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T

domenica, 18 novembre 2018

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Sport »  Itas, derby dell’Adige e anche degli ex »

Volley Superlega

Itas, derby dell’Adige e anche degli
ex 
Domenica alla Blm Group Arena la Calzedonia Verona di Nikola Grbic,

Emanuele Birarelli e Sebastian Solè

Volley

17 novembre 2018

01_WEB

RENTO. L’Itas Trentino torna alla Blm Group Arena ad oltre un

mese di distanza dall’ultimo incontro casalingo. Avversario di

turno la Calzedonia Verona degli ex Grbic (oggi allenatore della

squadra scaligera), Solé e Birarelli. Fischio d’inizio alle ore 18 con diretta

su Radio Dolomiti e Lega Volley Channel. Il confronto con la compagine

scaligera mette in palio punti importanti anche nell’ottica della corsa

alla miglior posizione possibile nella griglia dei quarti di finale di Coppa

Italia, che verrà stabilita tenendo conto della classifica di regular season

al termine del girone d’andata.

«Dobbiamo far valere il fattore campo perché continuare ad essere

regolari alla Blm Group Arena come abbiamo sin qui fatto è

fondamentale, in particolar modo in una partita così importante – ha

dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti –. Affronteremo una squadra

come la Calzedonia che ha mostrato statistiche simili alle nostre in

questa prima fase del campionato, caratterizzandosi però per maggiori

capacità nella fase di break point. Sarà quindi l’occasione per mettere

alla prova il nostro cambio palla ed al tempo stesso la tenuta mentale,

aspetto importante anche per verificare eventuali progressi dopo la

trasferta di Bari, in cui avevamo denotato qualche problema di troppo da

questo punto di vista».
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Difficile, dopo il carosello di avvicendamenti, ipotizzare il sestetto che

verrà schierato contro la Calzedonia: l’impressione è che coach

Lorenzetti ripartira da quello classico con Giannelli palleggiatore, Vettori

opposto, Kovacevic e Russell in posto-4, Candellaro e Lisinac centrali e

Grebennikov libero. Pronto a subentrare, specie per il servizio, l’opposto

Gabriele Nelli, alla centesima partita con l’Itas Trentino. 

Oltre a Nikola Grbic, Sebastian Solé ed Emanuele Birarelli, nella

foltissima schiera degli ex anche Angelo Lorenzetti, il suo assistente

Dante Boninfante, Uros Kovacevic, Daniele De Pandis e Cristian Savani.

La Calzedonia Verona si presenta a Trento forte di tre vittorie consecutive

e del sesto posto in classifica che potrebbe anche migliorare qualora

dovesse vincere il recupero con Castellana Grotte (si giocherà in Puglia il

5 dicembre). Come accaduto all’Itas Trentino, la squadra di Grbic nelle

prime giornate ha già affrontato Perugia e Civitanova, senza però

raccogliere punti e guarda al derby dell’Adige come all’occasione per

provare a realizzare il primo acuto stagionale di un certo livello. I sei

match sin qui giocati hanno dimostrato come la scelta di puntare su

Boyer quale successore di Djuric nel ruolo di opposto sia stata

particolarmente azzeccata: il francese è già il quinto bomber del torneo

(con una partita in meno) e solo Leon ha realizzato finora più break

point di lui. La rosa presenta però tanti altri punti di forza, come la

possibilità di scegliere fra diversi schiacciatori di valore (gli iraniani

Manavi e Sharifi, gli italiani Savani e Marretta e, in prospettiva, anche

Jaeschke) e fra quattro centrali complementari fra loro (Alletti,

Grozdanov, Solé e Birarelli). In trasferta Verona ha sempre vinto nella

regular season in corso: 3-1 a Monza, 3-2 a Siena. Arbitrano Santi e

Puecher. 

Volley

17 novembre 2018
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Volley, domani c'è Trento-Verona
L'Itas assalta la terza posizione

Sab, 17/11/2018 - 19:04

Si disputa fra oggi e domenica 18 l’ottavo turno di regular season
SuperLega Credem Banca 2018/19.

L’Itas Trentino in questa occasione tornerà a giocare alla BLM Group
Arena di Trento per affrontare la Calzedonia Verona nel tradizionale derby
dell’Adige. Fischio d’inizio programmato per le ore 18: diretta Radio
Dolomiti e Lega Volley Channel.

La formazione trentina ritrova l’appuntamento domenicale con il proprio
pubblico (l’ultimo precedente in tale giorno della settimana risaliva al 14
ottobre nel match con Siena) per sostenere uno degli impegni più
importanti della sua stagione casalinga. Il confronto con la compagine
scaligera mette infatti in palio punti importanti anche nell’ottica della corsa
alla miglior posizione possibile nella griglia dei quarti di Finale di Coppa
Italia 2019, che verrà stabilita tenendo conto della classifica di regular
season al termine del girone d’andata.

Oggi l'anticipo tra Vibo Valentia e Padova.
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Domenica il Derby dell’Adige per l’ottavo turno di Superlega

La guida a Itas Trentino-Calzedonia Verona al Blm Group Arena, ore 18

Foto di Marvo Trabalza.

 

Si disputa fra oggi e domenica 18 l’ottavo turno di regular season SuperLega
Credem Banca 2018/19. 
L’Itas Trentino in questa occasione tornerà a giocare alla BLM Group Arena di
Trento per affrontare la Calzedonia Verona nel tradizionale derby dell’Adige.
Fischio d’inizio programmato per le ore 18: diretta Radio Dolomiti e Lega Volley
Channel.

 QUI ITAS TRENTINO  

La formazione trentina ritrova l’appuntamento domenicale con il proprio pubblico (l’ultimo

precedente in tale giorno della settimana risaliva al 14 ottobre nel match con Siena) per

sostenere uno degli impegni più importanti della sua stagione casalinga. 

Il confronto con la compagine scaligera mette infatti in palio punti importanti anche nell’ottica

della corsa alla miglior posizione possibile nella griglia dei quarti di Finale di Coppa Italia 2019,

che verrà stabilita tenendo conto della classifica di regular season al termine del girone

d’andata.

 

«Dobbiamo far valere il fattore campo perché continuare ad essere regolari alla BLM Group

Arena come abbiamo sin qui fatto è fondamentale, in particolar modo in una partita così

importante, – ha dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti in sede di presentazione. –

Affronteremo una squadra come la Calzedonia che ha mostrato statistiche simili alle nostre in

questa prima fase del campionato, caratterizzandosi però per maggiori capacità nella fase di

break point. 

«Sarà quindi l’occasione per mettere alla prova il nostro cambiopalla ed al tempo stesso la

tenuta mentale, aspetto importante anche per verificare eventuali progressi dopo la trasferta di

Bari, in cui avevamo denotato qualche problema di troppo da questo punto di vista.»

 

Il tecnico gialloblù potrà contare sull’intera rosa di tredici giocatori, che si allenerà alla BLM

Group Arena nel tardo pomeriggio odierno e nella mattinata di domenica.

In questa circostanza Trentino Volley giocherà la 773ª partita ufficiale di sempre e andrà a

caccia della 534ª vittoria assoluta: attualmente ne conta 279 in casa e 254 in trasferta.

  

 NELLI ALLA CENTESIMA PARTITA IN MAGLIA TRENTINO VOLLEY  

 Invia ad un amico

 Versione stampabile

 Versione solo testo
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L’opposto Gabriele Nelli proprio in questa occasione staccherà il gettone di presenza numero

100 con il Club di via Trener, diventando il terzo giocatore cresciuto nel Settore Giovanile

gialloblù a raggiungere la tripla cifra, dopo Lanza (300) e Giannelli (202). 

Il dettaglio statistico del gigante toscano con la prima squadra parla di 6 partite nel 2013/14, 20

nel 2014/15, 23 nel 2015/16, 43 nel 2016/17, 7 nel 2018/19 e di 585 punti complessivamente

realizzati.

 

 FOLTISSIMA LA SCHIERA DEGLI EX DI TURNO: IN TUTTO OTTO  

Ad offrire ulteriore spunti di interesse ad una sfida che, di per sé, ne offre già tanti ci sarà anche

la lunghissima schiera di ex di turno: in tutto otto fra giocatori, allenatori e componenti dello staff

tecnico. 

I più attesi sono indiscutibilmente Sebastian Solé e Daniele De Pandis, che torneranno per la

prima volta da avversari alla BLM Group Arena per una gara ufficiale contro la Società con cui

hanno collezionato rispettivamente 189 e 41 presenze. 

Appartengono all’elenco degli ex anche gli allenatori Nikola Grbic ed Angelo Lorenzetti, il suo

assistente Dante Boninfante, Uros Kovacevic, Emanuele Birarelli e Cristian Savani.

 

 GLI AVVERSARI  

La Calzedonia Verona si presenta a Trento forte di tre vittorie consecutive e del sesto posto in

classifica che potrebbe anche migliorare qualora dovesse vincere il recupero con Castellana

Grotte (si giocherà in Puglia il 5 dicembre). 

Come accaduto all’Itas Trentino, la squadra di Grbic nelle prime giornate ha già affrontato

Perugia e Civitanova, senza però raccogliere punti e guarda al derby dell’Adige come

all’occasione per provare a realizzare il primo acuto stagionale di un certo livello. 

I sei match sin qui giocati hanno dimostrato come la scelta di puntare su Boyer quale

successore di Djuric nel ruolo di opposto sia stata particolarmente azzeccata: il francese è già il

quinto bomber del torneo (con una partita in meno) e solo Leon ha realizzato finora più break

point di lui. 

La rosa presenta però tanti altri punti di forza, come la possibilità di scegliere fra diversi

schiacciatori di valore (gli iraniani Manavi e Sharifi, gli italiani Savani e Marretta e, in

prospettiva, anche Jaeschke) e fra quattro centrali complementari fra loro (Alletti, Grozdanov,

Solé e Birarelli). 

In trasferta Verona ha sempre vinto nella regular season in corso: 3-1 a Monza, 3-2 a Siena.

 

 I PRECEDENTI  

Quello che si giocherà domenica sarà il trentacinquesimo confronto ufficiale fra le due Società;

il cosiddetto derby dell’Adige ha quasi sempre detto bene ai colori trentini, con i gialloblù

capaci di vincere ben venticinque precedenti e di lasciare quindi appena nove successi agli

avversari, quattro dei quali ottenuti però alla BLM Group Arena. 

Il più recente, poco più di un anno fa (5 novembre 2017): un 3-1 nel segno di Maar e Stern. 

Dopo quell’exploit esterno, Trento si è imposta tre volte e Verona solo una, tenendo conto anche

della sfida andata in scena nella serie dei quarti di finale Play Off Scudetto 2018, vinta dai

trentini per 2-1. 

Il confronto più recente proprio nell’impianto di via Fersina, per gara 3 (3-0, il 24 marzo).

 

 GLI ARBITRI  

L’incontro sarà diretto da Simone Santi (di Città di Castello – Perugia, in Serie A dal 1994 ed

internazionale Fivb dal 2011) ed Andrea Puecher (di Padova - in massima categoria dal 2003

ed internazionale dal 2013), entrambi alla quarta direzione stagionale in SuperLega Credem

Banca. 

L’incrocio più recente con Trentino Volley per Santi è curiosamente riferito proprio ad un derby

dell’Adige (21 gennaio 2018, vittoria per 3-1 a Verona), mentre Puecher ha arbitrato l’ultima

volta l’Itas Trentino lo scorso 6 ottobre (successo in semifinale di Supercoppa contro Perugia

per 3-0).

 

 RADIO, INTERNET E TV  

La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, network partner di

Trentino Volley. 

I collegamenti con la BLM Group Arena di Trento saranno effettuati all’interno di «Campioni di

Sport», il contenitore sportivo domenicale dell’emittente di via Missioni Africane. 

Le  f requenze  pe r  asco l ta re  i l  ne twork  reg iona le  sono  consu l tab i l i  su l  s i t o

www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live in streaming.

Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web «Lega Volley Channel»,
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all’indirizzo internet www.elevensports.it/superlega (servizio a pagamento).

In tv la differita integrale della gara andrà in onda alle 21.50 di lunedì 19 novembre su RTTR, tv

partner della Società di via Trener.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A

(www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social

Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).

 

 BIGLIETTI E MERCHANDISING  

È possibile acquistare i biglietti per la sfida con Verona in qualsiasi momento su internet

cliccando www.vivaticket.it. I tagliandi saranno disponibili anche domenica presso le casse

della BLM Group Arena, attive a partire dalle ore 17, stesso momento in cui verranno aperti

anche gli ingressi del palazzetto.

All’interno, dietro la tribuna lunga lato nord, i tifosi troveranno a propria disposizione il punto

merchandising gialloblù; in vendita una vastissima gamma di articoli ufficiali Trentino Volley.

 

 «KARRELL DAY»  

In occasione della quarta partita interna della stagione verrà celebrato il «Karrell Day»; per

festeggiare insieme al pubblico gialloblù la pluriennale partnership, Trentino Volley e Karrell –

azienda specializzata nella produzione e distribuzione di carrelli elevatori con sedi a Bolzano,

Trento e Verona e da tre stagioni sponsor gialloblù - hanno ideato un evento speciale che offrirà

ancora maggiore visibilità alla partnership. 

La BLM Group Arena, la sala hospitality, il match program ufficiale e il premio di mvp della gara

saranno brandizzati Karrell.

 

 POLI, MENZ&GASSER E TECCHIOLLI INSIEME PER «UN MATCH GUSTOSO»  

Fra le tante attività in programma nell’impianto di via Fersina per domenica, se ne segnala una

particolarmente dolce, che verrà realizzata con la collaborazione di Supermercati Poli,

Menz&Gasser e Panificio Tecchiolli.

I tre sponsor di Trentino Volley daranno vita all’iniziativa denominata «Un Match gustoso»: prima

della partita, a partire dalle ore 17.15, e nelle pause fra un set e l’altro presso i due ingressi al

pubblico a tutti i presenti verrà distribuito gratuitamente pane e marmellata assieme ad un

buono per una confezione omaggio di Confettura Extra 620gr Menz&Gasser, da ritirare presso

gli Iper Poli di Trento, Bolzano e Borgo Valsugana e gIi IperOrvea di Rovereto ed Affi.
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SPORT

Volley, domenica derby dell’Adige fra Trento e
Verona

Pubblicato 4 ore fa - 17 novembre 2018
By Redazione Trento













Si disputa fra oggi e domenica 18 l’ottavo turno di regular season SuperLega
Credem Banca 2018/19.

L’Itas Trentino in questa occasione tornerà a giocare alla BLM Group Arena di
Trento per affrontare la Calzedonia Verona nel tradizionale derby dell’Adige.

Fischio d’inizio programmato per le ore 18: diretta Lega Volley Channel.

P U B B L I C I T À

P U B B L I C I T À

Email *

Iscriviti

SEARCH

P U B B L I C I T À

P U B B L I C I T À

 ULTIME NOTIZIE PIÙ POPOLARI

TRENTO / 36 minuti fa

Dalzocchio contro il «sessista»
Ghezzi: «Se commissione pari
opportunità è credibile
intervenga subito»

VAL DI NON – SOLE – PAGANELLA
/ 1 ora fa

I Vigili del Fuoco di Taio cercano
allievi

SPORT / 4 ore fa

Volley, domenica derby
dell’Adige fra Trento e Verona

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
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QUI ITAS TRENTINO La formazione trentina ritrova l’appuntamento domenicale
con il proprio pubblico (l’ultimo precedente in tale giorno della settimana risaliva
al 14 ottobre nel match con Siena) per sostenere uno degli impegni più importanti
della sua stagione casalinga. Il confronto con la compagine scaligera mette infatti
in palio punti importanti anche nell’ottica della corsa alla miglior posizione
possibile nella griglia dei quarti di Finale di Coppa Italia 2019, che verrà stabilita
tenendo conto della classifica di regular season al termine del girone d’andata.

“Dobbiamo far valere il fattore campo perché continuare ad essere regolari alla BLM
Group Arena come abbiamo sin qui fatto è fondamentale, in particolar modo in una
partita così importante – ha dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti in sede di
presentazione – . Affronteremo una squadra come la Calzedonia che ha mostrato
s t a t i s t i c h e  s i m i l i  a l l e  n o s t r e  i n  q u e s t a  p r i m a  f a s e  d e l  c a m p i o n a t o ,
caratterizzandosi però per maggiori capacità nella fase di break point. Sarà quindi
l’occasione per mettere alla prova il nostro cambiopalla ed al tempo stesso la
tenuta mentale, aspetto importante anche per verificare eventuali progressi dopo
la trasferta di Bari, in cui avevamo denotato qualche problema di troppo da questo
punto di vista”.

Il tecnico gialloblù potrà contare sull’intera rosa di tredici giocatori, che si allenerà
alla BLM Group Arena nel tardo pomeriggio odierno e nella mattinata di domenica.

In questa circostanza Trentino Volley giocherà la 773a partita ufficiale di sempre e

andrà a caccia della 534a vittoria assoluta: attualmente ne conta 279 in casa e 254
in trasferta.

NELLI ALLA CENTESIMA PARTITA IN MAGLIA TRENTINO VOLLEY L’opposto
Gabriele Nelli proprio in questa occasione staccherà il gettone di presenza numero
100 con il Club di via Trener, diventando il terzo giocatore cresciuto nel Settore
Giovanile gialloblù a raggiungere la tripla cifra, dopo Lanza (300) e Giannelli (202). Il
dettaglio statistico del gigante toscano con la prima squadra parla di 6 partite nel
2013/14, 20 nel 2014/15, 23 nel 2015/16, 43 nel 2016/17, 7 nel 2018/19 e di 585 punti
complessivamente realizzati.
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SOCIALMENTE / 4 ore fa

Inaugurata allo Spazio Alpino
SAT la mostra “In viaggio 2.0 la
creatività sulle rotte
dell’immigrazione”
TRENTO / 4 settimane fa

Razzismo sul Flixbus a Trento:
la bufala smontata dalle
telecamere

TRENTO / 6 giorni fa

Amputato il ginocchio del
cavallo della Fontana del
Nettuno in Piazza Duomo

TRENTO / 4 settimane fa

Anarchici bloccano il treno, gli
studenti tentano l’assalto a
Salvini

VAL DI NON – SOLE – PAGANELLA
/ 3 settimane fa

Dimaro: domani i funerali della
45enne Michela Ramponi. Le
figlie hanno bisogno di vestiti
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ARGOMENTI CORRELATI:

FOLTISSIMA LA SCHIERA DEGLI EX DI TURNO: IN TUTTO OTTO Ad offrire
ulteriore spunti di interesse ad una sfida che, di per sé, ne offre già tanti ci sarà
anche la lunghissima schiera di ex di turno: in tutto otto fra giocatori, allenatori e
componenti dello staff tecnico. I più attesi sono indiscutibilmente Sebastian Solé e
Daniele De Pandis, che torneranno per la prima volta da avversari alla BLM Group
Arena per una gara ufficiale contro la Società con cui hanno collezionato
rispettivamente 189 e 41 presenze. Appartengono all’elenco degli ex anche gli
allenatori Nikola Grbic ed Angelo Lorenzetti, il suo assistente Dante Boninfante,
Uros Kovacevic, Emanuele Birarelli e Cristian Savani.

GLI AVVERSARI La Calzedonia Verona si presenta a Trento forte di tre vittorie
consecutive e del sesto posto in classifica che potrebbe anche migliorare qualora
dovesse vincere il recupero con Castellana Grotte (si giocherà in Puglia il 5
dicembre). Come accaduto all’Itas Trentino, la squadra di Grbic nelle prime
giornate ha già affrontato Perugia e Civitanova, senza però raccogliere punti e
guarda al derby dell’Adige come all’occasione per provare a realizzare il primo
acuto stagionale di un certo livello. I sei match sin qui giocati hanno dimostrato
come la scelta di puntare su Boyer quale successore di Djuric nel ruolo di opposto
sia stata particolarmente azzeccata: il francese è già il quinto bomber del torneo
(con una partita in meno) e solo Leon ha realizzato finora più break point di lui. La
rosa presenta però tanti altri punti di forza, come la possibilità di scegliere fra
diversi schiacciatori di valore (gli iraniani Manavi e Sharifi, gli italiani Savani e
Marretta e, in prospettiva, anche Jaeschke) e fra quattro centrali complementari fra
loro (Alletti, Grozdanov, Solé e Birarelli). In trasferta Verona ha sempre vinto nella
regular season in corso: 3-1 a Monza, 3-2 a Siena.

I PRECEDENTI Quello che si giocherà domenica sarà il trentacinquesimo
confronto ufficiale fra le due Società; il cosiddetto derby dell’Adige ha quasi sempre
detto bene ai colori trentini, con i gialloblù capaci di vincere ben venticinque
precedenti e di lasciare quindi appena nove successi agli avversari, quattro dei
quali ottenuti però alla BLM Group Arena. Il più recente, poco più di un anno fa (5
novembre 2017): un 3-1 nel segno di Maar e Stern. Dopo quell’exploit esterno, Trento
si è imposta tre volte e Verona solo una, tenendo conto anche della sfida andata in
scena nella serie dei quarti di finale Play Off Scudetto 2018, vinta dai trentini per 2-
1. Il confronto più recente proprio nell’impianto di via Fersina, per gara 3 (3-0, il 24
marzo).
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P U B B L I C I T À
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 Video: Italia-Germania, Pinamonti
realizza un’altra prodezza
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Inaugurata allo Spazio Alpino
SAT la mostra “In viaggio 2.0 la
creatività sulle rotte
dell’immigrazione”

Rugby: Trento nella tana dei
Leoni

Bonporti: al via «i Martedì del
Conservatorio»

Bookique: fare cultura con i
giovani e con la città di Trento

Trento centro: donna inseguita
da rapinatori, salva grazie al
barista

Trento, ancora violenza sui bus:
autista scaraventato a terra a
Piazza Venezia

SPORT TRENTINO

Rugby: Trento nella tana dei Leoni
Pubblicato 4 ore fa - 17 novembre 2018
By Redazione Trento

Nella tana dei Leoni. Il Rugby Trento nella quinta giornata di campionato affronta i
Leoni del Nord Est, squadra di San Bonifacio per la prima volta aggregata nel
girone veneto-trentino.

Si gioca domenica 18 novembre alle ore 14:30. (altro…)
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CONTINUA A LEGGERE

SPORT

Video: Italia-Germania, Pinamonti
realizza un’altra prodezza

Pubblicato 4 ore fa - 17 novembre 2018
By Redazione Trento

Andrea Pinamonti si ripete anche con la maglia azzurra dell’Italia.

L’attaccante trentino ha segnato il bellissimo gol del 3-3 regalando il pareggio
all’Italia under 20 contro la Germania.

Pinamonti è reduce da un bel periodo col Frosinone dove ha messo a segno due gol

P U B B L I C I T À

CONTINUA A LEGGERE

SPORT

Pallamano, Challenge Cup: al Palavis
Pressano sfida il Povazska Bystrica

Pubblicato 11 ore fa - 17 novembre 2018
By Redazione Trento
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Seconda parentesi europea della stagione in arrivo per la Pallamano Pressano CR
Lavis che nei prossimi 8 giorni affronterà i sedicesimi di EHF Challenge Cup
contro la squadra slovacca dell’MSK Povazska Bystrica. (altro…)
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CONTINUA A LEGGERE

Razzismo sul Flixbus a Trento: la
bufala smontata dalle telecamere

TRENTO / 4 settimane fa

Amputato il ginocchio del cavallo
della Fontana del Nettuno in Piazza
Duomo

TRENTO / 6 giorni fa

Anarchici bloccano il treno, gli
studenti tentano l’assalto a Salvini

TRENTO / 4 settimane fa

Dimaro: domani i funerali della
45enne Michela Ramponi. Le figlie
hanno bisogno di vestiti

VAL DI NON – SOLE – PAGANELLA / 3 settimane fa
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Così falso da sembrare vero. Il
nuovo limite del marketing
musicale.
Dovremmo essere abituati alle false
campagne pubblicitarie per creare ad hoc,
dal […]

Chiuso per foto! Foodporno!
Smettete di fotografare il vostro cibo e
postarlo su Instagram, Facebook o […]

Grande successo per
l’inaugurazione di Buffet Italia |
Mammina che cucina!
A fare i loro complimenti l’Assessore
Roberto Stanchina e la Consigliera […]

Inaugura Buffet Italia | Mammina
che cucina!
Comunicato Stampa Buffet Italia |
Mammina che cucina! La cucina di
mamma a Trento […]

Halloween: si, no, forse e
soprattutto perché?
Torna come ogni anno a fine ottobre, a
rinfocolarsi la polemica sui pro e contro,
[…]

L’eolico in mare aperto potrebbe
essere la soluzione
In un paese come il nostro dove la
sindrome NIMBY (Not In My BackYard =
non nel mio […]

Un weekend di Parmigiano
Reggiano
Venerdì 26 e sabato 27 ottobre ci sarà la
celebrazione del Parmigiano […]

Solo 40 giorni alla rivoluzione dei
viaggi Hyperloop
Elon Musk, il fondatore di Tesla e SpaceX
ha annunciato che l’11 dicembre […]

Appalti UniTrento: sequestrati 323
mila euro di beni a Rinaldo Maffei,
sindaco PD di Nomi

TRENTO / 1 settimana fa

Trento in lutto, è morta Patrizia
Perini

TRENTO / 1 settimana fa

Valsugana: il fiume Brenta esonda a
Levico

VALSUGANA E PRIMIERO / 3 settimane fa

Sulla SS 47 si aprono due grosse
buche nell’asfalto

VALSUGANA E PRIMIERO / 3 settimane fa
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METEOTELENUOVO.IT TGVERONA.IT MOBILE

Home  Hellas Verona  Chievo  Basket  Volley  Virtus  Rugby  Calcio Donne  Ciclismo  Altri Sport

CAMPEDELLI ALLA
PRESENTAZIONE DI ...

SETTI COME BELUSHI NEI
BLUES ...

I GOL PIU' BELLI DI
ADAILTON

TEZENIS FACILE CON
CAGLIARI

CALZEDONIA VERONA SUL
VELLUTO CON ...

CINETECA

BLUVOLLEY VERONA
BluVolley, domenica il 
derby con Trento

La BluVolley di mister Grbic, tornerà in campo domenica sera
alle ore 18.00 alla BLM Group Arena , per affrontare l’Itas
Trentino allenata da Angelo Lorenzetti. La gara, valida per
l’8a giornata di Superlega Credem Banca, sarà arbitrata da
Simone Santi e Andrea Peucher.

La due formazioni arrivano a questa sfida distanti solamente di quattro lunghezze in classifica. Trento occupa
infatti la quarta posizione con 15 punti, mentre la BluVolley è attualmente al sesto posto con 11 punti, sempre
con la gara però da recuperare contro Castellana Grotte. La BluVolley cercherà di portare via punti da questa
trasferta per prolungare la striscia positiva delle tre giornate precedenti.

I gialloblù hanno tutte le carte in regola per provare a fare risultato in un match storicamente molto sentito.
Una curiosità che potrebbe favorire la formazione di Grbic, è che la formazione trentina, escludendo le due
sconfitte contro Perugia e Civitanova, abbia giocato gli altri cinque turni con le ultime cinque squadre della
classifica, sicuramente non allo stesso livello della Calzedonia, che sta dimostrando giornata dopo giornata di
essere una formazione pericolosa e in costante crescita.

I precedenti tra le due formazioni

I match disputati tra la BluVolley Verona e l’Itas Trentino sono in totale 34 e pendono nettamente a favore di
Trento con 25 vittorie e 9 sconfitte. Alla BLM Group Arena gli incontri fino ad ora sono stati 18, con 14 vittorie
per Trento e solamente 4 per Verona.

Lo scorso anno in Regular Season, la sfida di andata giocata a Trento terminò 1-3 per i gialloblù, mentre al
ritorno gli ospiti si imposero con il medesimo risultato all’Agsm Forum. Trento fu poi avversario dei gialloblù
nei quarti di finale dei Play-Off Scudetto, eliminando la squadra di Grbic alla 3a giornata con il risultato di 3-0.

Per ritrovare la gara con il punteggio più alto, bisogna invece tornare indietro di ben dieci anni. Nella stagione
2008/09 la Marmi Lanza Verona si impose sulla Diatec Trentino alla 2a giornata di andata di Regular Season
con il risultato di 3-2 (27-25,27-25,20-25,22-25,15-11).

Gli ex della sfida

Gli ex di questa partita sono in totale cinque, di cui quattro nella formazione gialloblù. In ordine cronologico, il
libero Daniele De Pandis è l’ex più fresco di questa sfida avendo giocato per Trento propria la scorsa stagione
e arrivato a Verona nell’ultimo mercato estivo. Il centrale argentino Sebastian Solè, ha vestito la maglia di
Trento dal 2013 al 2017, vincendo una SuperCoppa Italiana nel 2013 e lo scudetto nella stagione 2014-15. L’ex
più atteso sarà quasi sicuramente Emanuele Birarelli. L’attuale capitano gialloblù, ha giocato a Trento gli anni
più vincenti della sua carriera. Dal 2007 al 2015, Birarelli ha vinto la Champions League nel 2009, la Coppa Italia
la stagione successiva, ma soprattutto lo scudetto nella stagione 2007/08, il primo della storia per la
formazione trentina. L’ultimo ex della sfida per quanto riguarda i gialloblù è Cristian Savani, che ha giocato a
Trento per due stagioni, dal 2004 al 2006.

L’unico ex nelle file di Trento, è un giocatore che a Verona ricordano ancora molto bene. Uros Kolacevic,
schiacciatore serbo classe 1993, ha vestito la maglia gialloblù dal 2015 al 2017, vincendo la Challenge Cup
nella stagione 2015/16.

Riccardo Caturano

Boyer e De Pandis.jpg

 17/11/2018 11:48
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SABATO 17 NOVEMBRE - 08:00

Fra i tanti motivi di interesse che il trentacinquesimo derby dell'Adige fra Itas Trentino e Calzedonia

Verona metterà sul piatto domenica sera alla BLM Group Arena, ne spicca uno strettamente legato a

Gabriele Nelli. La s da valevole per l'ottava giornata di SuperLega con  schio d'inizio previsto per le ore 18

sarà, infatti, un momento particolarmente importante per l'opposto di Lucca, cresciuto nel Settore

Giovanile gialloblù. Se il coach Angelo Lorenzetti dovesse utilizzarlo, collezionerà la centesima presenza

con la maglia di Trentino Volley.

DOMENICA TRENTACINQUESIMO DERBY DELL'ADIGE
FRA ITAS TRENTINO E CALZEDONIA VERONA

VIDEO ON DEMAND

INFORMAZIONE

Rassegna stampa

Telegiornale Trentino

Lavori in corso

TrentinoTV Economia

TG Eventi

COMUNITÀ DI VALLE

NEWS Primiero

CULTURA

Filo Diretto

Meeting

Viaggio nel mondo dei libri

Spi Informa

Lavoro 7

Creo e lavoro

Donne delle minoranze

Trentino Green Energy

Aspettando l'Adunata

Racconti d'impresa

Wine not?
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Home   Campionati   Superlega   Superlega: Oggi anticipo tra Vibo e Padova. Domani big match a Modena

146

Campionati Primo piano

Superlega: Oggi anticipo tra Vibo e
Padova. Domani big match a Modena
SuperLega Credem Banca 8a giornata di andata: sabato 17 novembre alle 18.00 anticipano Vibo
Valentia e Padova in diretta RAI. Domenica 18 alla stessa ora telecamere di RAI Sport al PalaPanini per
Modena – Civitanova

MODENA – L’8a giornata di andata della SuperLega Credem Banca potrebbe regalare delle

sorprese.

Il turno si apre oggi con Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kioene Padova alle 18.00

in diretta su RAI Sport. Gli altri sei match sono in calendario domenica 18 alla stessa ora. La

capolista Sir Safety Conad Perugia fa visita alla BCC Castellana Grotte al PalaFlorio di

Bari, campo in cui già due big hanno fatto fatica. Il titolo di “anti-Block Devils” è in palio nella

grande sfida in scaletta al PalaPanini tra Azimut Leo Shoes Modena e Cucine Lube

Civitanova.

 

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kioene Padova

Il Club calabrese, undicesimo, ha vinto 12 dei 15 confronti diretti e ritrova da avversario un

ex, Randazzo. I vibonesi domenica hanno sfiorato la vittoria a Cisterna di Latina, ma sono

tornati con 1 punto, mentre i veneti, noni, hanno domato Siena in 4 set con Travica

protagonista. Volpato a 3 punti dai 1000 in Regular Season, a Danani la palma d’oro dei social

per un salvataggio spettacolare.

Di  Volleyball.it  - 17 novembre 2018 

Padova, l'esultanza Travica

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… 

       Volleyball.it Pubblicità VMovie Gallery Live A1/A2 M Social Wall Mondiale 2018 Contatti                 
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Azimut Leo Shoes Modena – Cucine Lube Civitanova

Alla vigilia della sfida n. 90 il bilancio è di 48 successi per la Lube, 41 per l’Azimut. Tanta attesa

per la sfida tra Christenson e Mossa De Rezende e gli altri ex in campo nella gara n. 300 di

Stankovic. Gli emiliani, caduti a Perugia, mirano ad avvicinarsi alla vetta, i marchigiani, reduci

dai successi casalinghi con Sora e Siena (anticipo del 9° turno) hanno 2 punti di ritardo dalla

Sir, dopo aver giocato una partita in più.

Itas Trentino – Calzedonia Verona

Nei faccia a faccia 25 successi dei gialloblù, 9 degli scaligeri. Tornati a vincere anche in

trasferta grazie ai 2 punti raccolti al PalaFlorio, i trentini sono quarti e devono farsi valere sul

proprio campo con il sestetto veneto, sesto in classifica dopo i 3 successi consecutivi con

Sora, Siena e Ravenna. Birarelli a 2 punti dagli 800.

Consar Ravenna – Top Volley Latina

I romagnoli, più concreti nei precedenti scontri diretti (9-5), vogliono migliorare l’ottava

piazza riscattando lo stop a Verona. Pontini decimi e reduci dall’esordio nel palazzetto a

Cisterna di Latina, un debutto bagnato dal 3-2 ai danni di Vibo Valentia. Record vicini in

Regular Season: Parodi ha nel mirino i 2500 punti, Gitto si avvicina ai 1500 punti ed è il leader

nei block.

Vero Volley Monza – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Un confronto che regala sempre grandi battaglie sportive: 6 vittorie del Club brianzolo, 8 del

team volsco. I padroni di casa, quinti a 12 punti dopo l’affermazione con Milano, ospitano la

dodicesima forza del torneo, rimasta a secco di successi nelle ultime 3 gare, ma con la

“garanzia” Petkovic.

BCC Castellana Grotte – Sir Safety Conad Perugia

Obiettivi e valori diversi tra l’ultima della classe e la capolista. Dal 2011 a oggi 3 le vittorie

della New Mater, 4 dei Block Devils, ma negli ultimi 3 incroci i perugini hanno dominato.

Trasferta non esente da rischi per gli umbri. La BCC, che ha ancora un match da recuperare,

si esalta in casa con le big, gli unici punti sono arrivati con Modena e Trento. Perugia è

imbattuta finora in Regular Season e ha vinto scontri cruciali. Atanasijevic a 1 punto dai 3500.

Emma Villas Siena – Revivre Axopower Milano

Sfida inedita che vede la penultima opposta alla settima. Sconfitta 3-1 nell’anticipo del nono

turno a Civitanova Marche, la formazione toscana ha fretta di mettere da parte punti. Beffata

in casa al tie break nel derby con Monza, la Revivre vuole rimediare al PalaEstra e si consola

con un colpo strategico: il match del 13 gennaio con Modena si giocherà nel “campo

mondiale” del Forum di Assago.

 

8a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Sabato 17 novembre 2018, ore 18.00

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kioene Padova 

Diretta RAI Sport + HD

Arbitri: Tanasi-La Micela

Domenica 18 novembre 2018, ore 18.00

Azimut Leo Shoes Modena – Cucine Lube Civitanova

Diretta RAI Sport + HD

Arbitri: Simbari-Vagni

Itas Trentino – Calzedonia Verona

Arbitri Santi-Puecher

Consar Ravenna – Top Volley Latina 

Arbitri: Saltalippi-Bartolini

Vero Volley Monza – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Arbitri Florian-Rapisarda

Visualizza Calendario. 

N O VN O V

1818
domdom

20182018

N O VN O V

2525
domdom

20182018

D I CD I C

22
domdom

20182018

D I CD I C

55
mermer

20182018

D I CD I C

99
domdom

20182018

Prossimi eventi

Articoli recenti

Indonesia: Annunciata la nuova squadra di

Ajcharaporn Kongyot

18 novembre 2018

A2 F.: Perugia vince l’anticipo di Trento e per una

sera sale in vetta

18 novembre 2018

A1 F.: Ortolani riporta Monza al successo.

Brianzole vincenti per 3-1 a Cuneo

18 novembre 2018

Polonia F.: Il Police di Abbondanza travolge il

Rzeszow di Micelli nel big-match, Busa MVP

17 novembre 2018

Francia F.: Bottino pieno per le big Volero, Cannes

e Mulhouse

17 novembre 2018

Turchia: L’Halkbank di Giuliani e Baranowicz vince

l’anticipo

PallaVOTO

PallaVoTo: Gino-Dance, “Standing
twisting ovation”. Velasco anti-
polacco ma senza ombrello.
Bernardi...

GINO-DANCE voto 10: Come abbiamo già avuto modo
di dire, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo,
magari anche più sobrio di quello vero. La...

13 novembre 2018

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

18:00 Superlega Credem Banca – 11.
gio... @ Sedi varie

  Aggiungi 
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Articolo precedente

A1 F.: Cuneo – Monza aprono la 6. giornata. Big
match Scandicci-Casalmaggiore

Articolo successivo

Russia: Settima Supercoppa per Kazan. 3-1 al
San Pietroburgo senza Camejo

BCC Castellana Grotte – Sir Safety Conad Perugia

Arbitri Venturi-Braico

Emma Villas Siena – Revivre Axopower Milano 

Arbitri Goitre-Sobrero

 

Classifica

Sir Safety Conad Perugia 21, Cucine Lube Civitanova 19, Azimut Leo Shoes Modena 17, Itas

Trentino 15, Vero Volley Monza 12, Calzedonia Verona 11, Revivre Axopower Milano 11,

Consar Ravenna 9, Kioene Padova 9, Top Volley Latina 7, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

6, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5, Emma Villas Siena 3, BCC Castellana Grotte 2

 

1 incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Emma Villas Siena

1 incontro in meno: Calzedonia Verona, BCC Castellana Grotte

Sostieni Volleyball.it

10€

DONA ORA

A2 F.: Perugia vince l’anticipo di

Trento e per una sera sale in vetta

A1 F.: Ortolani riporta Monza al

successo. Brianzole vincenti per 3-1 a

Cuneo

Russia: Vittorie a sorpresa per

Yaroslavl e Nizhnevartovsk. Perde un

punto il Fakel

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

A2 Femminile A1 Femminile Russia



17 novembre 2018

Grecia F.: Partita nel segno del 13 per Guiggi

17 novembre 2018

Russia: Vittorie a sorpresa per Yaroslavl e

Nizhnevartovsk. Perde un punto il Fakel

17 novembre 2018

Turchia F.: Fenerbahce-Galatasaray 3-0 nel match

clou. Vincono anche Vakifbank, Karayollari e

Beylikduzu

17 novembre 2018

Polonia: Vittorie per lo Skra Belchatow di Piazza e

per il Bydgoszcz

17 novembre 2018

Campionati

Superlega

A1 Femminile

A2 Maschile

A2 Femminile

B Maschile

B1 Femminile

B2 Femminile

Under

Categorie

Seleziona una categoria
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 8^ GIORNATA CALZEDONIA VERONA CAMPIONATO EMANUELE BIRARELLI

ITAS TRENTINO REGULAR SEASON SUPERLEGA VOLLEY

 PRECEDENTE
Altra netta vittoria per la Seap Aragona:
3-0 al Nola

SUCCESSIVO 

La Roma Volley torna a casa a mani
vuote dalla trasferta a Santa Croce

HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Emanuele Birarelli alla vigilia di Trento – Verona. “Partita difficile in
casa loro”

Emanuele Birarelli alla vigilia di Trento –
Verona. “Partita difficile in casa loro”
 novembre 17, 2018

Foto Calzedonia Verona

Di Redazione

Tutto pronto in casa Calzedonia Verona che domani affronterà l’Itas Trentino, partita valida per l’ottava giornata di
campionato di Superlega.

Le dichiarazioni del centrale gialloblù, Emanuele Birarelli, rilasciate in vista di #TrentoVerona.

“Contro Trento ci aspetta una partita difficile. Loro in casa, storicamente, fanno sempre molto bene ma penso che questa sfida
faccia parte di un percorso di crescita che stiamo facendo, il quale ci sta portando a toglierci delle buone soddisfazioni in
campionato. Abbiamo vinto le partite che dovevamo vincere, ci piacerebbe essere più competitivi con le prime della classe e
domenica abbiamo un’altra occasione per dimostrarlo. Stiamo trovando la nostra identità, conosciamo i nostri punti di forza e
vogliamo metterli in campo contro squadre molto forti. Dovremo andare a Trento consapevoli di dover soffrire, ma dovremo
essere bravi a non perdere mai la calma”.

(Fonte: comunicato stampa)

A1 Femminile: gli incontri della
sesta giornata. L’anticipo se lo
aggiudica Monza
 novembre 17, 2018

Superlega: dopo l’anticipo, il
programma dell’ottava giornata
 novembre 17, 2018

La Saugella Monza conquista
l’anticipo della sesta giornata:
finisce 3-1 a Cuneo
 novembre 17, 2018

La G.S.Fruvit si arrende al tie
break
 novembre 17, 2018

Cermenate vince agilmente
contro il CDG Erba

HOME NEWS  TUTTO IL VOLLEY  COPPE EUROPEE  VOLLEY MERCATO NAZIONALI  BEACH VOLLEY AUDIO 

IN EVIDENZA  [ novembre 17, 2018 ] A1 Femminile: gli incontri della sesta giornata. L’anticipo se lo aggiudica CERCA …
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Superlega: dopo l’anticipo, il programma dell’ottava giornata

Superlega: dopo l’anticipo, il programma
dell’ottava giornata
 novembre 17, 2018

Foto: Michele Benda per LegaVolley

Di Redazione

8a giornata di andata di Superlega Credem Banca

Sabato 17 novembre 2018

Tonno Callipo Vibo Valentia – Kioene Padova 3-1 (29-31, 25-20, 28-26, 25-22)

Domenica 18 novembre 2018 ore 18.00

Azimut Leo Shoes Modena – Cucine Lube Civitanova Diretta RAI Sport + HD
Diretta streaming su raiplay.it

Itas Trentino – Calzedonia Verona Diretta Lega Volley Channel

Consar Ravenna – Top Volley Latina Diretta Lega Volley Channel

Vero Volley Monza – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Diretta Lega Volley Channel

BCC Castellana Grotte – Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley Channel

Emma Villas Siena – Revivre Axopower Milano Diretta Lega Volley Channel

Classifica

Sir Safety Conad Perugia 21
Cucine Lube Civitanova 19

A1 Femminile: gli incontri della
sesta giornata. L’anticipo se lo
aggiudica Monza
 novembre 17, 2018

Superlega: dopo l’anticipo, il
programma dell’ottava giornata
 novembre 17, 2018

La Saugella Monza conquista
l’anticipo della sesta giornata:
finisce 3-1 a Cuneo
 novembre 17, 2018

La G.S.Fruvit si arrende al tie
break
 novembre 17, 2018
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IN EVIDENZA  [ novembre 17, 2018 ] A1 Femminile: gli incontri della sesta giornata. L’anticipo se lo aggiudica CERCA …
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 PROGRAMMA SUPERLEGA

 PRECEDENTE
La Saugella Monza conquista l’anticipo
della sesta giornata: finisce 3-1 a Cuneo

SUCCESSIVO 

A1 Femminile: gli incontri della sesta
giornata. L’anticipo se lo aggiudica

Monza

Calzedonia Verona: lunedì
20 agosto al via la
stagione gialloblù

I tifosi di Trento
omaggiano i tifosi di
Perugia e il ricordo di Siro

Taiwan Excellence Latina:
ingaggiato il giovane
centrale slovacco Jacub
Kovac

Azimut Leo Shoes Modena 17
Itas Trentino 15
Vero Volley Monza 12
Calzedonia Verona 11
Revivre Axopower Milano 11
Consar Ravenna 9
Kioene Padova 9
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 9
Top Volley Latina 7
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5
Emma Villas Siena 3
BCC Castellana Grotte 2

Cermenate vince agilmente
contro il CDG Erba
 novembre 17, 2018

ARTICOLI CORRELATI

SEGUICI SU FACEBOOK

VOLLEY NEWS ® 2017 - Testata registrata presso il Tribunale di Monza, numero 4 del 2017. Se per qualsiasi materiale riportato nel sito non dovesse essere stata rispettata alcuna forma
di licenza e/o autorizzazione, vi preghiamo di segnalarcelo e provvederemo alla sua immediata rimozione e cancellazione.

Questo sito web utilizza i cookie. Continuando ad utilizzare questo sito o cliccando su  si acconsente all'utilizzo dei cookie durante la navigazione. Per maggiori informazioni: Accetto
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Trento ospita Verona e celebra Gabriele Nelli. Presenza numero 100
per l’opposto

Trento ospita Verona e celebra Gabriele
Nelli. Presenza numero 100 per l’opposto
 novembre 17, 2018

Ufficio Stampa Trento

Di Redazione

Si disputa l’ottavo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2018/19. L’Itas Trentino in questa occasione
tornerà a giocare alla BLM Group Arena di Trento per affrontare la Calzedonia Verona nel tradizionale derby dell’Adige.
Fischio d’inizio programmato per le ore 18: diretta Radio Dolomiti e Lega Volley Channel.

La formazione trentina ritrova l’appuntamento domenicale con il proprio pubblico (l’ultimo precedente in tale giorno della
settimana risaliva al 14 ottobre nel match con Siena) per sostenere uno degli impegni più importanti della sua stagione
casalinga. Il confronto con la compagine scaligera mette infatti in palio punti importanti anche nell’ottica della corsa alla
miglior posizione possibile nella griglia dei quarti di Finale di Coppa Italia 2019, che verrà stabilita tenendo conto della
classifica di regular season al termine del girone d’andata.

“Dobbiamo far valere il fattore campo perché continuare ad essere regolari alla BLM Group Arena come abbiamo sin qui fatto
è fondamentale, in particolar modo in una partita così importante – ha dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti in sede di
presentazione – . Affronteremo una squadra come la Calzedonia che ha mostrato statistiche simili alle nostre in questa prima
fase del campionato, caratterizzandosi però per maggiori capacità nella fase di break point. Sarà quindi l’occasione per mettere
alla prova il nostro cambiopalla ed al tempo stesso la tenuta mentale, aspetto importante anche per verificare eventuali
progressi dopo la trasferta di Bari, in cui avevamo denotato qualche problema di troppo da questo punto di vista”.
Il tecnico gialloblù potrà contare sull’intera rosa di tredici giocatori, che si allenerà alla BLM Group Arena nel tardo
pomeriggio odierno e nella mattinata di domenica.

In questa circostanza Trentino Volley giocherà la 773a partita ufficiale di sempre e andrà a caccia della 534a vittoria
assoluta: attualmente ne conta 279 in casa e 254 in trasferta.

L’opposto Gabriele Nelli proprio in questa occasione staccherà il gettone di presenza numero 100 con il Club di via
Trener, diventando il terzo giocatore cresciuto nel Settore Giovanile gialloblù a raggiungere la tripla cifra, dopo Lanza
(300) e Giannelli (202). Il dettaglio statistico del gigante toscano con la prima squadra parla di 6 partite nel 2013/14, 20 nel
2014/15, 23 nel 2015/16, 43 nel 2016/17, 7 nel 2018/19 e di 585 punti complessivamente realizzati.

(Fonte: comunicato stampa)

La Consar vuole confermarsi
infallibile negli scontri diretti
 novembre 17, 2018

Acqua & Sapone Roma cerca il
riscatto
 novembre 17, 2018

Conad Lamezia e BCC Leverano
tornano ad sfidarsi
 novembre 17, 2018

Domenica arriva Alessano:
Brescia conta sul pubblico per
continuare la sua marcia
 novembre 17, 2018

Al Palaflorio arrivano gli
imbattuti Campioni d’Italia di
Perugia
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