
Rassegna del 10/12/2018
 

CAMPIONATO SUPERLEGA
10/12/18 Adige 29 «Pensiamo a salvarci» A.C. 1

10/12/18 Adige 30 Candellaro e Lisinac sopra tutti ... 2

10/12/18 Adige 29 Intevista ad Angelo Lorenzetti - Lorenzetti: «È emerso il carattere» Cobbe Andrea 5

10/12/18 Adige 28 L'Itas batte Ravenna e scavalca la Lube - Itas, prova di forza a
Ravenna

M.Bar. 8

10/12/18 Adige 28 Solo una prova entusiasmante di Rychlicki permette alla Constar
di vincere il secondo set

... 12

10/12/18 Alto Adige 37 L'Itas espugna il parquet di Ravenna ... 13

10/12/18 Corriere della Sera 51 Volley Perugia al tappeto, Milano domina Civitanova ... 14

10/12/18 Corriere dello Sport 34 E mercoledì recuperi con Trento e Lube ... 15

10/12/18 Corriere dello Sport 34 Trento la spunta Graziosi: «Ci manca qualcosa» Spada Enrico 16

10/12/18 Corriere Romagna del
lunedì

40 Elia, che bella sorpresa: «Ci abbiamo provato ma erano
concentrati»

Barboni Gianluca 17

10/12/18 Corriere Romagna del
lunedì

41 Graziosi: «Dobbiamo crescere dal punto di vista tecnico» Ferranti Sofia 18

10/12/18 Corriere Romagna del
lunedì

40 La Consar tiene testa aII'Itas campione del Mondo ma cede in 4 -
La Consar piace la Itas vince - Consar, non basta un set da
applausi per battere Trento

Benini Vincenzo 20

10/12/18 Corriere Romagna del
lunedì

40 Lavia non riesce a incidere Rychlicki, due set da urlo ... 23

10/12/18 Gazzetta dello Sport 44 I tabellini ... 24

10/12/18 Gazzetta dello Sport 44 L'analisi - Cade anche Perugia... c'è equilibrio sotto rete Benedetti Valeria 25

10/12/18 Gazzettino 20 Una Kioene perfetta ferma la capolista Perugia, crollo Lube Salmaso Massimo 26

10/12/18 Giorno - Carlino -
Nazione Sport

18 La caduta dei titani ... 27

10/12/18 Resto del Carlino
Modena

19 Modena a Trento per il secondo posto a.t. 28

10/12/18 Resto del Carlino
Ravenna

21 «Troppo timorosi in avvio» ... 29

10/12/18 Resto del Carlino
Ravenna

21 Niente da fare per Ravenna contro Trento, per i giallorossi tanti
applausi e un solo set - Ravenna raccoglie solo gli applausi

... 30

10/12/18 Resto del Carlino
Ravenna

21 Rychlicki, tre buoni set Goi soffre Le bombe trentine u.e. 32

10/12/18 Stampa 45 Le Pillole - Volley: 11ª di Superlega Ko le big più stanche ... 33

10/12/18 Trentino 29 La stanchezza si fa sentire Giannelli è sempre al top Brida Fabrizio 34

10/12/18 Trentino 28 L'Itas adesso sa solo vincere - Espugnata Ravenna e davanti
rallentano

... 35

10/12/18 Trentino 28 Lorenzetti: «Disattenti in cambio palla, ma qui non era facile» (f.b.) 38

10/12/18 Trentino 29 Perugia cade a Padova, la pube a Milano ... 39

10/12/18 Tuttosport 44 Perugia, passo falso a Padova. TRENTO ok a Ravenna ... 40

WEB
09/12/18 DOLOMITIVOLLEY.IT 1 Una Itas Trentino in forma "mondiale" espugna Ravenna in quattro

set e si avvicina alla vetta della classifica
... 41

09/12/18 ILRESTODELCARLINO.I
T

1 Ravenna - Trento 1-3, la grinta non basta alla Consar - il Resto del
Carlino

... 48

10/12/18 LADIGETTO.IT 1 www.ladigetto.it - Superlega, prova di forza a Ravenna ... 50

09/12/18 LAVOCEDELTRENTINO
.IT

1 Volley, l’Itas Trentino espugna Ravenna 3-1 e accorcia le distanze
dalle prime

... 53

10/12/18 PALLAVOLISSIMO.COM 1 SuperLega Credem Banca 11a giornata: la capolista cade a
Padova contro una Kioene perfetta! Milano strapazza la Lube

... 61

09/12/18 SPORTSENATORS.IT 1 Trento mondiale? Mosna e Lorenzetti: spese e scelte giuste,
cocktail perfetto fra vecchi e nuovi…

... 62



art

Tiratura: 23718 - Diffusione: 22179 - Lettori: 187000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  29
foglio 1

Superficie: 12 %
Dir. Resp.:  Pierangelo Giovanetti

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 1



art

Tiratura: 23718 - Diffusione: 22179 - Lettori: 187000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  30
foglio 1 / 3

Superficie: 68 %
Dir. Resp.:  Pierangelo Giovanetti

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 2



Tiratura: 23718 - Diffusione: 22179 - Lettori: 187000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  30
foglio 2 / 3

Superficie: 68 %
Dir. Resp.:  Pierangelo Giovanetti

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 3



Tiratura: 23718 - Diffusione: 22179 - Lettori: 187000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  30
foglio 3 / 3

Superficie: 68 %
Dir. Resp.:  Pierangelo Giovanetti

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 4



art

Tiratura: 23718 - Diffusione: 22179 - Lettori: 187000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  29
foglio 1 / 3

Superficie: 74 %
Dir. Resp.:  Pierangelo Giovanetti

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 5



Tiratura: 23718 - Diffusione: 22179 - Lettori: 187000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  29
foglio 2 / 3

Superficie: 74 %
Dir. Resp.:  Pierangelo Giovanetti

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 6



Tiratura: 23718 - Diffusione: 22179 - Lettori: 187000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  29
foglio 3 / 3

Superficie: 74 %
Dir. Resp.:  Pierangelo Giovanetti

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 7



art

Tiratura: 23718 - Diffusione: 22179 - Lettori: 187000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  28
foglio 1 / 4

Superficie: 72 %
Dir. Resp.:  Pierangelo Giovanetti

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 8



Tiratura: 23718 - Diffusione: 22179 - Lettori: 187000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  28
foglio 2 / 4

Superficie: 72 %
Dir. Resp.:  Pierangelo Giovanetti

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 9



Tiratura: 23718 - Diffusione: 22179 - Lettori: 187000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  28
foglio 3 / 4

Superficie: 72 %
Dir. Resp.:  Pierangelo Giovanetti

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 10



Tiratura: 23718 - Diffusione: 22179 - Lettori: 187000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  28
foglio 4 / 4

Superficie: 72 %
Dir. Resp.:  Pierangelo Giovanetti

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 11



art

Tiratura: 23718 - Diffusione: 22179 - Lettori: 187000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  28
foglio 1

Superficie: 10 %
Dir. Resp.:  Pierangelo Giovanetti

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 12



art

Tiratura: 10378 - Diffusione: 7909 - Lettori: 106000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  37
foglio 1

Superficie: 6 %
Dir. Resp.:  Alberto Faustini

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 13



art

Tiratura: 326768 - Diffusione: 308275 - Lettori: 2136000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  51
foglio 1

Superficie: 2 %
Dir. Resp.:  Luciano Fontana

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 14



art

Tiratura: 189079 - Diffusione: 74323 - Lettori: 1474000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  34
foglio 1

Superficie: 6 %
Dir. Resp.:  Ivan Zazzaroni

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 15



art

Tiratura: 189079 - Diffusione: 74323 - Lettori: 1474000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  34
foglio 1

Superficie: 8 %
Dir. Resp.:  Ivan Zazzaroni

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 16



art

Corriere Romagna del lunedì

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 105000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  40
foglio 1

Superficie: 15 %
Dir. Resp.:  Pietro Caricato

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 17



art

Corriere Romagna del lunedì

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 105000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  41
foglio 1 / 2

Superficie: 43 %
Dir. Resp.:  Pietro Caricato

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 18



Corriere Romagna del lunedì

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 105000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  41
foglio 2 / 2

Superficie: 43 %
Dir. Resp.:  Pietro Caricato

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 19



art

Corriere Romagna del lunedì

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 105000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  40
foglio 1 / 3

Superficie: 55 %
Dir. Resp.:  Pietro Caricato

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 20



Corriere Romagna del lunedì

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 105000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  40
foglio 2 / 3

Superficie: 55 %
Dir. Resp.:  Pietro Caricato

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 21



Corriere Romagna del lunedì

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 105000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  40
foglio 3 / 3

Superficie: 55 %
Dir. Resp.:  Pietro Caricato

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 22



art

Corriere Romagna del lunedì

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 105000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  40
foglio 1

Superficie: 11 %
Dir. Resp.:  Pietro Caricato

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 23



art

Tiratura: 270079 - Diffusione: 199220 - Lettori: 3179000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  44
foglio 1

Superficie: 24 %
Dir. Resp.:  Andrea Monti

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 24



art

Tiratura: 270079 - Diffusione: 199220 - Lettori: 3179000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  44
foglio 1

Superficie: 9 %
Dir. Resp.:  Andrea Monti

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 25



art

Tiratura: 69321 - Diffusione: 61191 - Lettori: 579000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  20
foglio 1

Superficie: 12 %
Dir. Resp.:  Roberto Papetti

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 26



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 1965000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  18
foglio 1

Superficie: 7 %
Dir. Resp.:  Giuseppe Tassi

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 27



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 102257 - Lettori: 114000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  19
foglio 1

Superficie: 10 %
Dir. Resp.:  Paolo Giacomin

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 28



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 11547 - Lettori: 106000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  21
foglio 1

Superficie: 28 %
Dir. Resp.:  Paolo Giacomin

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 29



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 11547 - Lettori: 106000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  21
foglio 1 / 2

Superficie: 53 %
Dir. Resp.:  Paolo Giacomin

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 30



Tiratura: 0 - Diffusione: 11547 - Lettori: 106000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  21
foglio 2 / 2

Superficie: 53 %
Dir. Resp.:  Paolo Giacomin

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 31



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 11547 - Lettori: 106000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  21
foglio 1

Superficie: 14 %
Dir. Resp.:  Paolo Giacomin

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 32



art

Tiratura: 206315 - Diffusione: 169173 - Lettori: 1144000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  45
foglio 1

Superficie: 2 %
Dir. Resp.:  Maurizio Molinari

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 33



art

Tiratura: 10378 - Diffusione: 7909 - Lettori: 100000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  29
foglio 1

Superficie: 39 %
Dir. Resp.:  Alberto Faustini

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 34



art

Tiratura: 10378 - Diffusione: 7909 - Lettori: 100000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  28
foglio 1 / 3

Superficie: 86 %
Dir. Resp.:  Alberto Faustini

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 35



Tiratura: 10378 - Diffusione: 7909 - Lettori: 100000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  28
foglio 2 / 3

Superficie: 86 %
Dir. Resp.:  Alberto Faustini

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 36



Tiratura: 10378 - Diffusione: 7909 - Lettori: 100000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  28
foglio 3 / 3

Superficie: 86 %
Dir. Resp.:  Alberto Faustini

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 37



art

Tiratura: 10378 - Diffusione: 7909 - Lettori: 100000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  28
foglio 1

Superficie: 17 %
Dir. Resp.:  Alberto Faustini

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 38



art

Tiratura: 10378 - Diffusione: 7909 - Lettori: 100000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  29
foglio 1

Superficie: 18 %
Dir. Resp.:  Alberto Faustini

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 39



art

Tiratura: 136121 - Diffusione: 61496 - Lettori: 764000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 10-DIC-2018
da pag.  44
foglio 1

Superficie: 9 %
Dir. Resp.:  Xavier Jacobelli

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 40



art

Home  News

L'Argentario tiene testa alla capolista
Vicenza per due set, il Volano incamera la
sesta vittoria consecutiva

 10.12.2018  B1 FEMMINILE

Il Valtrompia lotta fino alla fine, ma il
successo pieno ed i tre punti vanno ad una
baby Itas che ritrova Poggio
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Il derby di Rovereto premia il C9 Arco Riva
Pregis, doppio ko per Alta Valsugana e
Neruda Volley
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Una Itas Trentino in forma "mondiale"
espugna Ravenna in quattro set e si
avvicina alla vetta della classifica
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Un brindisi di Marsala per la Delta
Informatica: la vittoria in Sicilia vale il
primato in classifica

 09.12.2018  A2 FEMMINILE

Dopo la sbornia mondiale l'Itas Trentino si
rituffa nella SuperLega: a Ravenna è caccia
a punti preziosi

L'Argentario tiene testa alla
capolista Vicenza per due set, il
Volano incamera la sesta
vittoria consecutiva
di Nicola Baldo   La nona giornata
dei campionati nazionali di serie B
vede,...

Il Valtrompia lotta fino alla fine,
ma il successo pieno ed i tre
punti vanno ad una baby Itas
che ritrova Poggio
di Nicola Baldo   Arriva la vittoria
numero otto in nove giornate di...

Il derby di Rovereto premia il
C9 Arco Riva Pregis, doppio ko
per Alta Valsugana e Neruda
Volley
di Nicola Baldo   La nona giornata di
B2 femminile sorride solamente al
C9...

Una Itas Trentino in forma
"mondiale" espugna Ravenna
in quattro set e si avvicina alla
vetta della classifica
Dopo oltre due settimane di assenza
l’Itas Trentino torna immediatamente
a...

Un brindisi di Marsala per la
Delta Informatica: la vittoria in
Sicilia vale il primato in
classifica
Tre punti che valgono il primato
solitario in classifica. Domenica
davvero...

Dopo la sbornia mondiale l'Itas
Trentino si rituffa nella
SuperLega: a Ravenna è caccia
a punti preziosi
Si gioca fra oggi e domenica
l’undicesimo turno di regular season
SuperLega...

I risultati della serie B: il derby
di B2 premia il C9 Pregis
corsaro a Rovereto, vincono
solo baby Itas e Volano
di Nicola Baldo   Serata tutto
sommato positiva per i sestetti
trentini...

Che derby a Rovereto: Lagaris e
C9 Pregis a caccia di preziosi
punti salvezza. A Pergine arriva
l'Us Torri
di Nicola Baldo   Un derby che
impreziosce parecchio questa nona
giornata di...

In via Fersina arriva il
pericolante Valtrompia, la
baby Itas Trentino cerca punti
per continuare a volare
di Nicola Baldo   Torna in campo la
baby Itas Trentino, per una nona...
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Centro di Qualificazione Regionale: ecco le
36 ragazze classe 2005 selezionate per
l'allenamento di domenica

 05.12.2018  GIOVANILI
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 RAVENNA
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Ravenna - Trento 1-3, la grinta non basta alla Consar
Volley. I giallorossi tengono testa fino alla fine agli avversari. Graziosi: "Loro hanno giocato da campioni del

mondo"

Ultimo aggiornamento il 9 dicembre 2018 alle 22:35

Consar Ravenna, coach Gianluca Graziosi

Ravenna, 9 dicembre 2018 - Ci vuole un’Itas Trentino in formato ‘mundial’ per avere

ragione di una Consar coriacea, grintosa e convinta di fare una grande partita. I

freschissimi campioni del mondo – alla prima vera uscita dopo il trionfo al Mondiale

per club della scorsa settimana in Polonia contro Civitanova – hanno espugnato il

Pala de André 1-3 (21-25, 25-23, 13-25, 21-25).

Senza Verhees, a riposo per una distorsione alla caviglia destra, Graziosi lancia per

la prima volta nello starting six Elia, venendo ripagato con una prestazione

maiuscola (11 punti, 6 muri e il 64% in attacco), e affida a Lavia il ruolo di attaccante

in coppia con Poglajen.

Al termine del match, il tecnico di casa Gianluca Graziosi è un po’ rammaricato:

“Avevo fatto un pensierino all’idea di arrivare quantomeno al tie break fin dall’inizio

anche perché sapevo che questa partita l’avremmo giocata con questo spirito, con

questo atteggiamento e siamo stati bravi a crederci. Trento non ci ha regalato e

concesso alcunché, ha dimostrato di essere una squadra di veri campioni, hanno

giocato da Campioni del Mondo e col sestetto titolare senza cambiare niente, gli

unici cambi sono stati fatti per necessità”.

Sul fronte opposto, coach Angelo Lorenzetti è soddisfatto: “Avevamo visto come
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gioca Ravenna, e sapevamo quali difficoltà avremmo potuto incontrare. Conosco

bene il suo coach, e so che le sue squadre oltre a giocare bene, sono tignose.

Abbiamo concesso qualcosa nel secondo set ma dobbiamo dare onore e merito a

Ravenna che ha battuto bene e difeso tanto”.

Il tabellino

Consar Ravenna-Itas Trentino 1-3

(21-25, 25-23, 13-25, 21-25)

Consar ravenna: saitta 1, poglajen 11, russo 3, rychlicki 20, lavia 6, elia 11, goi (l),

marchini (l), di tommaso 0, argenta 1, raffaelli 0. n.e. verhees, smidl. all. graziosi.

Trento: giannelli 7, kovacevic 15, lisinac 13, vettori 7, russell 15, candellaro 8, de

angelis (l), grebennikov (l), nelli 6, van garderen 2, cavuto 0. n.e. codarin, daldello.

all. lorenzetti.

Arbitri: venturi, zavater.

Note - durata set: 29', 31', 24', 29'; tot: 113'. mvp: giannelli. spettatori 3.000.

La classifica di Superlega dopo 11 turni: Sir Safety Conad Perugia 28; Azimut Leo

Shoes Modena 26; Itas Trentino 24; Cucine Lube Civitanova 21; Revivre Axopower

Milano 18; Vero Volley Monza 16; Calzedonia Verona, Consar Ravenna, Kioene

Padova 15; Top Volley Latina 13; Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 11; Globo

Banca Popolare del Frusinate Sora 10; Emma Villas Siena 9; BCC Castellana Grotte

4. (Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Revivre Axopower Milano, Top Volley

Latina una gara in meno).
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Home  | Sport  | Volley  | Superlega, prova di forza a Ravenna

Superlega, prova di forza a Ravenna

L’Itas Trentino vince 3-1 e recupera punti sulle prime posizioni

Foto di Marco Trabalza.

 

Dopo oltre due settimane di assenza l’Itas Trentino torna immediatamente a dare
confidenza alla SuperLega Credem Banca 2018/19, espugnando il Pala De André
di Ravenna nel match valevole per l’undicesimo turno di regular season. 
Il 3-1 imposto ai padroni di casa della Consar consente ai Campioni del Mondo di
conquistare la dodicesima vittoria consecutiva in questa stagione (la quinta in
campionato) e di recuperare punti sulle tutte le dirette concorrenti alle prime
posizioni in classifica, viste le sconfitte di Perugia a Padova e Civitanova a Milano.
I fantasmi della brutta serata vissuta nella precedente trasferta in Romagna dei
gialloblù (25 ottobre 2017) sono stati scacciati con una prestazione di carattere e di
forza, in cui i gialloblù hanno dimostrato un ottimo approccio alla partita e la
capacità di tornare nel match dopo aver subito a lungo la rabbiosa reazione degli
avversari. 
Con un servizio molto incisivo (dieci ace, a fronte di soli quindici errori), un muro
attento e un fronte d’attacco ben gestito da Giannelli (alla fine mvp anche per i
cinque block personali), l’Itas Trentino è ripartita di lancio dopo l’1-1
aggiudicandosi a mani terzo e quarto parziale. 
Momento del match in cui a fare la differenza sono state le schiacciate di
Kovacevic (15 punti col 52% e 3 battute punto) e Russell (altri 15 col 50%) e la
costante presenza della coppia centrale Lisinac-Candellaro, efficace in primo
tempo e letale anche al servizio.
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 La cronaca del match  

Al Pala De André Lorenzetti ripropone la formazione tipo, scesa in campo sette giorni prima

per la Finale del Mondiale per Club 2018: Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e

Russell schiacciatori, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero. La Consar Ravenna

risponde con Saitta al palleggio, Rychlicki opposto, Lavia e Poglajen schiacciatori, Russo e

Elia al centro, Goi libero. 

 

L’avvio dei gialloblù è bruciante; Kovacevic e Vettori sono subito ispirati e propiziano

immediatamente la fuga sul 6-1 (time out casalingo). 

Alla ripresa, Ravenna inizia a mettere la palla a terra con Rychlicki e prova a riportarsi sotto (6-

3, 11-8), prima che Giannelli a muro (su Lavia) non scriva nuovamente il +5 per gli ospiti (15-

10). 

Il finale di parziale regala però ancora emozioni, perché la Consar arriva sino al meno due (21-

19, time out Lorenzetti) grazie al solito opposto lussemburghese; Trento fiuta il pericolo, non

concede più nulla (23-20) e chiude il conto sul 25-21 con un ace di Kovacevic su Goi.

 

L’apertura di secondo periodo è più problematica per l’Itas Trentino, che fin dalle prime battute

subisce l’esuberanza ravennate fra muro e attacco e registra un parziale di 0-3 sul 4-4 (4-8) per

mano di Rychlicki. 

Il time out di Lorenzetti è provvidenziale, perché al rientro in campo i gialloblù cambiano

decisamente volto, con Kovacevic e Lisinac al servizio risalgono la china sino all’8-10 e poi

mettono la freccia coi muri di Candellaro e Giannelli, gli attacchi di Russell (12-10) e con le

affilate battute di Vettori. 

La Consar reagisce in maniera violenta con Rychlicki (14-17). È lo spunto decisivo perché

Trento non ritrova più il bandolo della matassa e i padroni di casa viaggiano veloce verso il

successo del parziale che sembra certo sul 19-24, prima che un’ottima rotazione in battuta di

Van Garderen (subentrato in coppia con Cavuto al posto di Russell e Kovacevic) consenta ai

trentini di annullare cinque palle set (23-24). 

A togliere le castagne dal fuoco per i giallorossi ci pensa il solito Rychlicki.

 

L’Itas Trentino riparte di slancio nel terzo set; con Russell guadagna subito un mini-break (7-4) e

poi aumenta progressivamente il suo vantaggio (10-6, 16-10) sfruttando al massimo la rabbia di

Kovacevic che, dopo essersi preso per proteste un cartellino giallo, diventa assoluto

protagonista. 

Il serbo trascina i suoi sino addirittura al +11 (22-11) permettendo ai gialloblù di vincere a mani

basse il parziale (25-13), in cui si segnala anche l’ingresso di Nelli al posto di Vettori.

 

Nel quarto periodo Lorenzetti tiene Nelli in campo al posto di Vettori; la prima parte del set è

equilibrata, almeno sino al 10-10, poi Trento scappa via con Lisinac (13-11) e poi aumenta il

divario con Russell (ace) e Nelli (16-13, 19-15). L’Itas Trentino gestisce il vantaggio e si porta a

casa i tre punti già sul 25-21.
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 Il commento a caldo  

«Abbiamo sempre avuto un buon atteggiamento rispetto a questo impegno che sapevamo

essere difficile ed impegnativo anche per il tour de force che avevamo sostenuto nell’ultimo

periodo, – ha dichiarato l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti al termine del match. – Il

secondo set però ci è sfuggito anche per meriti specifici di Ravenna, che ha battuto molto bene

e ha difeso altrettanto. 

«In seguito la squadra ha ripreso a macinare gioco positivamente, pur avendo meno attenzione

del solito sul cambiopalla. Sono contento perché vincere qui non era assolutamente semplice.»

 

L’Itas Trentino tornerà a Trento già nella tarda serata odierna e da lunedì pomeriggio inizierà a

preparare il primo dei due impegni di campionato programmati per la prossima settimana alla

BLM Group Arena: mercoledì 12 dicembre alle 20.30 si giocherà il recupero del decimo turno

con la Revivre Axopower Milano, mentre domenica 16 dicembre (ore 18) arriverà la Leo Shoes

Modena per il tradizionale e sentitissimo derby dell’A22.

 

 Il tabellino  

Consar Ravenna-Itas Trentino 1-3

(21-25, 25-23, 13-25, 21-25)

 

CONSAR: Russo 3, Rychlicki 20, Lavia 6, Elia 11, Saitta 1, Poglajen 11, Goi (L); Marchini,

Raffaelli, Argenta 1, Di Tommaso. N.e. Verhees, Smidl. All. Gianluca Graziosi.

ITAS TRENTINO: Vettori 7, Russell 15, Candellaro 8, Giannelli 7, Kovacevic 15, Lisinac 13,

Grebennikov (L); Van Garderen 2, Nelli 6, Cavuto. N.e. Daldello, De Angelis e Codarin. All.

Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Venturi di Torino e Zavater di Roma.

DURATA SET: 29’, 31’, 24’, 29’; tot 1h e 53’.

NOTE: 3.000 spettatori per un incasso di 20.034 euro. Consar: 8 muri, 4 ace, 14 errori in

battuta, 7 errori azione, 40% in attacco, 44% (16%) in ricezione. Itas Trentino: 11 muri, 10 ace,

15 errori in battuta, 8 errori azione, 52% in attacco, 52% (25%) in ricezione. Mvp Giannelli.
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Volley, l’Itas Trentino espugna Ravenna 3-1 e
accorcia le distanze dalle prime

Pubblicato 1 minuto fa - 9 dicembre 2018
By Redazione Trento













Dopo oltre due settimane di assenza l’Itas Trentino torna immediatamente a dare
confidenza alla SuperLega Credem Banca 2018/19, espugnando il Pala De André di
Ravenna nel match valevole per l’undicesimo turno di regular season.

Il 3-1 imposto ai padroni di casa della Consar consente ai Campioni del Mondo di
conquistare la dodicesima vittoria consecutiva in questa stagione (la quinta in
campionato) e di recuperare punti sulle tutte le dirette concorrenti alle prime
posizioni in classifica, viste le sconfitte di Perugia a Padova e Civitanova a Milano.

I fantasmi della brutta serata vissuta nella precedente trasferta in Romagna dei
gialloblù (25 ottobre 2017) sono stati scacciati con una prestazione di carattere e di
forza, in cui i gialloblù hanno dimostrato un ottimo approccio alla partita e la
capacità di tornare nel match dopo aver subito a lungo la rabbiosa reazione degli
avversari. Con un servizio molto incisivo (dieci ace, a fronte di soli quindici errori),
un muro attento ed un fronte d’attacco ben gestito da Giannelli (alla fine mvp
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anche per i cinque block personali), l’Itas Trentino è ripartita di lancio dopo l’1-1
aggiudicandosi a mani terzo e quarto parziale. Momento del match in cui a fare la
differenza sono state le schiacciate di Kovacevic (15 punti col 52% e 3 battute
punto) e Russell (altri 15 col 50%) e la costante presenza della coppia centrale
Lisinac-Candellaro, efficace in primo tempo e letale anche al servizio.

La cronaca del match. Al Pala De André Lorenzetti ripropone la formazione tipo,
scesa in campo sette giorni prima per la Finale del Mondiale per Club 2018:
Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell schiacciatori, Lisinac e
Candellaro al centro, Grebennikov libero. La Consar Ravenna risponde con Saitta al
palleggio, Rychlicki opposto, Lavia e Poglajen schiacciatori, Russo e Elia al centro,
Goi libero. L’avvio dei gialloblù è bruciante; Kovacevic e Vettori sono subito ispirati
e propiziano immediatamente la fuga sul 6-1 (time out casalingo). Alla ripresa,
Ravenna inizia a mettere la palla a terra con Rychlicki e prova a riportarsi sotto (6-
3, 11-8), prima che Giannelli a muro (su Lavia) non scriva nuovamente il +5 per gli
ospiti (15-10). Il finale di parziale regala però ancora emozioni, perché la Consar
arriva sino al meno due (21-19, time out Lorenzetti) grazie al solito opposto
lussemburghese; Trento fiuta il pericolo, non concede più nulla (23-20) e chiude il
conto sul 25-21 con un ace di Kovacevic su Goi.

L’apertura di secondo periodo è più problematica per l’Itas Trentino, che fin dalle
prime battute subisce l’esuberanza ravennate fra muro ed attacco e registra un
parziale di 0-3 sul 4-4 (4-8) per mano di Rychlicki. Il time out di Lorenzetti è
provvidenziale, perché al rientro in campo i gialloblù cambiano decisamente volto,
con Kovacevic e Lisinac al servizio risalgono la china sino all’8-10 e poi mettono la
freccia coi muri di Candellaro e Giannelli, gli attacchi di Russell (12-10) e con le
affilate battute di Vettori. La Consar reagisce in maniera violenta con Rychlicki (14-
17). E’ lo spunto decisivo perché Trento non ritrova più il bandolo della matassa e i
padroni di casa viaggiano veloce verso il successo del parziale che sembra certo
sul 19-24, prima che un’ottima rotazione in battuta di Van Garderen (subentrato in
coppia con Cavuto al posto di Russell e Kovacevic) consenta ai trentini di
annullare cinque palle set (23-24). A togliere le castagne dal fuoco per i giallorossi
ci pensa il solito Rychlicki.
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L’Itas Trentino riparte di slancio nel terzo set; con Russell guadagna subito un
mini-break (7-4) e poi aumenta progressivamente il suo vantaggio (10-6, 16-10)
sfruttando al massimo la rabbia di Kovacevic che, dopo essersi preso per proteste
un cartellino giallo, diventa assoluto protagonista. Il serbo trascina i suoi sino
addirittura al +11 (22-11) permettendo ai gialloblù di vincere a mani basse il parziale
(25-13), in cui si segnala anche l’ingresso di Nelli al posto di Vettori.

Nel quarto periodo Lorenzetti tiene Nelli in campo al posto di Vettori; la prima parte
del set è equilibrata, almeno sino al 10-10, poi Trento scappa via con Lisinac (13-11) e
poi aumenta il divario con Russell (ace) e Nelli (16-13, 19-15). L’Itas Trentino gestisce
il vantaggio e si porta a casa i tre punti già sul 25-21.

“Abbiamo sempre avuto un buon atteggiamento rispetto a questo impegno che
sapevamo essere difficile ed impegnativo anche per il tour de force che avevamo
sostenuto nell’ultimo periodo – ha dichiarato l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo
Lorenzetti al termine del match – . Il secondo set però ci è sfuggito anche per
meriti specifici di Ravenna, che ha battuto molto bene e ha difeso altrettanto. In
seguito la squadra ha ripreso a macinare gioco positivamente, pur avendo meno
attenzione del solito sul cambiopalla. Sono contento perché vincere qui non era
assolutamente semplice”.

L’Itas Trentino tornerà a Trento già nella tarda serata odierna e da lunedì
pomeriggio inizierà a preparare il primo dei due impegni di campionato
programmati per la prossima settimana alla BLM Group Arena: mercoledì 12
dicembre alle 20.30 si giocherà il recupero del decimo turno con la Revivre
Axopower Milano, mentre domenica 16 dicembre (ore 18) arriverà la Leo Shoes
Modena per il tradizionale e sentitissimo derby dell’A22.

Di seguito il tabellino della gara dell’undicesima giornata di regular season di
SuperLega Credem Banca 2018/19 giocata questa sera al Pala De André di Ravenna.

Consar Ravenna-Itas Trentino 1-3
(21-25, 25-23, 13-25, 21-25)

CONSAR: Russo 3, Rychlicki 20, Lavia 6, Elia 11, Saitta 1, Poglajen 11, Goi (L); Marchini,
Raffaelli, Argenta 1, Di Tommaso. N.e. Verhees, Smidl. All. Gianluca Graziosi.
ITAS TRENTINO: Vettori 7, Russell 15, Candellaro 8, Giannelli 7, Kovacevic 15,
Lisinac 13, Grebennikov (L); Van Garderen 2, Nelli 6, Cavuto. N.e. Daldello, De
Angelis e Codarin. All. Angelo Lorenzetti.
ARBITRI: Venturi di Torino e Zavater di Roma.
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ARGOMENTI CORRELATI:

DURATA SET: 29’, 31’, 24’, 29’; tot 1h e 53’.
NOTE: 3.000 spettatori per un incasso di 20.034 euro. Consar: 8 muri, 4 ace, 14 errori
in battuta, 7 errori azione, 40% in attacco, 44% (16%) in ricezione. Itas Trentino: 11
muri, 10 ace, 15 errori in battuta, 8 errori azione, 52% in attacco, 52% (25%) in
ricezione. Mvp Giannelli.
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 La trentina Nadia Battocletti vince
gli Europei di corsa campestre

NON PERDERTI

Mercoledì 12 la coppa del
mondiale di volley alla Blm
Arena

Volley, Cev Cup: Itas asfalta
Losanna e si qualifica agli ottavi

Trentino Volley festeggia il
mondiale in comune giovedì 6
dicembre

Mondiale Volley, Giannelli: “Ho
pianto”. Mosna: “Lube
finalmente battuta”

Trento mondiale, primo titolo di
mister Lorenzetti: “Cancellata la
sconfitta di coppa CEV”

Volley, Trento è campione del
mondo: 3-1 su Civitanova

SPORT

La trentina Nadia Battocletti vince gli
Europei di corsa campestre

Pubblicato 3 ore fa - 9 dicembre 2018
By Redazione Trento
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Grande avvio per l’Italia agli Europei di corsa campestre a Tilburg, in Olanda.
(altro…)
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SPORT TRENTINO

Calcio, il Trento blocca sull’1-1 il
Montebelluna

Pubblicato 3 ore fa - 9 dicembre 2018
By Redazione Trento
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Il Trento pareggia 1 a 1 contro il Montebelluna nell’anticipo della quattordicesima
giornata del girone d’andata.

I gialloblù giocano un’ottima partita ma devono accontentarsi del pareggio
nonostante un deciso predominio territoriale.

Subito in campo i neoacquisti Frulla, Roveretto e Petrilli, mentre il centravanti
Cristofoli ha fatto il proprio esordio nella ripresa.

P U B B L I C I T À

CONTINUA A LEGGERE

SPORT

Atletica, GS Valsugana ai vertici del
salto con l’asta: firmata Gloria Riva

Pubblicato 3 ore fa - 9 dicembre 2018
By Redazione Trento

Dopo la vittoria in sede di giustizia sportiva e il finanziamento della nuova pista di
atletica a Pergine, il GS Valsugana rilancia le proprie ambizioni. (altro…)
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Così falso da sembrare vero. Il Chiuso per foto! Foodporno! Grande successo per Inaugura Buffet Italia | Mammina
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Appalti UniTrento: sequestrati 323
mila euro di beni a Rinaldo Maffei,
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seggiovia sabotata
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47, salvo per miracolo
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SERIE A1 UOMINI

SuperLega Credem Banca 11a giornata: la capolista
cade a Padova contro una Kioene perfetta! Milano
strapazza la Lube
Risultati e classifica dopo l'11^ giornata

10.12.2018 00:06 di Redazione Pallavolissimo   articolo letto 15 volte

Risultati 11a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Azimut Leo Shoes Modena-Emma Villas Siena 3-2 (23-25, 25-22,

29-31, 25-22, 15-8);

Revivre Axopower Milano-Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-17, 25-22,

25-21);

Consar Ravenna-Itas Trentino 1-3 (21-25, 25-23, 13-25, 21-25);

Kioene Padova-Sir Safety Conad Perugia 3-1 (25-19, 25-18, 17-25,

29-27);

Top Volley Latina-Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3-1 (25-

19, 19-25, 25-21, 28-26);

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Calzedonia Verona 2-3 (27-25,

23-25, 31-29, 16-25, 10-15);

BCC Castellana Grotte-Vero Volley Monza 2-3 (25-23, 25-20, 21-25,

20-25, 9-15)

 

Classifica

Sir Safety Conad Perugia 28, Azimut Leo Shoes Modena 26, Itas Trentino 24, Cucine Lube Civitanova 21, Revivre

Axopower Milano 18, Vero Volley Monza 16, Calzedonia Verona 15, Consar Ravenna 15, Kioene Padova 15, Top Volley

Latina 13, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 11, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 10, Emma Villas Siena 9,

BCC Castellana Grotte 4.

1 incontro in meno: Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Revivre Axopower Milano, Top Volley Latina
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TIE-BREAK di Gabriele Cantella

SIRCI DEMOLISCE IL MONDIALE PER CLUB: 'LA
FIVB IMPARI DAL CALCIO!"

Il patron della Sir, Gino Sirci, demolisce il

Mondiale per Club e invita la FIVB a prendere
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Trento mondiale? Mosna e
Lorenzetti: spese e scelte giuste,
cocktail perfetto fra vecchi e nuovi…
Da Carlo Gobbi 09/12/2018

I segreti della squadra che è tornata all’apice dopo anni di difficoltà firmando la storia finale tutta

italiana contro la favorita Civitanova.

Si rinnova il miracolo Trento. La città che giusto un secolo fa tornò insieme a Trieste nell’ambito della

nazione italiana, ha riportato in alto il blasone, un po’ stinto, della pallavolo italiana. E’ accaduto a

Czestochowa, in Polonia, dove la squadra guidata dal presidente Diego Mosna alla scrivania e dal

tecnico Angelo Lorenzetti a bordo campo, ha conquistato il mondiale di club. Ciò che voi tutti già

sapete, avendo letto diligentemente i servizi di Davide Romani, valoroso inviato della Gazzetta. In

finale, l’Itas Diatec ha superato in quattro set la corazzata Lube Civitanova, grande favorita della vigilia.

Il successo è stato doppio per il nostro volley. Ha vinto una squadra italiana, che già altre quattro volte

si era imposta nella competizione iridata. Ma ha vinto su un’altra italiana.

Quindi una finale tutta avvolta nel tricolore. Ciò che ha fatto logicamente gongolare Massimo Righi,

direttore generale della Superlega. Anche se, rovescio della medaglia, l’assenza di un rappresentante

della Fipav, pesantemente rimarcata dal presidente Mosna a fine competizione, ha fatto nuovamente

comprendere che le posizioni dei due enti che sovrintendono al bel giochino sottorete, continuano a

restare distanti. Peccato, davvero. Ma l’impresa realizzata da Trento, dai suoi giocatori, da questa

splendida società, supera piccole diatribe da cortile.

La gioia dei tifosi trentini, sempre numerosi al seguito dei loro beniamini anche così lontano, la

soddisfazione di Mosna e di Lorenzetti, tecnico che vince ovunque si fermi a insegnare volley,

stempera qualsiasi pretestuosa polemica. Trento ha conquistato un alloro importante e prestigioso,

PALLAVOLO

Biathlon, Pokljuka 2018: superlativa

Makarainen

Sarà il basket a salvare il mondo?
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tornando in vetta, dopo alcuni anni di palese difficoltà. La società si era imposta un ridimensionamento

dei costi. Andati via i due colossi bulgari, Kaziyski trascinatore sul campo, Stoytchev mago sulla

panchina fuori, la squadra aveva faticato negli ultimi anni a restare al vertice. Sempre fra le prime. Mai

più primissima. Uno squillo di tromba si era avuto dalla finale di Supercoppa, quando a Perugia, l’Itas

Diatec aveva sfidato i modenesi dell’Azimut in finale. Sconfitta sì, ma per 3-2 dopo aspra battaglia.

In Polonia invece Lorenzetti si è preso una sonante rivincita. Schierando una squadra imperniata sul

fenomeno Giannelli in regia, ma puntando su alcuni importanti scarti delle dirette rivali. Perugia le

aveva portato via il suo capitano, Pippo Lanza, che a Trento aveva fatto il suo tempo, ingloriosamente e

spietatamente beccato dai tifosi nell’ultima stagione. Ma lo aveva scambiato con Aaron Russell, martello

americano sacrificato per fare spazio al colosso Leon, strappato allo Zenit Kazan. Inoltre aveva accolto

nelle sue file il francese Grebennikov, quotato miglior libero del mondo, spedito da Civitanova dalla

Lube per fare posto a un italiano nel ruolo e poter quindi schierare un altro straniero, Leal. Infine

aveva soffiato il centrale serbo Lisinac alla Polonia. E così Lorenzetti, abile tessitore di giocatori con

voglia di rivalsa, ha costruito un sestetto vincente, ma anche dotato di Bel gioco, di un attacco

devastante e di una difesa eccezionale. E così Trento è tornata sul tetto del globo di club, causando alla

Lube una vera indigestione di rabbia. Espressa in modo eloquente da Fabio Giulianelli, il patron, che si

è così sfogato: “La proprietà non può definirsi soddisfatta per il risultato”.

Campane a morto per staff e dirigenti. Giulianelli non scherza. Alla prima che mi fai… Ma il tempo

deciderà chi avrà ragione. Per ora Trento, Mosna, Lorenzetti si sono presi una grande soddisfazione.

Presentando una squadra che costa certamente meno delle altre tre massime contendenti al titolo.

Certamente assai meno di Civitanova e Perugia, si è assicurata il secondo alloro della stagione. Ora può

proseguire su altri tre fronti: coppa Italia, Champions e campionato. Angelo Lorenzetti, il tecnico che

ha conquistato scudetti a Piacenza e Modena, cresciuto a Fano, come il concittadino Mazzanti,

protagonista in passato alla guida di nazionali giovanili, è giunto all’apice della carriera. Gli verrà affidata

un giorno la nazionale maggiore? O sarà un’altra nazione che penserà a lui per arrivare al successo?

Perché Lorenzetti, con il suo modo di fare calmo, pacato, tranquillo, serafico, è un allenatore vincente.

Bravo a convincere i suoi giocatori di non essere secondi a nessuno. In poco tempo ha miscelato bene i

nuovi arrivati con i titolari della scorsa stagione. Tra i quali sta faticosamente cercando di ricostruire

morale intenzioni e voglia di quel Vettori che, certo, brocco non è. E, seppure a sprazzi, anche in

Polonia ha saputo dare la sua mano ai compagni. Mosna se la gode. Ha speso meno di tutti i grandi, ma

finora ha ottenuto di più. Al punto che il sindaco di Trento si è deciso a dare il via all’ampliamento del

palasport trentino, che verrà portato entro l’anno prossimo a cinquemila posti. Un altro successo per il

presidente, che così bene negli anni ha saputo guidare la Lega. Appena due mesi fa, alla partenza del

campionato di Superlega, si puntava su Trento quale quarta forza. Quarta? Ma siamo proprio sicuri…?

Vediamo dove arriverà. Con Angelo Lorenzetti alla guida, non è difficile pronosticare nuovi successi.

Tags: #Lorenzetti, #Mosna, Mondiale, Pallavolo, Trento
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