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

    

Gli umbri piegano senza problemi Latina dopo la delusione in Supercoppa. Bene anche

Civitanova, Modena e Trento

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
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Articolo precedente

Volley, Mondiali donne: Italia alle Final Six
contro Giappone e Serbia

Prossimo articolo

Volley, Mondiali donne: l'Italia schianta gli Stati
Uniti. Nona vittoria consecutiva

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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Il Pagellone di Paolo Cozzi – Superlega,
primo turno semplice per le big
 ottobre 16, 2018

Foto Calzedonia Verona

Di Paolo Cozzi

Finalmente si comincia!!

Dopo la lunga sosta estiva torna la Superlega, con tanti nuovi giocatori (tra tutti Leon e Leal) e quattro società che
almeno sulla carta si presentano come delle autentiche corazzate. Riuscirà la Sir Safety Conad Perugia di Bernardi a
bissare lo scudetto 2018 o ripetersi diventerà un’impresa ardua?

Ma veniamo al primo turno, che per le Big è filato via liscio.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – TOP VOLLEY LATINA
Reduce dal tonfo in Supercoppa, una di quelle cadute che fanno molto rumore, Perugia è brava a ricompattarsi e a trovare
una ottima performance in attacco. Benissimo i centrali (voto 8 a Ricci) e bene alla coppia Leon e Atanasijevic. Ancora in
profonda crisi il Pippo Lanza nazionale (voto 5) che almeno diminuisce il numero di errori rispetto alle prime uscite. Per
Latina, la ricezione di squadra è davvero bassa (voto 4) ma è incoraggiante l’atteggiamento di Simone Parodi che chiude
Top Scorer per i suoi (voto 7,5). Strada lunga per la compagine di Tubertini, ma non è certo a Perugia che si ferma il
campionato dei pontini.

AZIMUT LEO SHOES MODENA – GLOBO BANCA DEL FRUSINATE SORA
Aria di festa al PalaPanini che ritrova il divin Julio in panchina e una Supercoppa in bacheca! Christenson (voto 8) si
diverte ad alternare i suoi attaccanti che chiudono con un incredibile 66% di squadra, Zaytsev e Anzani sono i più in palla
ma è Urnaut che con una prova maiuscola (voto 9) si porta a casa il premio di MVP. Pochi errori e tanta grinta: i canarini
son tornati !
Per Sora inizio complicato, poco muro, e ricezione davvero in difficoltà. Se vogliono sperare di salvarsi devono crescere e
tanto, soprattutto nel muro che l’anno scorso è stato un vero tallone d’Achille.

ITAS TRENTINO – EMMA VILLAS SIENA
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 ottobre 16, 2018
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 PRECEDENTE
Giampaolo Medei: “Simon in difficoltà?
Solo questione di abitudine”

SUCCESSIVO 

La Gas Sales Piacenza inizia con una
vittoria. De Biasi: “Un’emozione

incredibile, non mi era mai capitato”

Palla al Centro – Nazionale
maschile orfana, volley
mercato nel vivo e sul caso
Kovar…

Urnaut sfoggia la maglia
di SuperMan. Vettori
ancora in ombra. Ivano
Nazionale, eccoti

Perugia, che concretezza
(nonostante le voci di
mercato). Lanza zittisce
tutti con una grande
prova

Gioca bene Trento, soprattutto con i suoi laterali che Giannelli sfrutta a dovere. Meglio l’intesa con Lisinac ma l’opposto,
così poco utilizzato, continua ad essere un punto di domanda nelle prospettive future della squadra. Comunque il nuovo
asse laterale “Kovacevic – Russell” (voto 8) piace molto e Grebennikov in ricezione, come sempre, tanta roba!
Da Siena (voto 5) mi aspettavo di più, la squadra mi piace ma nonostante l’equilibrio in banda Marouf non è riuscito ad
accendere Hernandez (voto 5,5) e a coinvolgere i centrali maggiormente nel gioco (voto 5 a tutto il reparto).

CONSAR RAVENNA – REVIVRE AXOPOWER MILANO
Una Ravenna  che nel mercato estivo ha perso la diagonale palleggiatore/opposto e l’allenatore, ancora priva di Argenta,
stupisce e ben guidata da Saitta (voto 7,5) mostra una grande prova a muro e in battuta. Bene il poco conosciuto
lussemburghese Richlicky (voto 10), molto bene Pieter Verhees autentico bomber in mezzo al campo e uomo
d’esperienza molto importante per questa squadra. Per Milano (voto 4): notte fonda con una ricezione travolta e un
attacco che non arriva al 40%. Male Abdel Aziz (voto 5), brutta copia del bomber ammirato l’anno scorso e male il
francese Clevenot che chiude con 5 murate subite.

KIOENE PADOVA – LUBE CIVITANOVA
Non riesce Padova ad impensierire la corazzata marchigiana soprattutto perché non riesce mai ad incidere con la battuta
e con il muro. Bene il francese Louati (voto 7), ottimo in attacco e battuta, ma da rivedere totalmente in ricezione.
Malissimo Torres (voto 4) che chiude con 7 murate subite e un mesto 14% in attacco. Per i marchigiani funziona la
coppia cubana Leal Juantorena e soprattutto si rivede in campo Sokolov,ottimo segnale per il gruppo. In una giornata
scandita da tanti muri e una ottima ricezione però non brilla Simon (voto 5). Ma per questa corazzata non è certo un
problema.

VERO VOLLEY MONZA – CALZEDONIA VERONA
Una Monza (voto 5 per la sfortuna!) priva dei suoi due opposti e ben presto anche dello scavigliato Yosifov trova un super
Dzavoronok e un ottimo Beretta a muro (voto 7,5). Non basta però per portare gli scaligeri al tie break. Veronesi che
trovano uno splendido Solè (voto 9) devastante al centro e in battuta, ben coadiuvato dal francese Boyer e dall’iraniano
Sharifi. Molto più in difficoltà l’altro iraniano, in attesa del rientro di Jaeschke.

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA – BCC CASTELLANA GROTTE
Derby del sud e prima vittoria per coach Valentini (voto 7) che all’esordio in Superlega trova tre punti importantissimi.Uno
Skrimov così (voto 8,5) è da cineteca, ma molto bravo anche Al Hachadi e il centrale Mengozzi. Da rivedere invece
Strohbach apparso molto leggero in attacco anche se ottimo in ricezione. Per i pugliesi ricezione pessima (voto 4) che non
permetta a Falaschi di gestire al meglio i suoi attaccanti Male Renan nonostante i 24 punti: 12 errori in attacco sono
davvero una enormità!

Simona Gioli: “L’importante era
vincere. L’Italia? Faccio tutto il
tifo che si può come italiana e
come ex azzurra”
 ottobre 16, 2018
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