenuità e troppe

difficoltà nel gioco d’attacco e soprattutto un alzare bandiera bianca davvero

troppo presto.

Massimo Salmaso

Un attacco di Boyer nella vittoria di Verona a Monza
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Un attacco di Boyer nella vittoria di Verona a Monza

MONZA-VERONA 1-3 (25-19, 23-25, 22-25, 23-25) — La Calzedonia Verona ribalta

la sfida sul campo della Vero Volley Monza e conquista il bottino pieno al

termine di un match equilibrato. Spirito aziona bene la prima linea degli

scaligeri, brillano il francese Boyer e il granitico Solé (mvp di serata). Monza

costretta a rinunciare dalle fasi iniziali della partita al centrale Yosifov, fuori

per una distorsione alla caviglia. Monza all’esordio stagionale senza gli

opposti Paul Buchegger (out per infortunio) e Amir Ghafour (non ancora

atterrato in Italia) mentre saluta il rientro in campo a match in corso della

banda Oleg Plotnytskyi, Verona priva del regista Thomas Jaeschke. Fabio

Soli schiera la diagonale Orduna-Giannotti, al centro Beretta (neo capitano)-

Yosifov, in banda Botto-Dzavoronok, libero Rizzo. Nikola Grbic risponde con

Spirito-Boyer, Solè-Alletti, Manavinezhad-Sharifi, libero l’ex di turno De

Pandis (chiamando dal terzo set Birarelli per Alletti e Savani per Manavi).

Primo set. Primo break monzese (4-1 l’invasione di Alletti) con i registi che

nella fase iniziale si appoggiano sovente al centro. I padroni di casa tengono il

vantaggio (10-6 ace Botto), ma sul 12-9 perdono Yosifov che cadendo male a

muro subisce una distorsione alla caviglia e lascia il campo (dentro Buti).

Massima pressione ospite, Verona alza il rendimento a muro (4 vincenti nel

parziale) e trainata dai colpi di Boyer riduce il gap (18-16 muro Sharifi su

Giannotti). Nel finale il gioco di Orduna già ben rodato con gli attaccanti

permette al Vero Volley di tenere il vantaggio, anche sfruttando gli 11 errori

avversari, chiude il servizio in rete di Sharifi. Secondo set. Avvio sprint degli

scaligeri che nel turno al servizio di Solé si portano sullo 0-6 e sulle “spalle”

di un Boyer inarrestabile in questo inizio vanno sul 4-12 (attacco out Botto).

Monza perde la “scia” dei veronesi (8-15 Sharifi), ma trova la lucidità per

ricucire le distanze (11-15 ace Dzavoronok) aprendo una fase finale di set

teso e di buona pallavolo (in cui torna in campo l’ucraino Ptontyskyi) con

grandi difese e buoni contrattacchi. Ancora il ceco di Monza firma il 21-22

(diagonale stretta dalla casella 4), Botto dà ossigeno alla tentata rimonta

(23-24), ma l’ultimo punto è del “solito” Boyer. Terzo set. Monza prova a

dettare il ritmo (6-4 lungolinea out Manavi), ma il set “gira” con l’ace di

Birarelli (6-7) che dà morale agli ospiti che si portano a + 4 (7-11, ace

Spirito). Con Botto sulla linea dei 9 metri Monza impatta sull’11 (due ace

dello schiacciatore ligure). Equilibrio e squadre che giocano a viso aperto,

ancora Botto a siglare il +2 dei brianzoli (17-15) prima che la coppia Savani

(dentro per Manavi) e Birarelli (suo l’ace del 17-18) ribaltino l’inerzia. Nel

finale i padroni di casa accorciano (21-22 ace Buti, 22-24 Dzavoronok), ma

chiude l’errore al servizio di Orduna. Quarto set. Parziale combattuto con

primo mini-break monzese (5-3, errore Savani) e parità sul 7 (Solé), quindi

Vero Volley di nuovo avanti (12-10 e 13-11 Dzavoronok). Gli scaligeri non

mollano e con un Solé in versione attacca-tutto rimangono ancorati al

risultato (15-14) nonostante diversi errori di squadra al servizio. Pari sul 16

con l’attacco di Savani e tanto agonismo (sul 17-17 cartellino verde per

“sportività” a Boyer che ammette il tocco sul lungolinea di Dzavoronok).

Punto a punto fino al 19, poi il muro di Sharifi (19-21) su Botto costringe Soli

al time out sortendo l’effetto sperato (21 pari, ace Giannotti). Nel finale

Verona trova la lucidità per l’allungo, chiude il muro dell’ottimo Solé.

Giulio Masperi
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Una fase di Vibo Valentia-Castellana Grotte con Mengozzi che chiude a muro. Mazzitello

VIBO VALENTIA-CASTELLANA GROTTE 3-1 (25-21, 25-23, 22-25, 25-22) — Buona la

prima. La Tonno Callipo non sbaglia e parte con il piede giusto battendo in

quattro set Castellana Grotte. Skrimov ancora in forma mondiale trascina i

giallorossi al primo successo in campionato portandosi a casa il titolo di top-

scorer con 27 punti (6 ace) e quello di mvp. Festeggiano i tifosi giallorossi

tornati a riempire il PalaValentia sull’onda dell’entusiasmo prodotta dalla

“rivoluzione” avviata in estate dal patron Pippo Callipo. Il coach vibonese

doc Antonio Valentini lancia subito nella mischia il giovane tedesco

Strohbach che va a completare la diagonale d’attacco con il bulgaro Todor

Skrimov. C’è Zhukouski in cabina di regina con il marocchino Al Hachdadi

che si fa subito notare per l’esultanza alla Cristiano Ronaldo ogni qual volta

che fa punto in battuta. Dall’altra parte della rete Paolo Tofoli punta sulla

forza del gigante brasiliano Renan per scardinare la difesa giallorossa e

Falaschi lo cerca spesso. Nel primo set a fare la differenza è soprattutto

Skrimov che spezza l’equilibrio con due ace piazzati proprio nel finale e

mantiene una percentuale d’attacco superiore all’80%. Si va così al cambio di

campo sul 25-21. Non basta ai pugliesi il 100% a rete di Zingel. Renan stenta

ad entrare in partita, ben controllato dal muro giallorosso. La Tonno Callipo

non fa fatica ad allungare subito in avvio di secondo set con Skrimov

(sempre lui) che costringe Tofoli a spendere un time-out discrezionale sul

12-8. Difficile però trovare rimedi al dilagante Callipo che con Al Hachdadi (6

punti) e Mengozzi (3 su 3 a rete) aumenta i giri e vola sul 16-10. Castellana

Grotte prova a reagire con Renan al servizio ed un paio di battute efficaci ed

efficienti che mandano in tilt la solida ricezione giallorossa (sugli scudi il

giovane Strohbach) e accorciano il divario (17-14). Prima di mandare in

archivio il secondo parziale, la Callipo è però costretta ad uno sforzo

supplementare: la squadra di Tofoli annulla due palle-set e quando sulla

linea dei nove metri si ripresenta Renan, Valentini chiama time-out. Al

rientro in campo il brasiliano non forza e Zhukouski beffa tutti realizzando il

punto del 25-23. Più combattuto il terzo set con le due squadre che

viaggiano punto a punto. Castellana Grotte non ha alcuna intenzione di

alzare bandiera bianca e lotta su ogni palla mettendo anche il naso avanti

(22-20) con il muro dell’inossidabile Zingel. Con Renan al servizio i pugliesi

trovano la forza per portarsi sul 24-21. La Callipo annulla una palla-set ma

sulla seconda l’opposto brasiliano sgancia in lungo-linea decisivo che riapre il

match (25-22). Si va al quarto e Castellana Grotte addirittura parte meglio

con Valentini che va su tutte le furie quando il giovane Strohbach sbaglia un

facile appoggio (cartellina a terra e richiamo dell’arbitro). Ci pensa Al

Hacdadi a riportare avanti Vibo e Skrimov ad scavare il primo solco (9-6).

Non molla un millimetro la squadra di Tofoli che rientra ancora ed impata

sul 12-12 con un muro-fuori di Renan. Si viaggia punto a punto praticamente

fino alla fine, fino a quando Skrimov ed Al Hachdadi non scavano il solco

decisivo che vale il tre a uno finale sigillato dalla pipe spettacolare del

bulgaro.
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Superlega: esordio difficile per Siena.
Trento vince 3-0

La squadra biancoblu dimostra carattere e volontà

SIENA. E’ stato un giorno storico per la Emma Villas Siena che si è ritrovata
proiettata nel volley dei grandi, in un palcoscenico straordinario e affrontando
un team che negli anni ha sollevato trofei in Italia e in Europa. E’ finita 3-0 per
Trento, ma Siena c’è, ha giocato la sua pallavolo ed è stata in partita per tutti
e tre i set. Il tutto con il sostegno di una sessantina di tifosi che sono arrivati
fino in Trentino per non perdersi questo momento storico della squadra
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senese.

Primo set Siena parte con Marouf in cabina di regia, Hernandez opposto, in
banda ci sono Ishikawa e Maruotti, al centro agiscono Gladyr e Mattei, in
seconda linea a difendere c’è Andrea Giovi. Questo il sestetto di Trento: il
palleggiatore della Nazionale azzurra Simone Giannelli in cabina di regia,
Vettori opposto, gli schiacciatori titolari sono Russell e Kovacevic, i centrali
sono Candellaro e Lisinac, il libero titolare è Grebennikov.

Il primo punto di Siena in Superlega è opera di Yuki Ishikawa che trova il
mani-out del muro avversario. Siena difende su Vettori e Hernandez fa 0-2. La
partenza senese è straordinaria. Però Trento non si lascia intimorire ed inizia
a macinare punto su punto trovando un break che consente ai locali di
portarsi sull’8-6. Ishikawa e la pipe di Maruotti danno altri punti in dote a
Siena. La parallela di Vettori consente tuttavia ai suoi di portarsi sull’11-8.
Trento difende con le unghie e con i denti, Siena comunque trova altri punti
con le schiacciate potenti e precise del cubano Fernando Hernandez.
L’attacco da seconda linea di Kovacevic va a segno e vale il 15-12. Lo
schiacciatore serbo trova poco dopo un punto break importante che consente
a Trento di portarsi sul 16-12, punteggio sul quale coach Juan Manuel
Cichello chiama time out. L’attacco della Itas adesso scorre in maniera fluida,
da parte senese le combinazioni tra Marouf e Ishikawa producono altri 2
punti. Trento attacca anche dal centro con Lisinac che realizza il ventiduesimo
punto del team di casa (22-17). Maruotti va a segno con un attacco in
parallela (22-18) e si prende gli applausi del pubblico presente alla Blm
Group Arena. L’attacco di Vettori, che trova le mani del muro senese prima
che il pallone termini a lato, vale il 25-20 con cui si chiude il primo set. Nel
primo set 6 punti a testa per Hernandez e Ishikawa, la Emma Villas ha
attaccato con il 52% mentre la positività di ricezione è pari al 68%.

Secondo set Il secondo parziale comincia con Kovacevic che mura
splendidamente Hernandez: 1-0. Poi Giannelli dà spettacolo e Kovacevic
martella: 5-2. Ma Siena c’è e torna sotto. Ishikawa va a segno dai nove metri
con uno splendido ace che vale il 5-5 e fa tornare il punteggio in parità. Trento
piazza un parziale di 3-0, risponde Hernandez con un ottimo colpo contro il
muro a tre trentino. Ma Siena pareggia ancora, con un punto break che porta
la firma di Lorenzo Cortesia. Applausi per Aaron Russell che in diagonale non
perdona e mette a segno il 9-8. La successiva magia di Maruotti vale ancora
la parità. Giannelli e Vettori si trovano a meraviglia e danno spettacolo a
Trento: il pubblico apprezza e applaude. Arriva un frangente nel quale le due
squadre attaccano più volte al centro: Lisinac in due circostanze e Gladyr
vanno a segno. Uros Kovacevic realizza splendidamente l’ace del 19-15.
Coach Cichello inserisce Vincenzo Spadavecchia ed è il centrale Gladyr a
siglare l’ace del 20-17. Aaron Russell regala colpi di alta scuola. Prima della
fine del secondo set c’è tempo per un bellissimo tocco di Marouf che beffa
muro e difesa di Trento e per un ace di Maruotti. Ma proprio sull’errore in
battuta dello stesso Maruotti termina il secondo parziale, ancora sul punteggio
di 25-20. Nel secondo parziale i biancoblu hanno una percentuale offensiva
del 57%. Sono 6 i punti di Gabriele Maruotti nel secondo set.

Terzo set Spadavecchia va a segno per due volte in avvio di terzo set (4-4).
Coach Lorenzetti tiene in campo il sestetto base, con Kovacevic e Russell
che continuano a trovare il modo per andare a punto. Anche Lisinac è un
fattore di non poco conto.  La nuova parità viene raggiunta sul 14-14 ma viene
spezzata da una veloce di Candellaro. La difesa di Trento è da applausi ed è
la base sulla quale la Itas si poggia per il 17-15 di Kovacevic e per il seguente
18-15 di Russell. Trento mantiene il vantaggio fino al 25-22 (invasione su
attacco di Russell) con cui si chiudono il set e la partita.

Itas Trentino – Emma Villas Siena 3-0 (25-20, 25-20, 25-22)

ITAS TRENTINO: Russell 18, Van Garderen, Nelli, Cavuto, Daldello, Vettori 9,
De Angelis (L), Giannelli 2, Grebennikov (L), Candellaro 3, Codarin, Lisinac 7,
Kovacevic 19. Coach: Lorenzetti.

EMMA VILLAS SIENA: Giraudo, Cortesia 2, Spadavecchia 2, Marouf 1, Giovi
(L), Gladyr 4, Vedovotto, Mattei, Ishikawa 10, Fedrizzi, Johansen, Maruotti 11,
Hernandez 13. Coach: Cichello.

ARBITRI: Alessandro Cerra di Bologna e Luca Saltalippi di Bologna.

Leggi l'articolo intero...

Il Costone supera Lucca dopo
un supplementare

Pubblicità

Advertising

News

Governo. Salvini "su Alitalia
ministro Tria rispetti contratto.
Elezioni domenica prossima?
La sinistra andrà a casa"

Pubblicità

ILCITTADINOONLINE.IT Data pubblicazione: 14/10/2018
Link al Sito Web

WEB 42



Previous :
Netta sconfitta per il Cus Siena all’esordio in serie
B

Next :
La Mens Sana recupera e vince dopo un

supplementare

NOTE. Video Check: nel primo set richiesto da Siena sul 13-9 (decisione
cambiata); richiesto nel secondo set da Trento sul 14-14; richiesto nel terzo
set da Siena sull’11-9 e sul 22-20.

Percentuale in attacco: Trento 64%, Siena 50%. Positività in ricezione: Trento
53%, Siena 63%. Ace: Trento 2, Siena 3. Errori in battuta: Trento 11, Siena
13. Muri punto: Trento 3, Siena 2. Durata del match: 1 ora e 22 minuti (27’,
26’, 29’).
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Buona la prima per l'Itas, arrivano subito tre
punti
Volley. Nella prima giornata di SuperLega la truppa di Angelo Lorenzetti supera per
3-0 l'Emma Villas Siena

Pubblicato il - 14 ottobre 2018 - 19:45

TRENTO. Arrivano subito tre punti pieni per l'Itas Trentino nella prima giornata

di SuperLega. La truppa di Angelo Lorenzetti archivia la pratica Emma Villas

Siena per 3-0. 

 

Nonostante siano solo le battute iniziali della stagione, la Trentino Volley si

esprime sulla falsariga delle uscite di Supercoppa italiana: l'alchimia tra i vari

interpreti ancora non può essere perfetta, ma i trentini mostrano già una discreta

intesa, che significano automatismi da migliorare e prospettive davvero

interessanti. Insomma, crescono ulteriormente le aspettative intorno alle

potenzialità di questo roster che sembra solido e completo. 

 

L'approccio dell'Itas Trentino è concentrato e non sottovaluta le insidie della

prima gara di campionato al cospetto di Siena, una neo-promossa che mostra

tanto, tantissimo, entusiasmo per il debutto in massima serie sul parquet di
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Trento. 

 

I trentini sono bravi a incassare le sfuriate dei toscani e prendere poi in mano le

redini della partita: sorpassano, allungano e gestiscono per non lasciare per

strada nemmeno un set e salutare l'avvio della stagione con un rotondo 3-0.

Domenica prossima l'avversario di turno è il Globo Banca Popolare Frusinate

Sora. 

 

La cronaca. Il tecnico Lorenzetti schiera Giannelli in regia, Vettori opposto,

Kovacevic e Russell in banda, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero.

L'allenatore di Siena, Juan Manuel Cichello, risponde con Marouf al palleggio,

Hernandez Ramos opposto, Maruotti e Ishikawa schiacciatori, Mattei e Gladyr al

centro, Giovi libero.

 

Nel primo set i toscani partono forti e Hernandez Ramos dice 2-4. La reazione

dei trentini è in Russell: tre attacchi consecutivi per il sorpasso sul 7-6.

L'americano confeziona poi il +2 (9-7), quindi Grebennikov si esalta in difesa e

Kovacevic è continuo in attacco per il 16-12. L'Itas Trentino amministra e scrive

il 25-20 con un mani-out di Vettori.

 

Anche nel secondo periodo Siena parte di gran carriera, ma la Trentino Volley

attende e piazza l'allungo sul 12-9. E' però Hernandez a riportare in scia i toscani

sul 16-15, ma due ace di Kovacevic consentono a Trento di restare saldamente

avanti (20-16). Ci pensa Vettori a puntellare il parziale sul 25-20.

Nel terzo set l'Emma Villas si gioca le residue chance di restare in partita e riesce

a restare incollata ai trentini nel punteggio (12-11). Un passaggio a vuoto di

Hernandez, l'unico nell'arco della gara, consente ai padroni di casa di piazzare il

+3 sul 14-11. Il tecnico Cichello ricorre al time out e la mossa paga: alla ripresa

Siena trova la nuova parità (14-14). A quel punto sale in cattedra Russell per il 18-

15. L’Itas Trentino amministra il break e chiude sul 25-22.

 

ITAS TRENTINO-EMMA VILLAS SIENA 3-0

(25-20, 25-20, 25-22)

ITAS TRENTINO:  Russell 18, Candellaro 3, Giannelli 2, Kovacevic 19, Lisinac 7,

Vettori 9, Grebennikov (L); Nelli. N.e. Van Garderen, Cavuto, Daldello, De Angelis,

Codarin. All. Angelo Lorenzetti.

EMMA VILLAS: Marouf 1, Ishikawa 10, Gladyr 4, Hernandez Ramos 13, Maruotti

11, Mattei, Giovi (L); Giraudo, Cortesia 2, Spadavecchia 2. N.e. Vedovotto,

Fedrizzi, Johansen. All. Juan Manuel Cichello.

ARBITRI: Cerra di Bologna e Saltalippi di Perugia.

DURATA SET: 27’, 26’, 29’; tot 1h e 22’.

NOTE: 2.979 spettatori, per un incasso di 23.246 euro. Itas Trentino: 3 muri, 2

ace, 11 errori in battuta, 7 errori azione, 64% in attacco, 53% (29%) in ricezione.

Emma Villas: 2 muri, 3 ace, 13 errori in battuta, 4 errori azione, 50% in attacco,

63% (32%) in ricezione. Mvp Kovacevic.

15 ottobre - 06:01

I dati contenuti nell'ultimo rapporto della
Fondazione Leone Moressa consentono di
fare delle proiezioni demografiche che non
sono però  positive. L'aumento del welfare

legato alla popolazione più anziana sarà
difficile da supportare

Salvini: ''Il Pd Trentino? Forse è meglio
chiamare 'Chi l'ha visto'''. E sul voto del

21 ottobre: ''Non mi basta vincere, vorrei
stravincere''

14 ottobre - 13:04

Ieri il leader della Lega è arrivato a Aldeno,
Madonna Bianca a Trento, Novaledo, Pergine,
Borgo e infine Ala. Sul centrosinistra trentino

dice: "Sanno già di aver perso. Stanno
facendo campagna senza proposte"

C'è Di Stefano per CasaPound e gli
anarchici lo ''accolgono'' con fumogeni

e petardi: ''Via i fascisti''

14 ottobre - 20:05

Il partito di estrema destra tiene un incontro
di campagna elettorale. Una cinquantina di

anarchici si sono presentati a volto coperto e
spranghe per lanciare fumogeni e petardi.
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 Morto il famoso astronomo ucraino, Klim Churyumov 
 Nella galassia c'è anche il "terzo incomodo" 
 Pubblicato il progetto del comunicato finale del vertice del G20 
 A Kiev, stanziati 40 milioni di dollari per l'installazione dei contatori di calore nei condomini 

14.10.2018, 23:25, Sportivo » Sportivo. Principale

lascia un commento

Volley, Superlega: prima giornata senza sorprese, riscatto dei
campioni di Perugia

Senza sorprese la primam giornata della Superlega di volley. I campioni in carica di Perugia si rifanno dopo la
delusione in Supercoppa, persa davanti ai propri tifosi, e rispondono alle vittorie di Modena, Lube Civitanova
e Trento. I ragazzi di Lorenzo Bernardi superano Latina per 3-0 (25-18, 25-21, 25-22): risponde presente
Leon, l'ex giocatore dello Zenit-Kazan timbra la sua prima partita nel massimo campionato italiano con 17
punti frutto anche di 5 aces.
Continua il grande avvio dell'Azimut Leo Shoes Modena: dopo il successo in Supercoppa, Zaytsev e compagni
domano Sora con un triplo 25-18 in ottantatrè minuti. Top scorer dell'incontro Tine Urnaut con 17 punti.
Successo in trasferta per Civitanova, che espugna il campo di Padova con una vittoria per 0-3 (21-25, 18-25,
14-25). Troppa la differenza tra le due squadre con un Osmany Juantorena in formato deluxe: 18 punti
suddivisi in 12 attacchi vincenti, 4 muri e 2 aces per lo schiacciatore della nazionale italiana.
A Trento ottimo esordio per la squadra allenata da Angelo Lorenzetti: Simone Giannelli e compagni
controllano la partita contro Siena dall'inizio alla fine e non lasciano scampo ai toscani chiudendo i conti per
3-0 (25-20, 25-20, 25-22 ). Oltre alla solita grande prova del palleggiatore azzurro, da segnalare i 19 punti,
con 2 aces, di Uros Kovacevic. Negli altri incontri la Tonno Callipo Vibo Valentia riesce a superare la Bcc
Castellana Grotte per 3-1 dopo una partita punto a punto (25-21, 25-23, 23-25, 25-22) anche grazie ad uno
straordinario Todor Skrimov, autore di 27 punti. Vittoria invece in trasferta per la Calzedonia Verona che
porta i tre punti a casa espugnando il campo di Monza per 1-3 (25-19, 23-25, 22-25, 23-25).
Dopo un primo set controllato bene dai lombardi arriva la reazione degli ospiti che sovvertono l'inerzia della
partita. Nel match del sabato che ha aperto ufficialmente il campionato Ravenna si è invece sbarazzata
agevolmente di Milano sconfiggendola con un netto 3-0 (25-16, 25-14, 25-15) in poco meno di un'ora e un
quarto di gioco. I padroni di casa hanno dominato in lungo e in largo sostenuti anche dalla prova maiuscola
(18 punti) di Kamil Rychlicki.

GUARDA ANCHE:

» Volley, Superlega; Modena vince a Civitanova, Perugia allunga in vetta

» Volley, Superlega: Civitanova vince al tie break, Perugia si avvicina

» Volley, Superlega: botta e risposta tra Civitanova e Perugia, Modena cade a Trento

» Volley, Superlega: Civitanova vince a Modena, Perugia sola al comando

» Volley, Superlega: Civitanova si riscatta. Modena e Perugia insistono

» Volley, Superlega: Modena e Perugia volano, Lube battuta a Latina
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Diretta su Rep.it alle 12,20

Monza, la prima di Berlusconi:
"Vince chi ci crede"

Immigrazione, la lezione del
ministro Fontana: "Diluisce la
nostra identit?"

Discriminazioni a scuola a Lodi,
vola la raccolta fondi:
"Sospendete le donazioni". Di
Maio: "I bambini non si toccano"

ESCLUSIVA ANALITICA INTERVISTE PROGETTI SPECIALI RASSEGNA STAMPANOTIZIE MEDIA

IT.VNEWS.AGENCY Data pubblicazione: 14/10/2018
Link al Sito Web

WEB 46



art
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Itas, esordio contro Siena
Oggi parte l'assalto al titolo

Dom, 14/10/2018 - 11:59

Oggi, l’esordio nel campionato di volley di Superlega per l’Itas Trentino
non sarà la classica partita di svago contro una matricola. L’Emma Villas
Siena infatti, dopo aver vinto i playoff promozione lo scorso anno, durante
l’estate si è notevolmente rinforzata arruolando tra le sue fila giocatori di
buon livello. Ha, tanto per cominciare, fatto rientrare in Italia dalla Turchia
dove giocava nell’Halkbank di Ankara l’opposto Fernando Hernandez. Il
mancino è una vecchia conoscenza del volley italiano, visto che con la
maglia di Molfetta e Piacenza nelle scorse stagioni ha sempre fatto molto
bene. Sempre dalla Turchia, versante Fenerbahce, arriva anche il centrale
polacco Jurj Gladyr. Da Latina invece provengono gli schiacciatori
Gabriele Maruotti, recente azzurro ai Mondiali e il giapponese Yuki
Ishikawa, entrambi a contendersi il posto con il trentino Michele Fedrizzi.
Da Sora, Siena ha prelevato il centrale Andrea Mattei. Anche il
palleggiatore è nuovo: dal Paykan di Teheran arriva infatti Saled Marouf,
regista iraniano con ottime credenziali. Insomma, per l’Itas non sarà certo
una scampagnata ma certamente l’obiettivo è quello di partire meglio
rispetto alla stagione passata (sconfitta al tiebreak contro Milano) anche
perché quest’anno i punti accumulati nel girone d’andata torneranno a
costituire il patrimonio che qualifica alla Coppa Italia.
Spiega nel dettaglio l’allenatore dei trentini Angelo Lorenzetti: «Al di là di
ogni aspetto legato alla qualità di gioco, che attualmente non può essere
ancora di alto livello, serve mettere in campo subito la determinazione
giusta e la voglia di superare i primi problemi. La corsa ad uno dei primi
posti in classifica, anche in funzione della griglia di Coppa Italia di fine
girone d’andata, inizia subito e dobbiamo farci trovare pronti; non servono
tante parole, abbiamo bisogno di fatti. Il primo impegno, fra l’altro, è
particolarmente difficile perché affrontiamo una squadra come Siena che
ha poco della matricola e molto della squadra che può dire la sua in
questa SuperLega. Dispone di un organico di talento, specialmente nei
fondamentali di ricezione, difesa e attacco. Il palleggiatore Marouf, poi,
riuscirà per sue caratteristiche di gioco a rendere molto efficace la fase di
cambiopalla»
Il regista e neocapitano della squadra trentina, Simone Giannelli, pone
l’accento anche sulla sfida personale che dovrà ingaggiare con il
palleggiatore iraniano: «In Supercoppa nello scorso week end a Perugia
abbiamo visto solo quattro delle tante squadre che renderanno avvincente
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e divertente il nuovo campionato. Ci sarà da lottare contro chiunque, il
livello si è alzato molto e renderà il tutto più bello ma anche molto più
impegnativo. Già oggi contro la neopromossa Siena ci attende una partita
difficilissima, anche perché giocheremo contro un palleggiatore molto
bravo come Marouf che sarà il loro valore aggiunto».
Sul fronte toscano, è il neoacquisto Gabriele Maruotti a inquadrare il
match: «Inizieremo il nostro campionato contro un’avversaria molto forte.
Trento è uno dei migliori team della Superlega, sarà una sfida durissima.
Hanno già dimostrato di essere in buone condizioni di forma in occasione
della Supercoppa. Per noi la strada è ancora lunga, abbiamo tanto da
lavorare e dobbiamo migliorare su molti aspetti. Nella piazza senese vedo
entusiasmo per questo esordio, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra
perché il nostro Campionato è tutto da costruire».
Oggi a Trento, fischio d’inizio alle 17.45 per esigenze televisive, non sarà a
disposizione di Siena il libero ex Trento Matteo Chiappa.
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Home  | Sport  | Volley  | Itas Trentino vincente e convincente alla Blm Group Arena

Itas Trentino vincente e convincente alla Blm Group Arena

All’esordio in Superlega Credem Banca 2018/19 batte Siena per 3 a 0

Foto di Marco Trabalza.

 

L’Itas Trentino inizia con il piede giusto il proprio cammino in SuperLega Credem
Banca 2018/19. Alla BLM Group Arena di Trento sono subito arrivati successo e
primi i tre punti dall’impegno, sulla carta tutt’altro che semplice, contro la
neopromossa Emma Villas Siena nel turno inaugurale della regular season.
A rendere più agevole il compito nel giorno del debutto davanti al pubblico amico ci
hanno pensato gli attaccanti di palla alta in posto 4. 
Con Russell (18 punti col 67%) e Kovacevic (19 col 65%, due muri e due ace:
mvp) in grande spolvero, Giannelli ha potuto gestire il fronte d’attacco in tutta
serenità, anche perché ottimamente assistito in seconda linea da un Grebennikov
che è già diventato un leader di questa squadra. 
Il 3-0 che ne è conseguito è stato forse un risultato troppo severo per i toscani,
apparsi comunque già in palla, ma sostanzialmente corretto, perché i ragazzi di
Lorenzetti hanno sempre tenuto in mano le redini del gioco, gestendo bene in ogni
parziale i promettenti vantaggi che si erano costruiti già nella prima metà del set.
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 La cronaca del match  

Per la prima ufficiale della stagione di fronte alla BLM Group Arena, Angelo Lorenzetti propone

la formazione tipo: Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell in banda, Lisinac e

Candellaro al centro, Grebennikov libero. 

Juan Manuel Cichello, allenatore di Siena, risponde con Marouf al palleggio, Hernandez Ramos

opposto, Maruotti e Ishikawa schiacciatori, Mattei e Gladyr al centro, Giovi libero. L’impatto

migliore sul match lo hanno gli ospiti che con Hernandez Ramos scattano sul 2-4, subito ripresi

e superati però da Russell (tre attacchi consecutivi per 7-6). 

L’americano ha immediatamente il braccio caldo e confeziona anche il +2 (9-7). Nella parte

centrale del set a dare spettacolo è Grebennikov, che con le sue difese aiuta i gialloblù volare

sul +3 (13-10) e poi sul +4 (16-12) anche per meriti specifici di Kovacevic. 

Forte di un promettente vantaggio, l’Itas Trentino amministra bene (21-17, 23-18) e si porta

sull’1-0 già sul 25-20 con un mani-out di Vettori.

 

Sulla falsariga del primo parziale anche il secondo, con Trento che deve aspettare sino al 12-9

(acuto di Vettori) prima di riuscire a prendere qualche punto di vantaggio. 

In questo caso però Siena, soprattutto grazie ad Hernandez, ha le energie per ripartire e

ricucire lo strappo (16-15); ci pensa allora Kovacevic (due ace di fila) a dare un po’ di respiro ai

gialloblù (20-16). 

Il rush finale è tutto a favore dei padroni di casa, che con Vettori al servizio scrivono il +6 (24-18)

e poi vanno al cambio di campo sul 2-0, di nuovo sul 25-20.

 

Molto equilibrato il terzo set, con l’Emma Villas che rimane a lungo in scia agli avversari (6-6,

12-11); un passaggio a vuoto di Hernandez, sin lì impeccabile, regala il+3 ai padroni di casa

(14-11). Provvidenziale il time out di Cichello, perché alla ripresa del gioco il mancino cubano si

fa perdonare e trova la nuova parità (14-14); ci pensa allora Russell in pipe (18-15). L’Itas

Trentino vuole chiudere i conti in fretta e vi riesce (23-20), amministrando il margine creato: 25-

22 e 3-0.

 

 

 Il commento a caldo  

«Chi, come me, Giannelli, Vettori e Kovacevic, aveva vissuto proprio un anno fa il debutto

negativo in campionato contro Milano sapeva bene che non era semplice vincere la prima

partita in casa di SuperLega, – ha dichiarato l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti al

termine del match. – Ci siamo riusciti giocando una buona pallavolo e perciò va dato atto ai

ragazzi di aver fatto perfettamente il proprio dovere. 

«Siamo riusciti subito a sciogliere la tensione contro una squadra che, come ci aspettavamo,

ha espresso verve e voglia di metterci in difficoltà. In alcuni tratti siamo stati un po’ frenetici in

attacco, in maniera simile a quanto accaduto con Modena, e non sempre efficaci nel

cambiopalla con la float ma alla fine la nostra calma ha fatto la differenza.»

 

L’Itas Trentino tornerà ad allenarsi alla BLM Group Arena martedì pomeriggio per inaugurare il

periodo di preparazione al prossimo impegno, in calendario per domenica 21 ottobre al

PalaCoccia di Veroli (Frosinone), dove disputa le partite casalinghe la Globo Banca Popolare

del Frusinate Sora (seconda giornata di regular season).
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 Il tabellino  

Itas Trentino-Emma Villas Siena 3-0

(25-20, 25-20, 25-22)

ITAS TRENTINO: Russell 18, Candellaro 3, Giannelli 2, Kovacevic 19, Lisinac 7, Vettori 9,

Grebennikov (L); Nelli. N.e. Van Garderen, Cavuto, Daldello, De Angelis, Codarin. All. Angelo

Lorenzetti.

EMMA VILLAS: Marouf 1, Ishikawa 10, Gladyr 4, Hernandez Ramos 13, Maruotti 11, Mattei,

Giovi (L); Giraudo, Cortesia 2, Spadavecchia 2. N.e. Vedovotto, Fedrizzi, Johansen. All. Juan

Manuel Cichello.

ARBITRI: Cerra di Bologna e Saltalippi di Perugia.

DURATA SET: 27’, 26’, 29’; tot 1h e 22’.

NOTE: 2.979 spettatori, per un incasso di 23.246 euro. Itas Trentino: 3 muri, 2 ace, 11 errori in

battuta, 7 errori azione, 64% in attacco, 53% (29%) in ricezione. Emma Villas: 2 muri, 3 ace, 13

errori in battuta, 4 errori azione, 50% in attacco, 63% (32%) in ricezione. Mvp Kovacevic.
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Sport SCOMMESSE

Sei in: Repubblica > Sport > Volley > Volley, Superlega: prima giornata senza ...

Senza sorprese la primam giornata della Superlega di volley. I campioni in carica
di Perugia si rifanno dopo la delusione in Supercoppa, persa davanti ai propri
tifosi, e rispondono alle vittorie di Modena, Lube Civitanova e Trento. I ragazzi di
Lorenzo Bernardi superano Latina per 3-0 (25-18, 25-21, 25-22): risponde
presente Leon, l'ex giocatore dello Zenit-Kazan timbra la sua prima partita nel
massimo campionato italiano con 17 punti frutto anche di 5 aces.

Continua il grande avvio dell'Azimut Leo Shoes Modena: dopo il successo in
Supercoppa, Zaytsev e compagni domano Sora con un triplo 25-18 in ottantatrè
minuti. Top scorer dell'incontro Tine Urnaut con 17 punti. Successo in trasferta
per Civitanova, che espugna il campo di Padova con una vittoria per 0-3 (21-25,
18-25, 14-25). Troppa la differenza tra le due squadre con un Osmany
Juantorena in formato deluxe: 18 punti suddivisi in 12 attacchi vincenti, 4 muri e 2
aces per lo schiacciatore della nazionale italiana.

A Trento ottimo esordio per la squadra allenata da Angelo Lorenzetti: Simone
Giannelli e compagni controllano la partita contro Siena dall'inizio alla fine e non
lasciano scampo ai toscani chiudendo i conti per 3-0 (25-20, 25-20, 25-22 ).
Oltre alla solita grande prova del palleggiatore azzurro, da segnalare i 19 punti,
con 2 aces, di Uros Kovacevic. Negli altri incontri la Tonno Callipo Vibo Valentia
riesce a superare la Bcc Castellana Grotte per 3-1 dopo una partita punto a
punto (25-21, 25-23, 23-25, 25-22) anche grazie ad uno straordinario Todor
Skrimov, autore di 27 punti. Vittoria invece in trasferta per la Calzedonia Verona
che porta i tre punti a casa espugnando il campo di Monza per 1-3 (25-19, 23-
25, 22-25, 23-25).

Dopo un primo set controllato bene dai lombardi arriva la reazione degli ospiti
che sovvertono l'inerzia della partita. Nel match del sabato che ha aperto
ufficialmente il campionato Ravenna si è invece sbarazzata agevolmente di
Milano sconfiggendola con un netto 3-0 (25-16, 25-14, 25-15) in poco meno di
un'ora e un quarto di gioco. I padroni di casa hanno dominato in lungo e in largo
sostenuti anche dalla prova maiuscola (18 punti) di Kamil Rychlicki.
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Volley, Itas debutta con un 3-0 su Siena.
Kovacevic e Russell top scorer

Pubblicato 9 ore fa - 14 ottobre 2018
By Redazione Trento

Giannelli alza per Lisinac













L’Itas Trentino inizia con il piede giusto il proprio cammino in SuperLega Credem
Banca 2018/19.

Alla BLM Group Arena di Trento sono subito arrivati successo e primi i tre punti
dall’impegno, sulla carta tutt’altro che semplice, contro la neopromossa Emma
Villas Siena nel turno inaugurale della regular season. 

A rendere più agevole il compito nel giorno del debutto davanti al pubblico amico
ci hanno pensato gli attaccanti di palla alta in posto 4. Con Russell (18 punti col
67%) e Kovacevic (19 col 65%, due muri e due ace: mvp) in grande spolvero,
Giannelli ha potuto gestire il fronte d’attacco in tutta serenità, anche perché
ottimamente assistito in seconda linea da un Grebennikov che è già diventato un
leader di questa squadra. Il 3-0 che ne è conseguito è stato forse un risultato troppo
severo per i toscani, apparsi comunque già in palla, ma sostanzialmente corretto,
perché i ragazzi di Lorenzetti hanno sempre tenuto in mano le redini del gioco,
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gestendo bene in ogni parziale i promettenti vantaggi che si erano costruiti già
nella prima metà del set.

La cronaca del match.

Per la prima ufficiale della stagione di fronte alla BLM Group Arena, Angelo
Lorenzetti propone la formazione tipo: Giannelli in regia, Vettori opposto,
Kovacevic e Russell in banda, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero.
Juan Manuel Cichello, allenatore di Siena, risponde con Marouf al palleggio,
Hernandez Ramos opposto, Maruotti e Ishikawa schiacciatori, Mattei e Gladyr al
centro, Giovi libero. L’impatto migliore sul match lo hanno gli ospiti che con
Hernandez Ramos scattano sul 2-4, subito ripresi e superati però da Russell (tre
attacchi consecutivi per 7-6). L’americano ha immediatamente il braccio caldo e
confeziona anche il +2 (9-7). Nella parte centrale del set a dare spettacolo è
Grebennikov, che con le sue difese aiuta i gialloblù volare sul +3 (13-10) e poi sul +4
(16-12) anche per meriti specifici di Kovacevic. Forte di un promettente vantaggio,
l’Itas Trentino amministra bene (21-17, 23-18) e si porta sull’1-0 già sul 25-20 con un
mani-out di Vettori.

Kovacevic in attacco

Sulla falsariga del primo parziale anche il secondo, con Trento che deve aspettare
sino al 12-9 (acuto di Vettori) prima di riuscire a prendere qualche punto di
vantaggio. In questo caso però Siena, soprattutto grazie ad Hernandez, ha le
energie per ripartire e ricucire lo strappo (16-15); ci pensa allora Kovacevic (due ace
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di fila) a dare un po’ di respiro ai gialloblù (20-16). Il rush finale è tutto a favore dei
padroni di casa, che con Vettori al servizio scrivono il +6 (24-18) e poi vanno al
cambio di campo sul 2-0, di nuovo sul 25-20.

Molto equilibrato il terzo set, con l’Emma Villas che rimane a lungo in scia agli
avversari (6-6, 12-11); un passaggio a vuoto di Hernandez, sin lì impeccabile, regala
il+3 ai padroni di casa (14-11). Provvidenziale il time out di Cichello, perché alla
ripresa del gioco il mancino cubano si fa perdonare e trova la nuova parità (14-14);
ci pensa allora Russell in pipe (18-15). L’Itas Trentino vuole chiudere i conti in fretta
e vi riesce (23-20), amministrando il margine creato: 25-22 e 3-0!

“Chi, come me, Giannelli, Vettori e Kovacevic, aveva vissuto proprio un anno fa il
debutto negativo in campionato contro Milano sapeva bene che non era semplice
vincere la prima partita in casa di SuperLega – ha dichiarato l’allenatore dell’Itas
Trentino Angelo Lorenzetti al termine del match – . Ci siamo riusciti giocando una
buona pallavolo e perciò va dato atto ai ragazzi di aver fatto perfettamente il
proprio dovere. Siamo riusciti subito a sciogliere la tensione contro una squadra
che, come ci aspettavamo, ha espresso verve e voglia di metterci in difficoltà. In
alcuni tratti siamo stati un po’ frenetici in attacco, in maniera simile a quanto
accaduto con Modena, e non sempre efficaci nel cambiopalla con la float ma alla
fine la nostra calma ha fatto la differenza”.

L’Itas Trentino tornerà ad allenarsi alla BLM Group Arena martedì pomeriggio per
inaugurare il periodo di preparazione al prossimo impegno, in calendario per
domenica 21 ottobre al PalaCoccia di Veroli (Frosinone), dove disputa le partite
casalinghe la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora (seconda giornata di regular
season).

Di seguito il tabellino della gara della prima giornata di regular season di
SuperLega Credem Banca 2018/19 giocata questa sera alla BLM Group Arena di
Trento.

Itas Trentino-Emma Villas Siena 3-0
(25-20, 25-20, 25-22)

ITAS TRENTINO:  Russell 18, Candellaro 3, Giannelli 2, Kovacevic 19, Lisinac 7,
Vettori 9, Grebennikov (L); Nelli. N.e. Van Garderen, Cavuto, Daldello, De Angelis,
Codarin. All. Angelo Lorenzetti.

EMMA VILLAS: Marouf 1, Ishikawa 10, Gladyr 4, Hernandez Ramos 13, Maruotti 11,
Mattei, Giovi (L); Giraudo, Cortesia 2, Spadavecchia 2. N.e. Vedovotto, Fedrizzi,
Johansen. All. Juan Manuel Cichello.
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ARGOMENTI CORRELATI:

ARBITRI: Cerra di Bologna e Saltalippi di Perugia.
DURATA SET: 27’, 26’, 29’; tot 1h e 22’.
NOTE: 2.979 spettatori, per un incasso di 23.246 euro. Itas Trentino: 3 muri, 2 ace, 11
errori in battuta, 7 errori azione, 64% in attacco, 53% (29%) in ricezione. Emma
Villas: 2 muri, 3 ace, 13 errori in battuta, 4 errori azione, 50% in attacco, 63% (32%) in
ricezione. Mvp Kovacevic.
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 Trentino Volley al completo in
vista del debutto casalingo contro
Siena
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Gli Azzurri giocano a Chorzow, la città nel sud, che con i suoi 112.000 abitanti è stata
nella Storia un recinto maledetto del campo di concentramento di Auschwitz.

Eletta a città nel 1934 dopo la fusione con Krolewska Huta, è un centro industriale
dell’Alta Slesia, collocata alla confluenza del fiume Brynica nella Rawa.

Sino ai primi anni del Novecento era parte della Germania, in seguito dopo il
plebiscito entra a far parte dello Stato polacco.

P U B B L I C I T À

CONTINUA A LEGGERE

SPORT TRENTINO

Vigolana Trail, debutta l’edizione
autunnale: “Una sfida vinta, grande
giornata di sport”

Pubblicato 10 ore fa - 14 ottobre 2018
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Il comitato organizzatore

E’ andata in scena la quinta edizione Vigolana Trail, un’edizione tutta rinnovata a
partire dal comitato organizzatore che cambia dallo scorso anno. (altro…)
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SPECIALE FESTIVAL DELLO SPORT 2018

Mennea ha il suo erede, Filippo Tortu:
«Per me non è un record, è
semplicemente il mio miglior tempo»

Pubblicato 11 ore fa - 14 ottobre 2018
By Redazione Trento

Lo scorso 22 giugno a Madrid con 9’’99 ha battuto il record di Pietro Mennea, di
10’’01, che resisteva dal 1979. Filippo Tortu, vent’anni, è il nome nuovo e il nome
forte dell’atletica italiana. (altro…)
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Che star vorreste far rivivere?
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cantante preferito ed avere la chance di
[…]
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SPORTMEDIASET » VOLLEY

Volley: tutto facile per Perugia, Modena,
Civitanova e Trento
Nella prima di A1 vincono le quattro big

14/10/2018

La prima giornata del campionato

italiano di serie A1 di pallavolo maschile

non regala grandi sorprese. Dopo il 3-0

di Ravenna ai danni di Milano

nell’anticipo di sabato, vincono, e tutte

per 3-0, le quattro grandi: i campioni

d’Italia di Perugia stendono Latina;

Modena rifila un triplice 25-18 a Sora;

Trento supera in scioltezza Siena e

Civitanova s’impone a Padova. Nelle

altre gare Vibo Valentia supera 3-1

Castellana, così come Verona a Monza.

LA GIORNATA

TRENTO-SIENA 

Tutto facile per l’Itas Trentino, con Grebennikov e compagni che evidenziano la propria superiorità nei

confronti dell’Emma Villas Siena, sconfitta con un secco 3-0 (25-20, 25-20, 25-22). Il regista trentino

Giannelli sfrutta al meglio le sue principali “bocche da fuoco”, Kovacevic e Russell, e i primi due set volano

via con pochi sussulti e stesso identico parziale (25-20). Maggiore equilibrio nel terzo, con Siena che resta

a contatto fino a oltre metà set (15-15). Qui però arriva il break dei trentini (18-15) e, nonostante il

tentativo di rientro di Siena (21-20), l’itms chiude senza grossi problemi sul 25-22. 

PADOVA-CIVITANOVA 

La Lube Civitanova gioca un match in crescendo a Padova, con qualche incertezza iniziale e un

progressivo dominio, fino allo 0-3 con parziali sempre più netti (21-25, 18-25, 14-25). La Lube, come detto,

rischia qualcosa solo nel primo set, con Padova che conduce il parziale per larghi tratti, ma quando si

arriva alla stretta finale i marchigiani si dimostrano più freddi e operano lo scatto decisivo fino al 25-21

conclusivo. Più lineare il secondo set, con la Lube che prende un buon margine già a metà parziale e non

rischia nulla fino al 25-18 che regala il doppio vantaggio ai cucinieri. Anche nel terzo Civitanova prende

subito in mano le operazioni (13-8) e poi s’invola fino al 21-11 e chiude in scioltezza sul 25-14.

MODENA-SORA 

La Azimut Leo Shoes Modena regola senza problemi la Globo B.P. Frusinate Sora, sconfitta con tre set

chiusi in fotocopia sul 25-18. Sin dal primo set la superiorità dei gialloblù, freschi vincitori della

Supercoppa, è parsa evidente, con il palleggiatore americano Christenson che ha potuto distribuire il

gioco tra le sue tante bocche da fuoco (Urnaut, Zaytsev, Holt e Anzani) e i laziali parsi mai in grado di

impensierire la corazzata di Velasco. Alla fine a prendersi la scena è stato Urnaut, davvero devastante in

attacco (16 punti per lui). 

PERUGIA-LATINA 

Tutto facile anche per la Sir Safety Conad Perugia campione d’Italia, che supera 3-0 (25-18, 25-21, 25-22)

la Top Volley Latina. Nel primo set gli umbri prendono presto un margine importante, anche grazie

all’ottima vena di Leon al servizio, e lo gestiscono fino al 25-18 conclusivo. Appena qualche patema in più

nel secondo parziale, con la Top Volley che riesce a restare agganciata agli umbri quasi fino a fine

parziale, quando però la Sir Safety allunga nuovamente, con i soliti Leon e Atanasijevic sugli scudi, fino al

24-18. Latina prova ancora ad accorciare, ma si chiude sul 25-21. Nel terzo Latina scatta meglio dai

blocchi e trova un buon vantaggio (7-11), ma i campioni d’Italia impattano a quota 13 e poi, dopo un

lungo punto a punto, allungano nel momento chiave del set, chiudendo sul 25-22. 

MONZA-VERONA 

Monza vince il primo set piuttosto agevolmente (25-18), ma in apertura di secondo parziale Verona opera

subito uno strappo importante (2-8 e poi 4-11). Un po’ alla volta però Monza riesce a ricucire lo strappo,

arrivando fino al 22-23. L’ultimo scatto però non arriva e Verona pareggia i conti (23-25). Il match
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prosegue sul filo dell’equilibrio, con Verona che però si presenta al rush finale del terzo set con un minimo

vantaggio che riesce ad amministrare fino al 22-25 finale. Ancor più equilibrato il quarto set, con Monza e

Verona che avanzano a braccetto fino alla chiusura in volata, con Verona che riesce però a fare ancora

una volta lo scatto decisivo, dal 23-22 al 23-25 che premia gli scaligeri.

VIBO VALENTIA-CASTELLANA 

Il derby del sud tra Vibo Valentia e Castellana vede la vittoria dei padroni di casa per 3-1. Ottima la

partenza dei calabresi, che si aggiudicano bene il primo parziale (25-21) e, pur soffrendo di più,

raddoppiano il vantaggio nel secondo (25-23). La reazione dei pugliesi però non si fa attendere e il terzo

set finisce nelle loro mani (22-25). Anche nel quarto Castellana parte bene, ma è solo un sussulto: Vibo

Valentia cambia marcia e allunga fino all’11-7. Castellana prova a resistere, ma deve arrendersi 25-22.

TAGS:  Volley  A1  Campionato  Perugia  Modena  Civitanova  Trento
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Volley, SuperLega 2018-2019: risultati prima
giornata. Vincono le quattro big: Perugia,
Modena, Civitanova e Trento a valanga

Dopo l’anticipo di ieri vinto da Ravenna su Milano, oggi si è completata la prima giornata della SuperLega

2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Le quattro big favorite per lo scudetto hanno

vinto i rispettivi incontri con il massimo scarto e hanno messo subito le cose in chiaro, si sono giocati

anche uno scontro diretto per la salvezza e uno in ottica playoff.

Perugia riparte da un rotondo successo per 3-0 contro Latina dopo la delusione in Supercoppa ma il pubblico

del PalaEvangelisti non ha potuto godere di uno show fluido contro i pontini che nel secondo e terzo set

hanno provato a tenere botta. Si è presentato alla grande il fenomeno Wilfredo Leon, micidiale schiacciatore

di origini cubane e ritenuto il migliore giocatore del mondo: 17 punti con 5 aces e subito top scorer, meglio

dell’opposto Aleksandar Atanasijevic (15) e affiancato da Filippo Lanza abbastanza sottotono (4). A Latina

non sono bastate le 12 marcature di Simone Parodi che cerca di rilanciarsi e i muri di Carmelo Gitto.

Pallavolo

14 ottobre 2018 ·  20:22 ·  Stefano Villa
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Modena non fa sconti alla malcapitata Sora liquidata con un triplo 25-18. I Canarini, che settimana scorsa

avevano vinto la Supercoppa, dettano legge al PalaPanini grazie a un super Tine Urnaut (17 punti) e al solito

Ivan Zaytsev (15, 3 muri) ma spiccano anche i 4 aces del palleggiatore Micah Christenson e i 4 muri del

centrale Simone Anzani. Laziali spazzati via, non bastano gli 11 punti di Dusan Petkovic.

Civitanova aveva l’impegno sulla carta più complicato tra le quattro corazzate ma la Lube è riuscita a

sbrigare la pratica Padova con estrema facilità grazie al solito show di Osmany Juantorena (18 punti, 4 muri)

affiancato di banda da Leal (12), si è rivisto in campo l’opposto Tsvetan Sokolov (per il momento 2 punti) e

Simon in campo da centrale e opposto (5). I veneti sono sembrati troppo sottotono, 9 punti di Luigi Randazzo

e 12 di Yacine Louati.

Prova di forza di Trento che, dopo aver dato ottime sensazioni in Supercoppa, ha fatto la voce grossa di

fronte al proprio pubblico sconfiggendo la neopromossa Siena con un netto 3-0. A trascinare i dolomitici

sono stati gli schiacciatori Aaron Russell (18 punti) e Uros Kovacevic (19) serviti a ripetizione da Simone

Giannelli che ha cercato anche di scaldare l’opposto Luca Vettori (9). I toscani, che hanno comunque fornito

un’ottima prova al loro esordio nella massima categoria, si sono distinti con l’opposto Hernandez (13) e gli

schiacciatori Gabriele Maruotti (11) e Yuki Ishikawa (10).

Vibo Valentia ha sconfitto Castellana Grotte per 3-1 in uno scontro diretto fondamentale per la salvezza (le

ultime tre retrocedono in Serie A2 e soltanto una salirà in SuperLega, obiettivo ridurre il numero di squadre

per aumentare la qualità). Prestazione superlativa di Todor Skrimov (27 punti, addirittura 6 aces) e Mohamed

Al Hachdadi (23) mentre ai pugliesi non sono servite le 24 marcature di Renan Zanatta.

Verona espugna Monza in rimonta per 3-1 dopo aver perso il primo set, gli scaligeri si impongono in una sfida

che sa di playoff grazie alla qualità dell’opposto Stephen Boyer (24 punti, 4 muri), del martello Morteza Sharifi

(15) e del centrale Sebastian Solé (17), in campo anche gli eterni Cristian Savani (7) ed Emanuele Birarelli (3).

 

Di seguito tutti i risultati dettagliati della prima giornata della SuperLega 2018-2019 e la classifica generale

del massimo campionato italiano di volley maschile:

Sir Safety Conad Perugia vs Top Volley Latina     3-0 (25-18; 25-21; 25-22)

Azimut Leo Shoes Modena vs Globo Banca Popolare Sora            3-0 (25-18; 25-18; 25-18)

Itas Trentino vs Emma Villas Siena           3-0 (25-20; 25-20; 25-22)

Consar Ravenna vs Revivre Axopower Milano     3-0 (25-16; 25-14; 25-15)

Kioene Padova vs Cucine Lube Civitanova            0-3 (21-25; 18-25; 14-25)

Vero Volley Monza vs Calzedonia Verona             1-3 (25-19; 23-25; 22-25; 23-25)

Tonno Callipo Vibo Valentia vs BCC Castellana Grotte     3-1 (25-21; 25-23; 22-25; 25-22)

 

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE

1. Perugia 3 1 1

2. Civitanova 3 1 1

3. Modena 3 1 1

4. Trento 3 1 1

5. Ravenna 3 1 1

6. Vibo Valentia 3 1 1

7. Verona 3 1 1

8. Monza 0 1 0

9. Castellana Grotte 0 1 0

10. Latina 0 1 0
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11. Sora 0 1 0

12. Siena 0 1 0

13. Milano 0 1 0

14. Padova 0 1 0

 

Foto: Roberto Muliere
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Sir Safety Conad Perugia SuperLega 2018/2019 volley Wilfredo Leon
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EMMA VILLAS SIENA: MOMENTO STORICO
CON LA PRIMA IN SUPERLEGA, MA VINCE LA
ITAS
News inserita il 14-10-2018

Itas Trentino – Emma Villas Siena 3-0 (25-20, 25-20, 25-22)

ITAS TRENTINO: Russell 18, Van Garderen, Nelli, Cavuto, Daldello, Vettori
9, De Angelis (L), Giannelli 2, Grebennikov (L), Candellaro 3, Codarin, Lisinac
7, Kovacevic 19. Coach: Lorenzetti.

EMMA VILLAS SIENA: Giraudo, Cortesia 2, Spadavecchia 2, Marouf 1, Giovi
(L), Gladyr 4, Vedovotto, Mattei, Ishikawa 10, Fedrizzi, Johansen, Maruotti
11, Hernandez 13. Coach: Cichello.

ARBITRI: Alessandro Cerra di Bologna e Luca Saltalippi di Bologna.

NOTE. Video Check: nel primo set richiesto da Siena sul 13-9 (decisione
cambiata); richiesto nel secondo set da Trento sul 14-14; richiesto nel terzo
set da Siena sull’11-9 e sul 22-20.

Percentuale in attacco: Trento 64%, Siena 50%. Positività in ricezione:
Trento 53%, Siena 63%. Ace: Trento 2, Siena 3. Errori in battuta: Trento 11,
Siena 13. Muri punto: Trento 3, Siena 2. Durata del match: 1 ora e 22 minuti
(27’, 26’, 29’).

 

E’ stato un giorno storico per la Emma Villas Siena che si è ritrovata
proiettata nel volley dei grandi, in un palcoscenico straordinario e
affrontando un team che negli anni ha sollevato trofei in Italia e in Europa. E’
finita 3-0 per Trento, ma Siena c’è, ha giocato la sua pallavolo ed è stata in
partita per tutti e tre i set. Il tutto con il sostegno di una sessantina di tifosi
che sono arrivati fino in Trentino per non perdersi questo momento storico
della squadra senese.

 

Primo set La Emma Villas gioca la sua prima partita in Superlega con questo
sestetto: Marouf in cabina di regia, Hernandez opposto, in banda ci sono
Ishikawa e Maruotti, al centro agiscono Gladyr e Mattei, in seconda linea a
difendere c’è Andrea Giovi. Questo il sestetto di Trento: il palleggiatore della
Nazionale azzurra Simone Giannelli in cabina di regia, Vettori opposto, gli
schiacciatori titolari sono Russell e Kovacevic, i centrali sono Candellaro e
Lisinac, il libero titolare è Grebennikov.
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Il primo punto di Siena in Superlega è opera di Yuki Ishikawa che trova il
mani-out del muro avversario. Siena difende su Vettori e Hernandez fa 0-2.
La partenza senese è straordinaria. Però Trento non si lascia intimorire ed
inizia a macinare punto su punto trovando un break che consente ai locali di
portarsi sull’8-6. Ishikawa e la pipe di Maruotti danno altri punti in dote a
Siena. La parallela di Vettori consente tuttavia ai suoi di portarsi sull’11-8.
Trento difende con le unghie e con i denti, Siena comunque trova altri punti
con le schiacciate potenti e precise del cubano Fernando Hernandez.
L’attacco da seconda linea di Kovacevic va a segno e vale il 15-12. Lo
schiacciatore serbo trova poco dopo un punto break importante che
consente a Trento di portarsi sul 16-12, punteggio sul quale coach Juan
Manuel Cichello chiama time out. L’attacco della Itas adesso scorre in
maniera fluida, da parte senese le combinazioni tra Marouf e Ishikawa
producono altri 2 punti. Trento attacca anche dal centro con Lisinac che
realizza il ventiduesimo punto del team di casa (22-17). Maruotti va a segno
con un attacco in parallela (22-18) e si prende gli applausi del pubblico
presente alla Blm Group Arena. L’attacco di Vettori, che trova le mani del
muro senese prima che il pallone termini a lato, vale il 25-20 con cui si chiude
il primo set. Nel primo set 6 punti a testa per Hernandez e Ishikawa, la Emma
Villas ha attaccato con il 52% mentre la positività di ricezione è pari al 68%.

 

Secondo set Il secondo parziale comincia con Kovacevic che mura
splendidamente Hernandez: 1-0. Poi Giannelli dà spettacolo e Kovacevic
martella: 5-2. Ma Siena c’è e torna sotto. Ishikawa va a segno dai nove metri
con uno splendido ace che vale il 5-5 e fa tornare il punteggio in parità. Trento
piazza un parziale di 3-0, risponde Hernandez con un ottimo colpo contro il
muro a tre trentino. Ma Siena pareggia ancora, con un punto break che porta
la firma di Lorenzo Cortesia. Applausi per Aaron Russell che in diagonale non
perdona e mette a segno il 9-8. La successiva magia di Maruotti vale ancora la
parità. Giannelli e Vettori si trovano a meraviglia e danno spettacolo a
Trento: il pubblico apprezza e applaude. Arriva un frangente nel quale le due
squadre attaccano più volte al centro: Lisinac in due circostanze e Gladyr
vanno a segno. Uros Kovacevic realizza splendidamente l’ace del 19-15.
Coach Cichello inserisce Vincenzo Spadavecchia ed è il centrale Gladyr a
siglare l’ace del 20-17. Aaron Russell regala colpi di alta scuola. Prima della
fine del secondo set c’è tempo per un bellissimo tocco di Marouf che beffa
muro e difesa di Trento e per un ace di Maruotti. Ma proprio sull’errore in
battuta dello stesso Maruotti termina il secondo parziale, ancora sul
punteggio di 25-20. Nel secondo parziale i biancoblu hanno una percentuale
offensiva del 57%. Sono 6 i punti di Gabriele Maruotti nel secondo set.

 

Terzo set Spadavecchia va a segno per due volte in avvio di terzo set (4-4).
Coach Lorenzetti tiene in campo il sestetto base, con Kovacevic e Russell che
continuano a trovare il modo per andare a punto. Anche Lisinac è un fattore
di non poco conto.  La nuova parità viene raggiunta sul 14-14 ma viene
spezzata da una veloce di Candellaro. La difesa di Trento è da applausi ed è la
base sulla quale la Itas si poggia per il 17-15 di Kovacevic e per il seguente 18-
15 di Russell. Trento mantiene il vantaggio fino al 25-22 (invasione su attacco
di Russell) con cui si chiudono il set e la partita.

•EMMA VILLAS SIENA: MOMENTO STORICO CON LA PRIMA IN SUPERLEGA, MA
VINCE LA ITAS

•AL VIA I CORSI PER ARBITRO ED UFFICIALE DI CAMPO DI PALLACANESTRO

•EMMA VILLAS SIENA, DEBUTTO IN SUPERLEGA: DOMENICA IL MATCH A TRENTO
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ULTIM'ORA: Pallavolissimo.com è online!!!

SERIE A1 UOMINI

SuperLega, 1^ giornata: Le Fab Four non hanno
rivali: 4 su 4! Verona vince a Monza
Vittoria per tutte le big

15.10.2018 00:00 di Redazione Pallavolissimo   articolo letto 22 volte

Risultati 1a giornata di andata:

Sir Safety Conad Perugia-Top Volley Latina 3-0 (25-18, 25-21, 25-22);

Azimut Leo Shoes Modena-Globo Banca Popolare del Frusinate

Sora 3-0 (25-18, 25-18, 25-18);

Itas Trentino-Emma Villas Siena 3-0 (25-20, 25-20, 25-22);

Consar Ravenna-Revivre Axopower Milano 3-0 (25-16, 25-14, 25-15);

Kioene Padova-Cucine Lube Civitanova 0-3 (21-25, 18-25, 14-25);

Vero Volley Monza-Calzedonia Verona 1-3 (25-19, 23-25, 22-25, 23-

25);

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-BCC Castellana Grotte 3-1 (25-

21, 25-23, 22-25, 25-22).

Altre notizie - Serie A1 Uomini
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SuperLega, 1^ giornata: Le Fab Four non

hanno rivali: 4 su...

14.10.2018 01:01

Ravenna schianta Milano all'esordio: 3-0 e

grande Rychlicki!

09.10.2018 08:24

Ecco la nuova Powervolley: "Portiamo in alto il

nome...

08.10.2018 08:00

FOTOGALLERY - Supercoppa a Modena: gli

scatti del trionfo...

07.10.2018 20:31

Supercoppa, trionfa Modena: Zaytsev e

compagni la spuntano...

07.10.2018 01:06

Supercoppa, la finale sarà Modena-Trento:

Lube e Perugia ko...

06.10.2018 08:00

Supercoppa, tutto pronto al Pala Barton di

Perugia: via allo...

03.10.2018 08:00

Supercoppa, si gioca a Perugia il 6 e il 7

ottobre!

02.10.2018 01:07

Modena, ecco Velasco: "Questa è casa mia!

Promesse non...

14.09.2018 09:00

Perugia, ecco Seif! Della Lunga: "Con lui si fa

un bel...
  

Altre notizie

 15.10.2018 07:00 - Mondiali femminili 2018 - L'Italia vola in terza fase contro Serbia e Giappone: il calendario

completo!

 15.10.2018 00:00 - SuperLega, 1^ giornata: Le Fab Four non hanno rivali: 4 su 4! Verona vince a Monza

 14.10.2018 08:00 - SuperLega, 1^ giornata: Trento apre con Siena, Perugia ospita Latina

 14.10.2018 01:01 - Ravenna schianta Milano all'esordio: 3-0 e grande Rychlicki!

 13.10.2018 19:38 - Mondiali 2018, Chirichella indica la via per il trionfo...

 13.10.2018 19:24 - Una leggenda della nostra pallavolo si ritira a fine stagione: ecco chi è...

 13.10.2018 10:00 - Serie A1, ecco il calendario della nuova stagione: si parte col botto!

 13.10.2018 09:00 - SuperLega, ecco la 1^ giornata: Perugia, esordio con Latina. Lube in trasferta a Padova

 13.10.2018 08:00 - Volley Maschile: tutte le date della stagione 2018/19

 12.10.2018 18:50 - L'in bocca al lupo di Blengini a Mazzanti: "Le Azzurre hanno tutto per continuare a far bene"

TUTTE LE NOTIZIE di Redazione Pallavolissimo

SUPERLEGA, 1^ GIORNATA: TRENTO APRE CON
SIENA, PERUGIA OSPITA LATINA

1a giornata di andata SuperLega Credem

Banca Sabato 13 ottobre 2018, ore 18.00

Consar Ravenna - Revivre Axopower Milano 

3-0 Domenica 14 ottobre 2018, ore 17.45 Itas

Trentino - Emma Villas Siena  Diretta RAI Sport

+ HD Diretta streaming su raiplay....

TIE-BREAK di Tano Fava

CATERINA BOSETTI ALLA POMÌ: MOSSA
AZZARDATA O AFFARONE? CATE COME
KHEDIRA?

Dopo Rahimova, Arrighetti e Marcon, per

citarne soltanto alcune, Casalmaggiore

annuncia Caterina Bosetti, ma sul conto della

schiacciatrice ormai ex Modena è lecito porsi

alcuni interrogativi dopo il grave infortunio al

ginocchio di cui è rimasta vittima... Giusto ...

TOP & FLOP

MONDIALI 2018, TOP & FLOP
DI ITALIA-CINA: I NOSTRI VOTI
ALLE AZZURRE DI MAZZANTI...

TOP EGONU: parte

col freno a mano

tirato, ma poi si

scatena e libera la

sua incontenibile

potenza, martellando

le cinesi...

TOP & FLOP

MONDIALI 2018, TOP & FLOP
DI ITALIA-CINA: I NOSTRI VOTI
ALLE AZZURRE DI MAZZANTI...

TOP EGONU: parte

col freno a mano

tirato, ma poi si

scatena e libera la

sua incontenibile

potenza, martellando

le cinesi...

GOSSIP

FOTOGALLERY - LAGA
DERGACHEVA ELETTA LIBERO
PIÙ SEXY DI RUSSIA:
GUARDATE E GIUDICATE VOI...

A chi la veda all'opera

sul parquet la sua

bellezza non

Modena
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 12.10.2018 18:46 - Mondiali 2018, Mazzanti non fa calcoli in vista delle sfide con Serbia e Giappone...

 12.10.2018 10:00 - FOTOGALLERY - Ferretti Story: la carriera di Francesca attraverso le maglie che ha indossato!

 12.10.2018 00:00 - Mondiali femminili 2018 - L'Italia avanza: ecco il calendario completo della seconda fase!

 11.10.2018 11:14 - Mondiali 2018, la corazzata Italia affonda anche gli USA: Azzurre prime nella loro Pool!

 11.10.2018 01:11 - Volley femminile: tutte le date! Supercoppa il 10 novembre al PalaVerde, Coppa Italia a febbraio

 10.10.2018 11:23 - Mondiali femminili 2018 - Italia da sballo: Russia schiantata 3-1, azzurre tra le prime sei al mondo!

 10.10.2018 10:00 - VIDEO - Piccolo manuale di pallavolo in meno di 2': come si esegue una schiacciata perfetta?

 10.10.2018 09:00 - FOTOGALLERY - Da Bonitta a Mazzanti passando per Barbolini e Mencarelli: i più grandi cittì

dell'Italvolley Femminile!

 09.10.2018 08:24 - Ecco la nuova Powervolley: "Portiamo in alto il nome di Milano”

 08.10.2018 16:04 - Mondiali 2018, inarrestabile Italia: l'Armata Azzurra schianta anche la Thailandia!

 08.10.2018 10:00 - VIDEO - Una rovesciata degna dell'album 'Calciatori Panini'... Ma sul campo da volley!

 08.10.2018 08:00 - FOTOGALLERY - Supercoppa a Modena: gli scatti del trionfo gialloblù!

 07.10.2018 20:31 - Supercoppa, trionfa Modena: Zaytsev e compagni la spuntano al tie break su Trento!

 07.10.2018 18:00 - Mondiali 2018, l'Italia travolge anche l'Azerbaijan: 6 su 6 per le Azzurre!

può passare inosservata. Laga

Dergacheva...

CAMPIONATI ESTERI

CEV CHAMPIONS LEAGUE -
PERUGIA IN CAMPO PER IL
MATCH DI ANDATA DEL 3RD
ROUND IN BIELORUSSIA

Programma CEV

Champions League –

Andata 3rd Round

Mercoledì 8

novembre 2017,

ore17.00 (italiane)...

FOTOGALLERY

FOTOGALLERY - FERRETTI
STORY: LA CARRIERA DI
FRANCESCA ATTRAVERSO LE
MAGLIE CHE HA INDOSSATO!

Nel suo palmarès

spiccano 5 scudetti,

3 coppe Italia, 4

supercoppe italiane,

1 coppa CEV, un oro

europeo e uno in...

BEACH VOLLEY

FOTOGALLERY - SOTTO IL
SOLE, SULLA SABBIA,
SOTTORETE: MARTA
MENEGATTI, REGINA DEL
BEACH VOLLEY!

Sotto il sole, sulla

sabbia, sottorete:

Marta Menegatti,

regina del beach

volley!
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HOME   SPORT   EMMA VILLAS   ESORDIO STORICO PER L’EMMA VILLAS IN SUPERLEGA MA È TRENTO A FAR FESTA

Finisce 3-0 per i padroni di casa ma gli uomini
di Cichello se la giocano fino in fondo
E’ stato un giorno storico per la Emma Villas Siena che si è ritrovata proiettata nel volley dei grandi, in un

palcoscenico straordinario e affrontando un team che negli anni ha sollevato trofei in Italia e in Europa. E’

finita 3-0 per Trento, ma Siena c’è, ha giocato la sua pallavolo ed è stata in partita per tutti e tre i set. Il

tutto con il sostegno di una sessantina di tifosi che sono arrivati fino in Trentino per non perdersi questo

momento storico della squadra senese.

Primo set La Emma Villas gioca la sua prima partita in Superlega con questo sestetto: Marouf in cabina di

regia, Hernandez opposto, in banda ci sono Ishikawa e Maruotti, al centro agiscono Gladyr e Mattei, in

seconda linea a difendere c’è Andrea Giovi. Questo il sestetto di Trento: il palleggiatore della Nazionale

azzurra Simone Giannelli in cabina di regia, Vettori opposto, gli schiacciatori titolari sono Russell e

Kovacevic, i centrali sono Candellaro e Lisinac, il libero titolare è Grebennikov.

  0   0   0
MORE     

INVIA SEGNALAZIONE

07.30 Letto Disfatto Rassegna Stampa
Diretta Radio-Tv
09.00 RadioSiena On Air
Diretta Radio-Tv
09.05 11.05 Tech Princess
12.00 Videomotori
12.30 Presentazione Drappellone
Replica
14.00 RadioSienaTv Notizie FLASH
14.45 Siena e La Grande Guerra
Convegno Biblioteca Intronati
17.00 RadioSienaTv Notizie FLASH
17.10 Presentazione Drappellone
Replica
20.30 RadioSienaTv Notizie
21.00 Presentazione Drappellone
Replica
22.15 SienaTv Notizie Replica

Orari/programmi soggetti a variazioni senza indicazione

I PROGRAMMI IN TV – LUNEDÌ

    

Esordio storico per l’Emma Villas in
Superlega ma è Trento a far festa
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Il primo punto di Siena in Superlega è opera di Yuki Ishikawa che trova il mani-out del muro avversario.

Siena difende su Vettori e Hernandez fa 0-2. La partenza senese è straordinaria. Però Trento non si lascia

intimorire ed inizia a macinare punto su punto trovando un break che consente ai locali di portarsi sull’8-6.

Ishikawa e la pipe di Maruotti danno altri punti in dote a Siena. La parallela di Vettori consente tuttavia ai

suoi di portarsi sull’11-8. Trento difende con le unghie e con i denti, Siena comunque trova altri punti con

le schiacciate potenti e precise del cubano Fernando Hernandez. L’attacco da seconda linea di Kovacevic va

a segno e vale il 15-12. Lo schiacciatore serbo trova poco dopo un punto break importante che consente a

Trento di portarsi sul 16-12, punteggio sul quale coach Juan Manuel Cichello chiama time out. L’attacco

della Itas adesso scorre in maniera fluida, da parte senese le combinazioni tra Marouf e Ishikawa

producono altri 2 punti. Trento attacca anche dal centro con Lisinac che realizza il ventiduesimo punto del

team di casa (22-17). Maruotti va a segno con un attacco in parallela (22-18) e si prende gli applausi del

pubblico presente alla Blm Group Arena. L’attacco di Vettori, che trova le mani del muro senese prima che

il pallone termini a lato, vale il 25-20 con cui si chiude il primo set. Nel primo set 6 punti a testa per

Hernandez e Ishikawa, la Emma Villas ha attaccato con il 52% mentre la positività di ricezione è pari al

68%.

Secondo set Il secondo parziale comincia con Kovacevic che mura splendidamente Hernandez: 1-0. Poi

Giannelli dà spettacolo e Kovacevic martella: 5-2. Ma Siena c’è e torna sotto. Ishikawa va a segno dai nove

metri con uno splendido ace che vale il 5-5 e fa tornare il punteggio in parità. Trento piazza un parziale di

3-0, risponde Hernandez con un ottimo colpo contro il muro a tre trentino. Ma Siena pareggia ancora, con

un punto break che porta la firma di Lorenzo Cortesia. Applausi per Aaron Russell che in diagonale non

perdona e mette a segno il 9-8. La successiva magia di Maruotti vale ancora la parità. Giannelli e Vettori si

trovano a meraviglia e danno spettacolo a Trento: il pubblico apprezza e applaude. Arriva un frangente nel

quale le due squadre attaccano più volte al centro: Lisinac in due circostanze e Gladyr vanno a segno. Uros

Kovacevic realizza splendidamente l’ace del 19-15. Coach Cichello inserisce Vincenzo Spadavecchia ed è il

centrale Gladyr a siglare l’ace del 20-17. Aaron Russell regala colpi di alta scuola. Prima della fine del

secondo set c’è tempo per un bellissimo tocco di Marouf che beffa muro e difesa di Trento e per un ace di

Maruotti. Ma proprio sull’errore in battuta dello stesso Maruotti termina il secondo parziale, ancora sul

punteggio di 25-20. Nel secondo parziale i biancoblu hanno una percentuale offensiva del 57%. Sono 6 i

punti di Gabriele Maruotti nel secondo set.

Terzo set Spadavecchia va a segno per due volte in avvio di terzo set (4-4). Coach Lorenzetti tiene in

campo il sestetto base, con Kovacevic e Russell che continuano a trovare il modo per andare a punto.

Anche Lisinac è un fattore di non poco conto.  La nuova parità viene raggiunta sul 14-14 ma viene spezzata

da una veloce di Candellaro. La difesa di Trento è da applausi ed è la base sulla quale la Itas si poggia per

il 17-15 di Kovacevic e per il seguente 18-15 di Russell. Trento mantiene il vantaggio fino al 25-22

(invasione su attacco di Russell) con cui si chiudono il set e la partita.

Itas Trentino – Emma Villas Siena 3-0 (25-20, 25-20, 25-22)

ITAS TRENTINO: Russell 18, Van Garderen, Nelli, Cavuto, Daldello, Vettori 9, De Angelis (L), Giannelli 2,

Grebennikov (L), Candellaro 3, Codarin, Lisinac 7, Kovacevic 19. Coach: Lorenzetti.

EMMA VILLAS SIENA: Giraudo, Cortesia 2, Spadavecchia 2, Marouf 1, Giovi (L), Gladyr 4, Vedovotto, Mattei,

Ishikawa 10, Fedrizzi, Johansen, Maruotti 11, Hernandez 13. Coach: Cichello.

ARBITRI: Alessandro Cerra di Bologna e Luca Saltalippi di Bologna.

NOTE. Video Check: nel primo set richiesto da Siena sul 13-9 (decisione cambiata); richiesto nel secondo

set da Trento sul 14-14; richiesto nel terzo set da Siena sull’11-9 e sul 22-20.

Percentuale in attacco: Trento 64%, Siena 50%. Positività in ricezione: Trento 53%, Siena 63%. Ace: Trento 2,

Siena 3. Errori in battuta: Trento 11, Siena 13. Muri punto: Trento 3, Siena 2. Durata del match: 1 ora e 22

minuti (27’, 26’, 29’
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Sport SCOMMESSE

Sei in: Home > News > 

ULTIM’ORA
ROMA, 21:11

VOLLEY, SUPERLEGA: PERUGIA E MODENA OK
ALL'ESORDIO
Risultati 1/a giornata Superlega di volley:
Sir Safety Conad Perugia-Top Volley Latina 3-0 (25-18, 25-21, 25-22) 
Azimut Leo Shoes Modena-Globo Banca Popolare Frusinate Sora 3-0 (25-18, 25-18, 25-18) 
Itas Trentino-Emma Villas Siena 3-0 (25-20, 25-20, 25-22) 
Consar Ravenna-Revivre Axopower Milano 3-0 (25-16, 25-14, 25-15) 
Kioene Padova-Cucine Lube Civitanova 0-3 (21-25, 18-25, 14-25) 
Vero Volley Monza-Calzedonia Verona 1-3 (25-19, 23-25, 22-25, 23-25) 
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-BCC Castellana Grotte 3-1 (25-21, 25-23, 22-25, 25-22) 
CLASSIFICA Consar Ravenna, Cucine Lube Civitanova, Azimut Leo Shoes Modena, Sir Safety
Conad Perugia, Itas Trentino, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Calzedonia Verona 3, Vero
Volley Monza, BCC Castellana Grotte, Emma Villas Siena, Top Volley Latina, Globo Banca
Popolare del Frusinate Sora, Kioene Padova, Revivre Axopower Milano 0.

Visualizza tutte le news

BLOOOOG! di Fabrizio Bocca

PARLIAMONE INSIEME 4 COMMENTI

La Nazionale non è morta, battuta la
Polonia con un gol del fiorentino
Biraghi e adesso puntiamo tutto
contro il Portogallo di Ronaldo per
scacciare la depressione post
mondiale. Mancini ha scommesso
sull'Italia senza centravanti, cercato
il gioco e confermato tutte le sue
scelte: insomma ha avuto ragione
lui...
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Home   Campionati   Superlega   Superlega: Trento non fa sconti. 3-0 alla debuttante Siena

477

Campionati Primo piano

Superlega: Trento non fa sconti. 3-0
alla debuttante Siena
Trascinati dal MVP Kovacevic e da un solido Russell i padroni di casa s'impongono sulla squadra di
Cichello, esordiente assoluta nella massima serie come società ma guidata in campo da un ottimo
Maruotti.

ITAS TRENTINO – EMMA VILLAS SIENA 3-0 (25-20 25-20 25-22)

Itas Trentino: Giannelli 2, Kovacevic 19, Lisinac 7, Vettori 9, Russell 18, Candellaro 3, De

Angelis (L), Grebennikov (L), Nelli 0. N.E. Van Garderen, Codarin, Daldello, Cavuto. All.

Lorenzetti.

Emma Villas Siena: Marouflakrani 1, Ishikawa 10, Gladyr 4, Hernandez Ramos 13, Maruotti

11, Mattei 0, Cortesia 2, Giraudo 0, Giovi (L), Spadavecchia 2. N.E. Vedovotto, Johansen,

Fedrizzi. All. Cichello.

ARBITRI: Cerra, Saltalippi.

NOTE – durata set: 27′, 26′, 29′; tot: 82′.

Di  Nicola Mazzoldi  - 14 ottobre 2018 

Robertlandy Simon (Civitanova)

Yoandy Leal (Civitanova)

Mossa De Rezende Bruno
(Civitanova)

Ivan Zaytsev (Modena)

Micah Christenson (Modena)

Simone Anzani (Modena)

Wilfredo Leon Venero (Perugia)

Filippo Lanza (Perugia)

Aaron Russell (Trento)

Jenia Grebennikov (Trento)

Srecko Lisinac (Trento)

Sebastian Solé (Verona)

Stephen Boyer (Verona)

Mir Saeid Marouf (Siena)

Fernando Hernandez Ramos
(Siena)

Michal Kedzierski (Sora)

Maurice Armando Torres (Padova)

Luigi Randazzo(Padova)

Trevor Clevenot (Milano)

Jan Kozamernik (Milano)

Davide Saitta (Ravenna)

Sondaggio

Le novità vincenti di
Superlega...

SOSTIENICI MONDIALI 2018 MERCATO CAMPIONATI COPPE ESTERO RISULTATI FIPAV E POI… 
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MVP: Uros Kovacevic

Spettatori: 2.979

TRENTO – Alla BLM Group Arena, davanti a quasi 3000 spettatori e agli occhi di Gianlorenzo

Blengini, gli uomini di Lorenzetti riprendono da dove avevano lasciato, con una vittoria per 3-

0. Se nella scorsa stagione era stata Perugia a cadere in Gara 4 di semifinale, quest’oggi è

toccato alla neopromossa Siena. I toscani si confermano squadra ostica che potrà dare

grattacapi alle formazioni più attrezzate, ma hanno peccato di precisione nei momenti decisivi

del 3° set quando poteva riaprire la contesa.

I PIÙ E I MENO – Trento chiude con un muro in più di Siena (3-2), ma con un ace di meno

(2-3) nonostante i toscani abbiano sbagliato di più dai 9 metri (11-13). I padroni di casa la

spuntano anche in attacco con un ottimo 64% finale al fronte del 50% degli ospiti. Siena

s’impone invece in ricezione sia per quanto riguarda quelle positive (63% a 53%) che per le

perfette (32% a 29%).

Ottime risposte per Lorenzetti sono venute da Kovacevic (MVP, 19 punti con il 65% in

attacco, 2 ace e 2 muri) e da Russell (18 punti con il 67%). Buona anche la prova di Lisinac in

attacco (7 su 8) e Grebennikov in difesa. Dall’altra parte della rete spiccano gli 11 punti di

Maruotti con il 71% in attacco senza murate subite ed errori. Bene anche Ishikawa (10 punti

con il 53%), meno Hernandez (45% e 3 errori diretti) nonostante chiuda da top scorer dei

suoi con 13 punti.

COSA VI SIETE PERSI – Trento s’appoggia all’estro di un Kovacevic MVP e alla solidità di

Russell per aver la meglio di una coriacea Siena in una gara dove non sono mancate le

inevitabili imprecisioni di inizio stagione. I toscani tornano a casa con uno 0-3 e la

consapevolezza che non appena Marouf affinerà l’intesa con i suoi attaccanti si potrà dare filo

da torcere a molte squadre e togliersi diverse soddisfazioni.

SESTETTI – Lorenzetti ripropone il sestetto che ha sfiorato la Supercoppa con Vettori in

diagonale a Giannelli, Russell e Kovacevic in banda, Lisinac e Candellaro al centro e

Grebennikov in seconda linea. Cichello schiera gli uomini che hanno sorpreso Perugia

nell’ultima amichevole pre campionato: Hernandez opposto a Marouf, Galdyr e Mattei

centrali, Ishikawa e Maruotti diagonale di posto 4 e Giovi libero.

Andrea Argenta (Ravenna)

Toncek Stern (Latina)

Simone Parodi (Latina)

Paul Buchegger (Monza)

Santiago Orduna (Monza)

Yosifov (Monza)

Amir Ghafour (Monza)

Carlos Eduardo Barreto Silva
(Vibo Valentia)

Todor Skrimov (Vibo Valentia)

Marco Falaschi (Castellana Grotte)

Renan Zanatta Buiatti (Castellana
Grotte)
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LA PARTITA – Siena parte subito forte e guadagna due break point con i mani out di

Ishikawa e Hernandez (0-2); il giapponese è ispirato e firma 3 dei primi 6 punti toscani (4-6).

Sale in cattedra la coppia Grebennikov-Russell con il francese a alzare per 3 punti consecutivi

dell’americano che regalano il sorpasso a Trento (7-6). Ancora il nuovo libero permette a

Vettori di ampliare il distacco con una grande difesa su missile di Hernandez (10-7) e poco

dopo si esibisce in una serie di difese volanti vanificate da un’invasione a muro dei suoi.

L’opposto cubano prova a tener sotto Siena (13-11), ma Kovacevic viene prima smarcato

da Giannelli per una pipe senza muro e poi chiude di potenza (16-12). Trento tocca molto a

muro e in contrattacco è nuovamente il serbo a piazzare l’allungo decisivo che indirizza il set

(21-16), La battuta sbagliata da Cortesia, entrato per Mattei, consegna il 1° set point a

Trento 24-19, vanificato da un attacco out di Candellaro. Sullo scambio successivo Vettori

chiude con un mani out per il 25-20 finale. Kovacevic (8 punti) e Russell (6) terminano con

oltre 75% in attacco, Ishikawa (6) con 67%; il parziale non ha visto né muri né ace.

Cichello lascia in campo Cortesia per Mattei, mentre Lorenzetti non cambia nulla. Il set si apre

con il primo muro di serata a firma Kovacevic su Hernandez. Trento si porta sul 5-2 con lo

schiacciatore serbo, Ishikawa ricuce con l’ace al servizio (5-5). La partita vive di break e

contro break (8-5, 8-8), un turno a servizio dei Vettori mette in crisi la ricezione senese e

Candellaro inchioda il primo tempo del 13-9. Dall’altro lato della rete Ishikawa e Hernandez

non mollano (14-13) e quando Kovacevic spara in rete il 14-14 è il videocheck a ravvisare un

tocco del muro e a permettere a Russell la pipe del 15-13 sulla ripetizione del punto. Gladyr e

Lisinac ingaggiano una battaglia a suon di primi tempi, ma è ancora Kovacevic con un

morbido ace e dare lo strappo 19-15. Entra anche Spadavecchia per Cortesia sul 20-16 e

qualche istante dopo il suo compagno di reparto Gladyr piazza l’ace del 20-17. Russell

ristabilisce le distanze (22-18) e poi aumenta il solco su alzata di Kovacevic dopo difesa di

Grebennikov. Hernandez spara out (24-18), Marouf di seconda e un ace di Maruotti

prolungano la contesa (24-20), ma è lo stesso schiacciatore laziale a sparare in rete la

battuta che chiude il set (25-20). Ottimo 83% per Maruotti (6) nel set, 7 punti e 70% per

Russell con 0 murate subite e 0 errori.

15 ottobre 2018

A2 F.: Tre squadre a punteggio pieno. Soverato,

Orvieto e Sassuolo

15 ottobre 2018

A2 Credem Banca: Girone Blu. I risultati della 1.

giornata. Top scorer: Centelles Rosales 34 punti

15 ottobre 2018

A2 Credem Banca: Girone Bianco. I risultati della 1.

giornata. Top scorer: Tiurin 30 punti

15 ottobre 2018

Germania: Via al campionato maschile. Cade lo

United Frankfurt

14 ottobre 2018

Superlega: Perugia si rialza e torna a sorridere: 3-0

a Latina. Leon cecchino!

14 ottobre 2018

Superlega: La Lube subito vincente. 3-0 al Padova,

Juantorena MVP

14 ottobre 2018

COMUNICHESCION

Velasco, Supercoppa e Mondiali,
un filo azzurro che unisce ed è...

La Del Monte Supercoppa è più bella... se a vincerla è
Julio Velasco. E' poesia sportiva, non ce ne vogliano gli
altri suoi colleghi, ma...

8 ottobre 2018

18 e non sentirli!

18 anni e non sentirli. Era il Giugno del 2000 quando
Volleyball.it vide la luce. Poco più di 350 visite nel
primo giorno online...

26 giugno 2018
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TAGS Emma Villas Siena SuperLega Credem Banca Itas Trentino

Articolo precedente

Superlega: Verona corsara a Monza 1-3. Boyer
subito top scorer, Solé mvp

Articolo successivo

Superlega: Modena non si distrae, anzi. 3-0 a
Sora. Urnaut MVP

Il valzer dei centrali in casa Siena continua con l’inserimento dall’inizio di Spadavecchia; è

proprio lui che al servizio manda in tilt la ricezione di casa per il 5-4 dopo che nei primi scambi

erano stati più gli errori dei punti diretti. Ancora un errore di Ishikawa e un’invasione di Gladyr

danno il +1 a Trento (7-6). Dopo una girandola di battute sbagliate Lisinac chiude tre punti in

quattro scambi e propizia con un servizio insidioso l’errore di Hernandez che vale il +3 per

Trento (14-11). Lo stesso cubano capitalizza una difesa su Candellaro (14-13), poi Russell

non trova il mani out e costringe Lorenzetti al primo time out di serata (14-14). L’ americano

si riscatta con la pipe del 18-15, ma gli applausi della BLM Group Arena sono tutti per lo

scambio precedente che aveva visto Kovacevic scardinare il muro dopo una gran difesa di

Grebennikov. Le troppe battute sbagliate da ambedue le parti (5-6 alla fine) permettono a

Trento di mantenere il distacco fino al muro di Gladyr su Russell (21-20). Vettori conquista il

cambio palla e Lorenzetti inserisce Nelli in battuta per LIsinac. Il break point per i padroni di

casa matura sì con il servizio dell’opposto, ma su un attacco di Hernandez valutato out tra le

proteste degli ospiti e dopo che lo stesso arbitro Cerra aveva richiesto il videocheck. Una

buona scelta a muro di Candellaro favorisce la ricostruita conclusa da una parallela di Russell

(24-21), ma sul primo match point l’americano si fa stampare ancora da Gladyr. In un set

poco spettacolare e pieno di imprecisioni non poteva che essere un errore a chiudere

definitivamente la contesa: l’invasione di Hernandez vale il 25-22 e il 3-0 finale.

HANNO DETTO 

Angelo Lorenzetti (all. Trento) “Chi, come me, Giannelli, Vettori e Kovacevic, aveva vissuto

proprio un anno fa il debutto negativo in campionato contro Milano sapeva bene che non era

semplice vincere la prima partita in casa di SuperLega . Ci siamo riusciti giocando una buona

pallavolo e perciò va dato atto ai ragazzi di aver fatto perfettamente il proprio dovere. Siamo

riusciti subito a sciogliere la tensione contro una squadra che, come ci aspettavamo, ha

espresso verve e voglia di metterci in difficoltà. In alcuni tratti siamo stati un po’ frenetici in

attacco, in maniera simile a quanto accaduto con Modena, e non sempre efficaci nel

cambiopalla con la float ma alla fine la nostra calma ha fatto la differenza”.

Sostieni Volleyball.it

10€
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Mondiali F.: L’Italia alle 12.20 sfida il

Giappone a caccia delle semifinali.
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0
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Mondial Casa PallaVoto:
Organizzazione 10, Azzurri 5,
Osmany “ahi”, Girandola 10,...

PallavoTo versione Mondiale… un “Mondial Casa: il
PallaVoto dei Mondiali”.  GIUSY FERRERI voto
FORTUNA CHE È FINITA: Ebbbasta con sta capoeira e
anche basta bere cachaça, che...

3 ottobre 2018
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  L’Itas Trentino trova subito i 3 punti. Buona la prima

L’Itas Trentino trova subito i 3 punti.
Buona la prima
 ottobre 14, 2018

Credit Marco Trabalza

Di Redazione

Ottimo inizio per l’Itas Trentino che vince per 3-0 contro Siena.  Alla BLM Group Arena di Trento sono subito arrivati
successo e primi i tre punti dall’impegno, sulla carta tutt’altro che semplice, contro la neopromossa Emma Villas Siena
nel turno inaugurale della regular season.

A rendere più agevole il compito nel giorno del debutto davanti al pubblico amico ci hanno pensato gli attaccanti di palla
alta in posto 4. Con Russell (18 punti col 67%) e Kovacevic (19 col 65%, due muri e due ace: mvp) in grande spolvero,
Giannelli ha potuto gestire il fronte d’attacco in tutta serenità, anche perché ottimamente assistito in seconda linea da un
Grebennikov che è già diventato un leader di questa squadra. Il 3-0 che ne è conseguito è stato forse un risultato troppo
severo per i toscani, apparsi comunque già in palla, ma sostanzialmente corretto, perché i ragazzi di Lorenzetti hanno
sempre tenuto in mano le redini del gioco, gestendo bene in ogni parziale i promettenti vantaggi che si erano costruiti già
nella prima metà del set.

 Per la prima ufficiale della stagione di fronte alla BLM Group Arena, Angelo Lorenzetti propone la formazione tipo:
Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell in banda, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero. Juan
Manuel Cichello, allenatore di Siena, risponde con Marouf al palleggio, Hernandez Ramos opposto, Maruotti e Ishikawa
schiacciatori, Mattei e Gladyr al centro, Giovi libero. L’impatto migliore sul match lo hanno gli ospiti che con Hernandez
Ramos scattano sul 2-4, subito ripresi e superati però da Russell (tre attacchi consecutivi per 7-6). L’americano ha
immediatamente il braccio caldo e confeziona anche il +2 (9-7). Nella parte centrale del set a dare spettacolo è
Grebennikov, che con le sue difese aiuta i gialloblù volare sul +3 (13-10) e poi sul +4 (16-12) anche per meriti specifici di
Kovacevic. Forte di un promettente vantaggio, l’Itas Trentino amministra bene (21-17, 23-18) e si porta sull’1-0 già sul 25-
20 con un mani-out di Vettori.

Sulla falsariga del primo parziale anche il secondo, con Trento che deve aspettare sino al 12-9 (acuto di Vettori) prima di
riuscire a prendere qualche punto di vantaggio. In questo caso però Siena, soprattutto grazie ad Hernandez, ha le
energie per ripartire e ricucire lo strappo (16-15); ci pensa allora Kovacevic (due ace di fila) a dare un po’ di respiro ai
gialloblù (20-16). Il rush finale è tutto a favore dei padroni di casa, che con Vettori al servizio scrivono il +6 (24-18) e poi
vanno al cambio di campo sul 2-0, di nuovo sul 25-20.
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 1^ GIORNATA CAMPIONATO EMMA VILLAS SIENA ITAS TRENTINO

STAGIONE 2018/2019 SUPERLEGA TRENTINO VOLLEY

 PRECEDENTE
Modena trova un’altra vittoria dopo la
Supercoppa. 3-0 contro Sora

SUCCESSIVO 

Esordio ok per la Tonno Callipo.
Castellana Grotte battuta in quattro set

Amichevoli e tornei in
vista per la Kemas Lamipel
Santa Croce

Giulia Gabana: “Avrei
voluto condividere la
scelta dell’esonero di
Rado”

Reggio Emilia: brutta
sconfitta contro
Grottazzolina

Molto equilibrato il terzo set, con l’Emma Villas che rimane a lungo in scia agli avversari (6-6, 12-11); un passaggio a
vuoto di Hernandez, sin lì impeccabile, regala il+3 ai padroni di casa (14-11). Provvidenziale il time out di Cichello, perché
alla ripresa del gioco il mancino cubano si fa perdonare e trova la nuova parità (14-14); ci pensa allora Russell in pipe (18-
15). L’Itas Trentino vuole chiudere i conti in fretta e vi riesce (23-20), amministrando il margine creato: 25-22 e 3-0.

Queste le parole di coach Lorenzetti:

“Chi, come me, Giannelli, Vettori e Kovacevic, aveva vissuto proprio un anno fa il debutto negativo in campionato contro Milano
sapeva bene che non era semplice vincere la prima partita in casa di SuperLega – ha dichiarato l’allenatore dell’Itas
Trentino Angelo Lorenzetti al termine del match – . Ci siamo riusciti giocando una buona pallavolo e perciò va dato atto ai
ragazzi di aver fatto perfettamente il proprio dovere. Siamo riusciti subito a sciogliere la tensione contro una squadra che,
come ci aspettavamo, ha espresso verve e voglia di metterci in difficoltà. In alcuni tratti siamo stati un po’ frenetici in attacco, in
maniera simile a quanto accaduto con Modena, e non sempre efficaci nel cambiopalla con la float ma alla fine la nostra calma
ha fatto la differenza”.

Di seguito il tabellino della gara della prima giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2018/19 giocata
questa sera alla BLM Group Arena di Trento.

ITAS TRENTINO – EMMA VILLAS SIENA 3-0 (25-20, 25-20, 25-22)

ITAS TRENTINO:  Russell 18, Candellaro 3, Giannelli 2, Kovacevic 19, Lisinac 7, Vettori 9, Grebennikov (L); Nelli. N.e. Van
Garderen, Cavuto, Daldello, De Angelis, Codarin. All. Angelo Lorenzetti.

EMMA VILLAS: Marouf 1, Ishikawa 10, Gladyr 4, Hernandez Ramos 13, Maruotti 11, Mattei, Giovi (L); Giraudo, Cortesia 2,
Spadavecchia 2. N.e. Vedovotto, Fedrizzi, Johansen. All. Juan Manuel Cichello.

ARBITRI: Cerra di Bologna e Saltalippi di Perugia.

(Fonte: comunicato stampa)

punti. Buona la prima
 ottobre 14, 2018
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