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PER APPROFONDIRE: Superlega 2018/19  Tempo di lettura: 0 minuti 31 secondi

Volley, Itas ok al tiebreak
Castellana è un osso duro

Lun, 12/11/2018 - 18:46

La BCC sfiora la vittoria di fronte ai 1500 del PalaFlorio, ma a esultare è
Trento. Grande prova dei ragazzi di Tofoli che portano al tie break i quotati
avversari, salvati dall’ingresso di Kovacevic.

Bcc Castellana Grotte - Itas Trentino 2-3 (25-23, 19-25, 22-25, 25-19, 10-
15)

Bcc Castellana Grotte: Falaschi 4, Mirzajanpourmouziraji 18, De Togni 7,
Zanatta Buiatti 17, Wlodarczyk 15, Zingel 12, Pace (L), Cavaccini (L),
Quartarone 0, Scopelliti 0, Studzinski Rodrigues 2, Kruzhkov 0. N.E.
Agrusti, Kovac. All. Tofoli.

Itas Trentino: Giannelli 6, Cavuto 4, Lisinac 7, Vettori 15, Russell 12,
Candellaro 11, De Angelis (L), Grebennikov (L), Van Garderen 1, Kovacevic
13, Nelli 3, Daldello 0, Codarin 0. N.E. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Frapiccini, Turtu’.

NOTE - durata set: 28’, 24’, 31’, 30’, 18’; tot: 131’. Spettatori: 1500.MVP:
Kovacevic.
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HOME  SPORT  Itas Trentino torna a vincere in trasferta. 3-2 contro la BCC Castellana Grotte

Itas Trentino torna a vincere in trasferta. 3-2 contro
la BCC Castellana Grotte

 novembre 12, 2018   redazione   Sport   Commenti disabilitati

L’Itas Trentino ritrova il successo esterno e riduce le distanze dal secondo posto. Il sofferto 3-2

ottenuto ieri sera al PalaFlorio di Bari contro la BCC Castellana Grotte nel settimo turno di

SuperLega Credem Banca 2018/19 ha infatti consentito alla formazione gialloblù di tornare a

correre anche in trasferta (dove non vinceva dal 21 ottobre) e contemporaneamente accorciare il

gap rispetto al secondo posto, approfittando della sconfitta di Modena a Perugia.

In Puglia Giannelli e compagni però hanno faticato ad offrire una prestazione continua,

simile a quella mostrata appena quattro giorni prima alla BLM Group Arena contro Latina. Con

difficoltà ad esprimere il proprio gioco sin dal via, i gialloblù hanno stentato a contenere

l’esuberanza dei padroni di casa, ma hanno comunque saputo raccogliere forze e lucidità nei

momenti importanti, limitando i danni, in una sera non troppo convincente a rete e problematica

anche nel leggere il gioco pugliese, nonostante i dodici muri finali.

Nella altalenante prova generale, restano comunque i quattro block di Candellaro e i diciassette

punti di Kovacevic (col 65%) che, assieme a Russell, hanno saputo fare la differenza nel

rocambolesco finale di secondo set (che sul 13-18 sembrava perso) e nel tie break, dove Trento

è tornata a giocare la pallavolo che conosce.

 Lorenzetti apporta una sola modifica allo schieramento proposto in campo quattro giorni

prima contro Latina: in posto 4 assieme a Russell nello starting six c’è Oreste Cavuto.

Giannelli in regia, Vettori opposto, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero gli altri

cinque titolari. Paolo Tofoli, indimenticato ex di turno e tecnico di Castellana Grotte, risponde

con Falaschi al palleggio, Renan opposto, Wlodarczyk e Mirzajanpourmoziraji schiacciatori,

Zingel e De Togni al centro, Cavaccini libero.

L’inizio di match è tutto nel segno dei padroni di casa, che con Zingel (attacco e muro) e Renan

(ace) scappano sul 2-6, costringendo gli ospiti a rifugiarsi in un time out. Alla ripresa del gioco,

l’Itas Trentino inizia di fatto la sua partita, difendendo e ricostruendo con profitto: nel giro di

pochi minuti arriva la parità a quota 8 (ace di Cavuto e primo tempo di Lisinac) e poi anche il

ATTUALITÀ  ECONOMIA  CULTURA  ESTERI  SOCIETÀ  SPORT  SCIENZE 

LA REDAZIONE LA NOSTRA LINEA EDITORIALE PRIVACY POLICY SITO
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vantaggio di tre punti (11-8, muro del serbo su Renan). Castellana non ci sta, risponde con

Mirzajanpourmoziraji e lo stesso opposto mancino e trova la parità già a quota 11. La seconda

metà del parziale è combattuta punto a punto (16-16, 19-20) e risolta solo allo sprint da un muro

di De Togni sul neoentrato Van Garderen: 23-25.

Giannelli prova a scuotere i suoi alla ripresa del gioco: con un muro su Wlodarcyzyk e poi con un

ace su Mirzajanpourmoziraji, disegnando prima il 3-1 e poi il 7-4. La BCC replica anche in questo

caso (10-9), prima di subire un passaggio a vuoto importante (17-13) causato dagli errori in

serie da Renan e Mirzajanpourmoziraji. Tofoli corre ai ripari, alterna diversi effettivi ma ormai

Trento ha preso il largo (23-16) e chiude agevolmente il secondo set sul 25-19, approfittando di

altri attacchi out degli avversari.

Nel terzo set l’Itas Trentino torna nella buca, soffrendo in ricezione ed in attacco. Castellana

Grotte, con uno scatenato Renan, scappa via sull’1-7, situazione di punteggio che porta

Lorenzetti a cambiare completamente la diagonale di posto 4 inserendo Kovacevic e Van

Garderen. Uros si carica la squadra sulle spalle e la riporta sino all’8-10, prima che la squadra di

Tofoli trovi un altro spunto importante (11-15, 13-18) con Wlodarcyzyk scatenato. Trento non

molla, con Lisinac si rifà sotto (17-19) e torna a crederci (time out di Tofoli). Il finale di set è

tutto nel segno di Kovacevic, che in attacco firma la parità a quota 19 e poi allo sprint decide di

fatto il parziale con l’ace che vale il 24-22. L’errore in attacco di De Togni consegna il

rocambolesco 2-1 ai trentini (25-22). 

Castellana Grotte si gioca il tutto per tutto nel quarto periodo, ritrovando continuità in battuta ed

in contrattacco: i pugliesi scattano sul 2-4 e poi anche 4-9 travolgendo gli ospiti pure a muro.

Lorenzetti interrompe il gioco e ripropone in campo anche Russell al posto di Cavuto schierando

nuovamente la formazione tipo. L’Itas Trentino risale sino all’8-11, prima di disunirsi in maniera

inequivocabile (9-14, 9-19) sotto i muri di Zingel, scatenato a rete. Sul 10-20, i gialloblù hanno

ancora un’impennata d’orgoglio grazie anche ai cambi proposti da Lorenzetti, che getta nella

mischia Daldello, Nelli e anche Codarin. Trento risale sino al meno quattro (18-22), prima di

cedere 19-25 a causa anche di un altro paio di propri errori.

Nel tie break è Russell a fare subito la differenza col proprio servizio (due ace per l’iniziale 4-

0), aiutato dal muro di Candellaro. Trento non si tiene stretta il vantaggio, facendosi rimontare

dagli spunti di Renan e Falaschi (7-6). Serve un break di Kovacevic in attacco e un muro di

Giannelli per offrire nuovo ossigeno ai gialloblù (11-7). E’ lo spunto decisivo, perché poi gli

ospiti non concedono più nulla e chiudono sul 15-10.

“Non abbiamo offerto una grande prestazione ma considero comunque questo match un

momento importante del nostro percorso stagionale – ha dichiarato l’allenatore dell’Itas

Trentino Angelo Lorenzetti al termine del match – . Dopo le trasferte di Perugia e Civitanova, in

questa occasione toccava a noi dettare il ritmo e non sempre ci siamo riusciti, denotando alcuni

limiti su cui dovremo lavorare. Potevamo anche perdere, invece siamo comunque riusciti a

trovare il bandolo della matassa e ad un certo punto non era così scontato farlo. Abbiamo

gestito alcune situazioni con troppa ansia, ma questo è un gruppo ancora in via di formazione,

che deve trarre insegnamenti anche da partite difficili come questa”.

L’Itas Trentino rientrerà a Trento già nella notte e tornerà ad allenarsi alla BLM Group Arena

martedì pomeriggio per iniziare a preparare il prossimo impegno, programmato per domenica 18

novembre proprio fra le mura amiche contro la Calzedonia Verona (ottavo turno di campionato).

BCC Castellana Grotte-Itas Trentino 2-3

(25-23, 19-25, 22-25, 25-19, 15-10)

BCC: Falaschi 4, Mirzajanpourmoziraji 18, De Togni 7, Renan Buiatti 17, Zingel 12, Wlodarczyk

15, Cavaccini (L); Quartarone, Scopellitti, Kruzhkov, Studzinski 2. N.e. Pace, Agrusti e Kovac.  All.

Paolo Tofoli.

ITAS TRENTINO: Lisinac 7, Vettori 15, Russell 12, Candellaro 11, Giannelli 6, Cavuto 4,

Grebennikov (L); Van Garderen 1, Kovacevic 13, Nelli 3, Daldello, Codarin.  N.e. De Angelis. All.

Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Frapiccini di Ancona e Turtù di Ascoli Piceno.

DURATA SET: 28’, 24’, 31’, 30’, 18; tot 2h e 11’.

NOTE: 1.200 spettatori. BCC: 13 muri, 6 ace, 18 errori in battuta, 2 errori azione, 44% in attacco,

53% (31%) in ricezione. Itas Trentino: 12 muri, 11 ace, 17 errori in battuta, 6 errori azione, 43% in

attacco, 64% (37%) in ricezione. Mvp Russell.
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 BCC CASTELLANA GROTTE ITAS TRENTINO SUPER LEGA CREDEM BANCA VOLLEY
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LUNEDÌ 12 NOVEMBRE - 08:00

L'Itas Trentino torna a vincere anche in trasferta e lo fa a spese del Castellana Grotte superato al tie break. Il

successo lontano dalla BLM Group Arena di Trento mancava dallo scorso 21 ottobre. Una vittoria a fatica per

Giannelli e compagni che è stata premiata con un allungo in classi ca che vale la conferma del terzo posto

ma soprattutto vale la riduzione del distacco dalla seconda piazza appro ttando della caduta di Modena a

Perugia. L'Itas torna in campo martedì pomeriggio per preparare la s da di domenica prossima, 18

novembre, in casa contro la Calzedonia Verona per l'ottavo turno di campionato.
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Campionati

Superlega: 7ª Top gara e assoluti. Al
Hachdadi, Leon e Gitto sugli scudi
L’opposto di Vibo Valentia firma 25 punti come il cubano-polacco di Perugia che svetta anche negli
ace (5). Il centrale di Latina ferma per 6 volte gli attacchi avversari.

MODENA – I migliori delle partite del 7° turno di Superlega.

Vedi anche: le classifiche di rendimento dopo 7 giornate

Sir Safety Conad PERUGIA – Azimut Leo Shoes MODENA 3-1

Punti: 25 Leon (Perugia)

Ace: 5 Leon (Perugia)

Attacchi: 20 Leon (Perugia)

Muri: 3 Holt (Modena)

MVP: Leon (Perugia)

Cucine Lube CIVITANOVA – Globo Banca Pop. del Frusinate SORA 3-0

Punti: 19 Petkovic (Sora)

Ace: 2 Juantorena (Civitanova), Petkovic (Sora)

Di  Nicola Mazzoldi  - 12 novembre 2018 

I numeri di Leon, MVP nel big match con Modena.

COMUNICHESCION

Ma quanti sono gli abbonati di
Vibo? Fair Play & video...

Continuo a stupirmi... Ieri mi è successo leggendo il
comunicato stampa di Vibo Valentia, nota stampa che
ha portato alla luce un braccio di...

8 novembre 2018

SOSTIENICI NEWS CAMPIONATI RISULTATI COPPE NEWS ESTERO MERCATO MONDO FIPAV E POI… 
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Attacchi: 16 Petkovic (Sora)

Muri: 3 Sokolov (Civitanova)

MVP: Bruno (Civitanova)

Calzedonia VERONA – Consar RAVENNA 3-0

Punti: 22 Boyar (Verona)

Ace: 3 Boyer (Verona)

Attacchi: 18 Boyer (Verona)

Muri: 4 Solé (Verona)

MVP: Savani (Verona)

Revivre Axopower MILANO – Vero Volley MONZA 2-3

Punti: 24 Ghafour (Monza)

Ace: 2 Sbertoli (Milano), Ghafour (Monza)

Attacchi: 20 Abdel-Aziz (Milano)

Muri: 4 Ghafour (Monza)

MVP: Ghafour (Monza)

Partita a tutto tondo per Ghafour, miglior giocatore del derby lombardo.

Kioene PADOVA – Emma Villas SIENA 3-1

Punti: 22 Randazzo (Padova)

Ace: 3 Polo, Randazzo (Padova)

Attacchi: 18 Randazzo (Padova)

Muri: 4 Spadavecchia (Siena)

MVP:

Top Volley LATINA – Tonno Callipo Calabria VIBO VALENTIA 3-2

Punti: 25 Al Hachdadi (Vibo Valentia)

Ace: 3 Stern (Latina)

Attacchi: 23 Al Hachdadi (Vibo Valentia)

Muri: 6 Gitto (Latina)

MVP: S.Ngapeth (Latina)

Itas TRENTINO – Bcc CASTELLANA GROTTE 2-3

Punti: 18 Mirzajanpour (Castellana Grotte)

Ace: 4 Russell (Trentino)

Attacchi: 15 Mirzajanpour (Castellana Grotte)

Muri: 5 Zingel (Castellana Grotte)

MVP: Kovacevic (Trento)
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Superlega: Il programma dell’8. giornata.

Civitanova mercoledì anticipa la 9. giornata

12 novembre 2018

Superlega: Classifiche rendimento 7ª. Hernandez

saldo, Leon vola. Gitto riacciuffa la vetta dei muri

12 novembre 2018

Superlega: 7ª Top gara e assoluti. Al Hachdadi,

Leon e Gitto sugli scudi

12 novembre 2018

A2 F.: I tabellini della 7. giornata. Top scorer Perez

Gonzalez 30 punti

12 novembre 2018

A2 Credem Banca: I tabellini della 6. giornata,

girone Bianco. Top scorer: Ristic con 35 punti

12 novembre 2018

A2 Credem Banca: I tabellini della 6. giornata,

girone Blu. Top scorer: Centelles Rosales 35 punti

12 novembre 2018

PallaVOTO

PallaVoTo: Leon, voto 44 gatti… in
fila per sei con il...

WILFREDO LEON voto 44: Gatti, code, in fila per sei con
resto di due (errori), baffi arrotolati e bagher lisciati,
ma soprattutto 44 punti...

6 novembre 2018

20:30 Superlega Credem Banca – 9.
gior... @ Sedi varie

18:00 Superlega Credem Banca – 8.
gior... @ Sedi varie

18:00 Superlega Credem Banca – 9.
gior... @ Sedi varie

18:00 Superlega Credem Banca – 10.
gio... @ Sedi varie

20:30 Superlega Credem Banca – 4.
gior... @ Sedi varie
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Campionati Primo piano

Superlega: Classifiche rendimento 7ª.
Hernandez saldo, Leon vola. Gitto
riacciuffa la vetta dei muri
L’opposto di Siena mantiene 18 punti di vantaggio sul secondo, lo schiacciatore di Perugia
nuovamente a +10 su Skrimov. Il centrale di Latina aggancia Yosifov in cima alla graduatoria muri
vincenti.

MODENA – Le classifiche di rendimento dopo la 7ª giornata.

Vedi anche: i migliori delle gare della 7ª giornata

Cambia nuovamente l’inseguitore di Hernandez (+20), leader della classifica punti. Al

secondo posto torna Al Hachdadi (+25) con due punti di vantaggio su Leon (+25).

Rychlicki (+16) scivola in quarta posizione insidiato ad un punto di distanza da Boyer

(+22) e a due da Petkovic (+19).

Dopo un turno con numeri “umani” Leon (+5) torna a fare la voce grossa e amplia il suo

vantaggio in vetta alla classifica battute vincenti. Skrimov (+2) vede avvicinarsi

Atanasijevic (+4) che aggancia Plotnytskyi (+1) al terzo posto. Leal non realizza

nemmeno un ace nella sfida con Sora, ma mantiene la 5ª posizione con una battuta di

vantaggio sul terzetto composto da Poglajen, Christenson e Stern.

Tutto molto fluido invece nella graduatoria dei muri vincenti; Gitto, milgiore di giornata con

6 block) aggancia Yosifov (+3) in vetta a quota 22. Verhees (+5) insegue ad un solo

muro di distanza, mentre ai piedi del podio si posiziona la coppia formata da Zingel (+5) e

Mengozzi (+4).

Di  Nicola Mazzoldi  - 12 novembre 2018 

COMUNICHESCION

Ma quanti sono gli abbonati di
Vibo? Fair Play & video...

Continuo a stupirmi... Ieri mi è successo leggendo il
comunicato stampa di Vibo Valentia, nota stampa che
ha portato alla luce un braccio di...

8 novembre 2018
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La classifica punti dopo il 7° turno.

PUNTI

163 – Fernando Hernandez Ramos (Emma Villas Siena)

145 – Mohamad AL HACHDADI (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)

143 – Wilfredo LEON (Sir Safety Conad Perugia)

140 – Kamil RYCHLICKI (Consar Ravenna)

139 – Stephen BOYER (Calzedonia Verona)

138 – Dusan PETKOVIC (Globo Banca popolare del Frusinate Sora)

114 – Osmany JUANTORENA (Cucine Lube Civitanova)

113 – Uros KOVACEVIC (Itas Trentino)

111 – Aleksandar ATANASIJEVIC (Sir Safety Conad Perugia), Renan ZANATTA BUIATTI (Bcc

Castellana Grotte)

La classifica ace dopo il 7° turno.

ACE

31 – Wilfredo LEON (Sir Safety Conad Perugia)

21 – Todor SKRIMOV (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)

18 – Aleksandar ATANASIJEVIC (Sir Safety Conad Perugia), Oleh PLOTNYTSKYI (Vero Volley

Monza)

14 – Yoandy LEAL (Cucine Lube Civitanova)

13 – Cristian Gabriel POGLAJEN (Consar Ravenna), Micah CHRISTENSON (Azimut Leo Shoes

Modena), Toncek STERN (Top Volley Latina)

12 – PETKOVIC (Globo Banca popolare del Frusinate Sora), Amir GHAFOUR (Vero Volley

Monza), GLADYR (Emma Villas Siena)
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Superlega: Il programma dell’8. giornata.

Civitanova mercoledì anticipa la 9. giornata

12 novembre 2018

Superlega: Classifiche rendimento 7ª. Hernandez

saldo, Leon vola. Gitto riacciuffa la vetta dei muri

12 novembre 2018

Superlega: 7ª Top gara e assoluti. Al Hachdadi,

Leon e Gitto sugli scudi

12 novembre 2018

A2 F.: I tabellini della 7. giornata. Top scorer Perez

Gonzalez 30 punti

12 novembre 2018

A2 Credem Banca: I tabellini della 6. giornata,

girone Bianco. Top scorer: Ristic con 35 punti

12 novembre 2018

A2 Credem Banca: I tabellini della 6. giornata,

girone Blu. Top scorer: Centelles Rosales 35 punti

12 novembre 2018

PallaVOTO

PallaVoTo: Leon, voto 44 gatti… in
fila per sei con il...

WILFREDO LEON voto 44: Gatti, code, in fila per sei con
resto di due (errori), baffi arrotolati e bagher lisciati,
ma soprattutto 44 punti...

6 novembre 2018

20:30 Superlega Credem Banca – 9.
gior... @ Sedi varie

18:00 Superlega Credem Banca – 8.
gior... @ Sedi varie

18:00 Superlega Credem Banca – 9.
gior... @ Sedi varie

18:00 Superlega Credem Banca – 10.
gio... @ Sedi varie

20:30 Superlega Credem Banca – 4.
gior... @ Sedi varie
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Articolo precedente

Superlega: 7ª Top gara e assoluti. Al Hachdadi,
Leon e Gitto sugli scudi

Articolo successivo

Superlega: Il programma dell’8. giornata.
Civitanova mercoledì anticipa la 9. giornata

La classifica muri vincenti dopo il 7° turno.

MURI

22 – Carmelo GITTO (Top Volley Latina), Viktor YOSIFOV (Vero Volley Monza)

21 – Pieter VERHEES (Consar Ravenna)

17 – Aidan ZINGEL (Bcc Castellana Grotte), Stefano MENGOZZI (Tonno Callipo Calabria Vibo

Valentia)

16 – Marko PODRASCANIN (Sir Safety Conad Perugia), Roberto RUSSO (Consar Ravenna)

15 – Fabio RICCI (Sir Safety Conad Perugia), Thomas BERETTA (Vero Volley Monza)

14 – Stephen BOYER (Calzedonia Verona), Marco VOLPATO (Kioene Padova)

Superlega: Il programma dell’8.

giornata. Civitanova mercoledì

anticipa la 9. giornata

Superlega: 7ª Top gara e assoluti. Al

Hachdadi, Leon e Gitto sugli scudi

A2 F.: I tabellini della 7. giornata. Top

scorer Perez Gonzalez 30 punti

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Superlega Superlega A2 Femminile



Superlega: Perugia spezza l’incantesimo e prende

il volo: 3-1 a Modena. Leon MVP con 25 punti

11 novembre 2018

Lega Pallavolo Femminile critica con la scelta

editoriale della rosea per le foto di Egonu-Skorupa

11 novembre 2018

Superlega: Padova che carattere! Altri 3 punti

Randazzo e c. Siena riflette… Novità in vista?

11 novembre 2018

Russia: Novosibirsk vince il posticipo

11 novembre 2018

Campionati

Superlega

A1 Femminile

A2 Maschile

A2 Femminile

B Maschile

B1 Femminile

B2 Femminile

Under

Categorie

Seleziona una categoria

Volleyball.it, una testata giornalistica
multimediale indipendente dedicata alla
pallavolo italiana e internazionale. Dal 2000
raccontiamo le grandi emozioni sotto rete.

Contattaci: redazione@volleyball.it

    

   

    

   

Visualizza Calendario. 

N O VN O V

1414
mermer

20182018

N O VN O V

1818
domdom

20182018

APPUNTAMENTI

20:30 A1F. 5. giornata 2018/19 @ Sedi
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varie
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Home Campionati nazionali Campionati regionali Giovanili Comitati Provinciali Beach volley Foto Media
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Superlega> La Bcc mette paura, Trento vince solo al
quinto.

Grande prova dei ragazzi
di Tofoli che portano al
tiebreak i quotati
avversari che devono
ringraziare l’ingresso di
Kovacevic.

La Bcc torna al Palflorio
dopo tre trasferte
consecutive e torna a far
punti nella gara più
difficile dell’ultimo mese
confermando una buona

attitudine a giocare contro le grandi ma ancora una volta lascia il campo con
l’amaro in bocca per quella che è sembrata una occasionissima per sbloccare
lo zero dalla colonna vittorie in stagione
Dopo Modena arriva un ‘altra grande prestazione contro la Itas Trentino
costretta ad un faticoso tiebreak nel quale la maggiore esperienza degli
uomini migliori di Trento , Kovacevic e Russell su tutti ha avuto ragione di
una Bcc che spreca la chance di ottenere una vittoria non solo prestigiosa ma
probabilmente utile alla crescita di un team cui manca il guizzo giusto,
mentale e tecnico, per avere ragione di una di un avversario che di certo
stasera non ha espresso la sua migliore pallavolo.
Tecnici scontenti alla fine per motivi opposti che pero’ alla fine coincidono
con l’andamento di un match appassionante che ha visto i pugliesi vincere
allo sprint un primo set giocato con coraggio (25-23). Trento riesce a giocare
meglio nel secondo parziale con Lorenzetti che utilizza quasi tutti i suoi
effettivi. L’ex Zingel è il migliore dei suoi e la Bcc utilizza bene la sua presenza
in campo. Il terzo set è quello che pesa forse di più nell’economia del match
con la Bcc avanti per 7-1 e 13-8 con un buon Mirzajanpour ma che alla fine si
piega su se stessa più che agli avversari regalando quel paio di palloni di
troppo con Trento che ringrazia e si porta a casa il parziale , 22-25. La
reazione veemente del quarto set è l’aspetto più bello della partita degli
uomini di Tofoli che dalla battuta al muro esprimono un grande volley
surclassando i più forti avversari, 25-19. Ci vogliono le magie di Russell in
battuta e Kovacevic in attacco per togliere le castagne dal fuoco ad una Itas
che stasera se l’è vista davvero brutta. L’avvio sprint degli ospiti (0-4) mette
il quinto set sui binari di Trento ; ci prova a rientrare la squadra di Tofoli (6-
7) ma è ancora la mancanza di sicurezza che costa ai castellanesi che si
devono accontentare di un solo punto.

LA PARTITA
Nelle formazioni iniziali nessuna nuova per coach Tofoli che schiera il
sei+uno canonico con capitan De Togni che stringe i denti nonostante una
infiammazione alla spalla. Lorenzetti invece mette Cavuto in campo in posto
quattro con Russell in diagonale , Vettori opposto a Giannelli e Candellaro
con Lisinac in tre ed il gatto Grebennikov settimo uomo.
Zingel firma il primo break della gara e Renan mette il successivo ace 4- 1 ;
ancora Zingel che cmincia a mettere le basi per la sua sontuosa gara, mette il
muro del 6-2 fermando Russell in pipe.
Trento consapevole dei propri mezzi attende il momento giusto e trova dai
nove metri la linfa che le permette di recuperare lo svantaggio iniziale ed
involarsi sul 8-11; due errori di Vettori riportano le squadre in parità (11-11).
La Bcc non si fa intimorire dai quotati avversari e tiene bene il campo; sbaglia
il servizio Lisinac e la New Mater prende il break che sarà decisivo (21-19). Il
bel punto d Falaschi di prima intenzione prelude al muro di De Togni che
porta il set in casa pugliese (25-23).
Nel secondo set la Itas parte più convinta ed il servizio di Giannelli regala il
vantaggio agli ospiti (4-7); Trento gestisce con una New Mater poco incisiva
in questo parziale. Il palleggiatore azzurro fa giocare a meraviglia i propri
attaccanti ed il 19-25 è naturale conseguenza .
Terzo parziale e la storia si capovolge con la partenza razzo degli umini di
Tofoli che trovano con Mirza punti importanti ed un flashante 6-1. La Bcc
mette in campo il cuore mentre Lorenzetti comincia la sua girandola di
cambi; In Kovacevic e Van Garederen per Russell e Cavuto ma la Bcc tiene
con Renan (10-5). Con la difesa Trento prova a rimettersi in pista 12-10,
Gioca con più coraggio e lucidità la squadra di Tofoli che si riporta avanti di
quattro con due muri in fila su Van Garderen 17-13. Lorenzetti continua a
variare con Cavuto che rientra per Van Garderen e Nelli che rileva Vettori.
Proprio l’ex Bergamo trova la serie buona in battuta (19-19). Ancora con una
buona difesa Giannelli e Nelli confezionano il 22-23 la New Mater si scoraggia
e prende un ace non irresistibile da Kovacevic; De Togni non trova la linea di
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campo in attacco e Trento ritorna in vantaggio quasi insperatamente, 22-25.

Non ci sta Castellana a mollare le armi e mette la rabbia giusta in campo nel
quarto parziale. Prima De Togni e Zingel poi Wlodarczyk spingono per l’8-4;
la Bcc ha le risorse per fare bene e con una buona battuta ed il muro domina il
parziale. Con Zingel dominatore sotto rete la squadra di Tofoli vola 20-11; la
battuta di Russell mina qualche certezza castellanese con Trento che deve
provare a rientrare 22-18; Renan ed un errore di Kovacevic spingono verso il
corridoio giusto la New Mate che chiude con il muro di Studzinski entrato a
rilevare Renan nell’ultima azione, 25-19.

Russell con due ace indirizza il tiebreak mandando la ricezione avversaria in
tilt; 4-0. Lorenzetti non vuole rischiare ulteriormente e schiera i suoi migliori
in campo adesso. Zingel e Mirza ricuciono (6-7) ma sul più bello la New Mater
è preda delle sue insicurezze sbaglia un paio di palloni e porge a Kovacevic e
soci la possibilità di portare a casa il risultato. Il martello serbo non sbaglia il
10-13 e Trento di slancio chiude col muro su Wlodarczyk, 10-15.

LE DICHIARAZIONI
Marco Falaschi (Castellana Grotte): “Purtroppo credo sia palese la nostra
poca sicurezza; dopo quattro sconfitte in quattro trasferte ci manca qualcosa
e questa sera si è visto. Il terzo set lo potevamo portare tranquillamente a
casa invee nei momenti che contano ci fermiamo. Lo sappiamo non è una
situazione semplice abbiamo delle lacune che stiamo cercando di colmare ma
la sostanza che stasera abbiamo preso un solo punto e credo che invece si
poteva fare di piu’.”

Angelo Lorenzetti (coach Trento) ” Sapevamo che qui a Castellana le
difficoltà potevano esserci. Abbiamo giocato con tanti ragazzi non posso dire
di essere contento ma è stata una partita importante per noi. Dopo una
settimana dura ho dovuto gestire qualche giocatore. Alla fine sono due punti
importanti.”

nella foto Consaga un attacco di Aidan Zingel (il migliore della New Mater
contro Trento)

–

Pier Paolo Lorizio
Resp. Ufficio Stampa
Bcc Castellana Grotte
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 GIANNELLI ITAS TRENTINO VERONA

HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Trento: da domani al lavoro per la partita contro Verona

Trento: da domani al lavoro per la partita
contro Verona
 novembre 12, 2018

Foto Trabalza

Di Redazione

Ritorna il derby dell’Adige con Verona.

Rientrata dalla Puglia già nella notte fra domenica e lunedì, l’Itas Trentino tornerà ad allenarsi alla BLM Group Arena di
Trento martedì all’ora di pranzo.

Dopo il successo per 3-2 al PalaFlorio di Bari su Castellana Grotte, lo staff tecnico ha infatti disposto un giorno e mezzo di
riposo prima di iniziare quello che sarà l’ultimo periodo dell’anno solare 2018 privo di impegni infrasettimanali.

In vista del prossimo match, il derby dell’Adige numero 35 con Verona da giocare in casa domenica 18 novembre alle ore
18 (prevendita biglietti già attiva), Giannelli e compagni avranno quindi la possibilità di lavorare in palestra per ben
cinque giorni consecutivi, cercando di sfruttare le tante indicazioni emerse dalle ultime tre partite, per migliorare la
propria qualità di gioco.

Complice la sconfitta di Modena a Perugia, i due punti ottenuti a Bari hanno consentito ai gialloblù di avvicinare il secondo
posto (ora a solo due lunghezze), proprio alla vigilia della sfida fra la stessa Azimut Shoes e la Cucine Lube Civitanova
(terza con un punto in meno).

Riuscire a confermare il trend casalingo stagionale anche contro la Calzedonia sarebbe quindi doppiamente importante,
perché consentirebbe di tenere a debita distanza gli stessi scaligeri, attualmente a quattro punti da Trento ma
potenzialmente a meno uno, avendo ancora da recuperare una partita (il 5 dicembre, proprio al PalaFlorio).

(Fonte: comunicato stampa)
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