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SUPERLEGA

SuperLega Cucine Lube Top Volley Itas Revive

Volley: Superlega,

domani i recuperi

Civitanova-Latina e

Trento-Milano

Alle 20.30 in campo per le due gare del 10° turno non
giocate per consentire ad Itas e Lube di partecipare al
Mondiale per Club

SULLO STESSO ARGOMENTO

Volley: A1 Femminile, Il

Calendario 2019 della

Zanetti è “Street Art in

Bergamo”

Volley: A1 Femminile, nel

posticipo della 9a giornata

Monza travolge

Casalmaggiore

Volley: con Sassuolo-

Baronissi parte la Coppa

Italia di A2

ABBONATI Leggi online

Scopri l’edizione digitale su
Tablet e Smartphone

0

 
martedì 11 dicembre 2018 15:29

ROMA-Reduci dall’11° turno di SuperLega Credem Banca, i
Vice Campioni del Mondo della Cucine Lube Civitanova
incassano le dimissioni di Giampaolo Medei, mentre i
detentori del titolo iridato dell’Itas Trentino scendono in
campo tra le mura amiche per i posticipi della 10a giornata,
in programma mercoledì 12 dicembre alle 20.30,
rispettivamente contro Top Volley Latina e Revivre
Axopower Milano. Match in streaming su LVC.

Potrebbero interessarti

VOLLEY FEMMINILE

 Store  Edicola  Edizione digitale  Community  Giochi  Meteo  Mr Calcio Cup  IN Roma  Prime Pagine    

Accedi  Registrati

Live

CORRIEREDELLOSPORT.IT Data pubblicazione: 11/12/2018
Link al Sito Web

WEB 18



Volley: A1 Femminile,

Scandicci sgambetta

Conegliano

Volley: A2 Femminile,

Soverato cade in casa,

Mondovì in fuga

Cucine Lube Civitanova – Top Volley Latina. Confronto
diretto n. 50: finora solo 9 i successi dei pontini. In casa
Lube errare è umano, perseverare è diabolico. Dopo la
sconfitta al Mondiale e lo scivolone al PalaYamamay, il
tecnico Medei si è fatto da parte e il timone è passato nelle
mani del suo secondo Marco Camperi. Ora serve un
successo scacciacrisi. Cester è a 2 punti dai 1000 in Regular
season. Sul fronte opposto le vittorie interne con New Mater
e Sora hanno dato punti e certezze.

Itas Trentino – Revivre Axopower Milano. Nona sfida tra i
due team. I gialloblù hanno avuto la meglio in 7 occasioni. Il
match si preannuncia interessante non solo per l’aspetto
tecnico ma anche per lo stato mentale delle due squadre.
Nel fine settimana i trentini hanno espugnato in 4 set un
campo difficile come Ravenna avvicinandosi a Perugia e
Modena, mentre i meneghini, ora quinti, hanno annichilito la
Lube: ma il tecnico Giani chiede alla squadra di non
adagiarsi sugli allori.

LE DUE SFIDE-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – TOP VOLLEY LATINA-

PRECEDENTI: 49 (40 successi Civitanova, 9 successi Latina)
EX: Enrico Cester a Latina nel 2011-2012, Carmelo Gitto a
Civitanova dal 2003 al 2006 (Giovanili), Simone Parodi a
Civitanova dal 2011 al 2016.
A CACCIA DI RECORD: 
 In Regular Season: Enrico Cester – 2 attacchi vincenti ai
1000, Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine
Lube Civitanova); Simone Parodi – 12 punti ai 2500 (Top
Volley Latina).

Giuseppe Cormio (Direttore Sportivo Cucine Lube
Civitanova)- « Mercoledì siamo chiamati a conquistare i tre
punti contro Latina per riscattare subito la sconfitta di
Milano e per non perdere contatto dai primi posti di una
classifica che si sta facendo sempre più corta. Vogliamo
reagire da questo momento difficile e il modo migliore per
uscirne è lavorare e ricominciare subito a vincere. Il
calendario ci mette di fronte a due gare casalinghe in pochi
giorni contro due formazioni che sono affamate di punti e
dunque scenderanno in campo agguerrite: pensiamo ad una
gara per volta a cominciare da quella con Latina ».

Simone Parodi (Top Volley Latina): « Recuperiamo la partita
con la Lube dopo l’entusiasmante vittoria nel derby con
Sora, sulla carta il pronostico non è sicuramente dalla
nostra ma ci giocheremo la partita al massimo, con la
consapevolezza di dover provare a fare punti con tutte,
anche con squadre con un organico come quello della Lube.
Abbiamo costruito delle certezze nei nostri sistemi di gioco e
dobbiamo continuare a consolidare quanto di buono
abbiamo fatto finora ».

Tutte le notizie di Volley femminile
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Home  News

Video: la nostra chiacchierata con Andrea
Zorzi a 360 gradi fra Mondiale, SuperLega,
Trento, Modena, Lube...

 12.12.2018  A1 MASCHILE

Video: Laura Bortoli racconta la sua
esperienza a Vicenza, Moretti commenta il
ko dell'Argentario

 12.12.2018  B1 FEMMINILE

In via Fersina arriva Milano: l'Itas Trentino si
coccola la coppa del Mondiale e si rituffa in
SuperLega

 12.12.2018  A1 MASCHILE

Dentro o fuori per la Trentino Rosa: stasera
al Sanbapolis arriva Caserta per i quarti
della Coppa Italia

 12.12.2018  A2 FEMMINILE

Febbre alta per il big match fra Itas Trentino
e Modena di domenica: già tutta esaurita la
Blm Group Arena

 10.12.2018  A1 MASCHILE

Video: la nostra chiacchierata
con Andrea Zorzi a 360 gradi
fra Mondiale, SuperLega,
Trento, Modena, Lube...
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto la nostra video intervista ad...

Video: Laura Bortoli racconta la
sua esperienza a Vicenza,
Moretti commenta il ko
dell'Argentario
di Nicola Baldo   Nei riquadri qui
sotto le nostre video interviste a...

In via Fersina arriva Milano:
l'Itas Trentino si coccola la
coppa del Mondiale e si rituffa
in SuperLega
Si gioca mercoledì 12 dicembre alla
BLM Group Arena il recupero del
decimo...

Dentro o fuori per la Trentino
Rosa: stasera al Sanbapolis
arriva Caserta per i quarti della
Coppa Italia
Sarà un mercoledì sera da
“circoletto rosso” quello che...

Febbre alta per il big match fra
Itas Trentino e Modena di
domenica: già tutta esaurita la
Blm Group Arena
Quella che si è aperta oggi sarà una
settimana caratterizzata da un...

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...

Ultime news

        

HOME NEWS VIDEO GALLERY SONDAGGI DISCUSSIONI EVENTI E TORNEI RISULTATI E CLASSIFICHE CONTATTI 
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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

 10.12.2018  SERIE B MASCHILE

Il derby di Rovereto premia il C9 Arco Riva
Pregis, doppio ko per Alta Valsugana e
Neruda Volley

 10.12.2018  SERIE B MASCHILE

Una Itas Trentino in forma "mondiale"
espugna Ravenna in quattro set e si
avvicina alla vetta della classifica

 09.12.2018  A1 MASCHILE

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

 09.12.2018  A1 MASCHILE

I risultati della serie B: il derby di B2 premia il
C9 Pregis corsaro a Rovereto, vincono solo
baby Itas e Volano

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...

Video: la nostra chiacchierata
con Andrea Zorzi a 360 gradi
fra Mondiale, SuperLega,
Trento, Modena, Lube...
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto la nostra video intervista ad...

Video: Laura Bortoli racconta la
sua esperienza a Vicenza,
Moretti commenta il ko
dell'Argentario
di Nicola Baldo   Nei riquadri qui
sotto le nostre video interviste a...

In via Fersina arriva Milano:
l'Itas Trentino si coccola la
coppa del Mondiale e si rituffa
in SuperLega
Si gioca mercoledì 12 dicembre alla
BLM Group Arena il recupero del
decimo...

Dentro o fuori per la Trentino
Rosa: stasera al Sanbapolis
arriva Caserta per i quarti della
Coppa Italia
Sarà un mercoledì sera da
“circoletto rosso” quello che...

Febbre alta per il big match fra
Itas Trentino e Modena di
domenica: già tutta esaurita la
Blm Group Arena
Quella che si è aperta oggi sarà una
settimana caratterizzata da un...

Video: la nostra chiacchierata
con Andrea Zorzi a 360 gradi
fra Mondiale, SuperLega,
Trento, Modena, Lube...
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto la nostra video intervista ad...

Video: Laura Bortoli racconta la
sua esperienza a Vicenza,
Moretti commenta il ko
dell'Argentario
di Nicola Baldo   Nei riquadri qui
sotto le nostre video interviste a...

In via Fersina arriva Milano:
l'Itas Trentino si coccola la
coppa del Mondiale e si rituffa
in SuperLega
Si gioca mercoledì 12 dicembre alla
BLM Group Arena il recupero del
decimo...

Dentro o fuori per la Trentino
Rosa: stasera al Sanbapolis
arriva Caserta per i quarti della
Coppa Italia
Sarà un mercoledì sera da
“circoletto rosso” quello che...

Serie A maschile

Serie A femminile
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 09.12.2018  B1 FEMMINILE

Che derby a Rovereto: Lagaris e C9 Pregis a
caccia di preziosi punti salvezza. A Pergine
arriva l'Us Torri

 07.12.2018  B2 FEMMINILE

In via Fersina arriva il pericolante
Valtrompia, la baby Itas Trentino cerca punti
per continuare a volare

 07.12.2018  SERIE B MASCHILE

Per l'Argentario al PalaBocchi arriva la
capolista Anthea Vicenza delle ex, il Volano
ospita l'Ezzelina

 07.12.2018  B1 FEMMINILE

Febbre alta per il big match fra
Itas Trentino e Modena di
domenica: già tutta esaurita la
Blm Group Arena
Quella che si è aperta oggi sarà una
settimana caratterizzata da un...

Video: la nostra chiacchierata
con Andrea Zorzi a 360 gradi
fra Mondiale, SuperLega,
Trento, Modena, Lube...
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto la nostra video intervista ad...

Video: Laura Bortoli racconta la
sua esperienza a Vicenza,
Moretti commenta il ko
dell'Argentario
di Nicola Baldo   Nei riquadri qui
sotto le nostre video interviste a...

In via Fersina arriva Milano:
l'Itas Trentino si coccola la
coppa del Mondiale e si rituffa
in SuperLega
Si gioca mercoledì 12 dicembre alla
BLM Group Arena il recupero del
decimo...

Dentro o fuori per la Trentino
Rosa: stasera al Sanbapolis
arriva Caserta per i quarti della
Coppa Italia
Sarà un mercoledì sera da
“circoletto rosso” quello che...

Febbre alta per il big match fra
Itas Trentino e Modena di
domenica: già tutta esaurita la
Blm Group Arena
Quella che si è aperta oggi sarà una
settimana caratterizzata da un...

Video: la nostra chiacchierata
con Andrea Zorzi a 360 gradi
fra Mondiale, SuperLega,
Trento, Modena, Lube...
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto la nostra video intervista ad...

Video: Laura Bortoli racconta la
sua esperienza a Vicenza,
Moretti commenta il ko
dell'Argentario
di Nicola Baldo   Nei riquadri qui
sotto le nostre video interviste a...

In via Fersina arriva Milano:
l'Itas Trentino si coccola la
coppa del Mondiale e si rituffa
in SuperLega
Si gioca mercoledì 12 dicembre alla
BLM Group Arena il recupero del
decimo...

Dentro o fuori per la Trentino
Rosa: stasera al Sanbapolis
arriva Caserta per i quarti della
Coppa Italia
Sarà un mercoledì sera da
“circoletto rosso” quello che...

Febbre alta per il big match fra
Itas Trentino e Modena di
domenica: già tutta esaurita la
Blm Group Arena
Quella che si è aperta oggi sarà una
settimana caratterizzata da un...

Serie B femminile

Serie B maschile

Regionali
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Video: la nostra chiacchierata
con Andrea Zorzi a 360 gradi
fra Mondiale, SuperLega,
Trento, Modena, Lube...
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto la nostra video intervista ad...

Video: Laura Bortoli racconta la
sua esperienza a Vicenza,
Moretti commenta il ko
dell'Argentario
di Nicola Baldo   Nei riquadri qui
sotto le nostre video interviste a...

In via Fersina arriva Milano:
l'Itas Trentino si coccola la
coppa del Mondiale e si rituffa
in SuperLega
Si gioca mercoledì 12 dicembre alla
BLM Group Arena il recupero del
decimo...

Dentro o fuori per la Trentino
Rosa: stasera al Sanbapolis
arriva Caserta per i quarti della
Coppa Italia
Sarà un mercoledì sera da
“circoletto rosso” quello che...

Febbre alta per il big match fra
Itas Trentino e Modena di
domenica: già tutta esaurita la
Blm Group Arena
Quella che si è aperta oggi sarà una
settimana caratterizzata da un...

Video: la nostra chiacchierata
con Andrea Zorzi a 360 gradi
fra Mondiale, SuperLega,
Trento, Modena, Lube...
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto la nostra video intervista ad...

Video: Laura Bortoli racconta la
sua esperienza a Vicenza,
Moretti commenta il ko
dell'Argentario
di Nicola Baldo   Nei riquadri qui
sotto le nostre video interviste a...

In via Fersina arriva Milano:
l'Itas Trentino si coccola la
coppa del Mondiale e si rituffa
in SuperLega
Si gioca mercoledì 12 dicembre alla
BLM Group Arena il recupero del
decimo...

Dentro o fuori per la Trentino
Rosa: stasera al Sanbapolis
arriva Caserta per i quarti della
Coppa Italia
Sarà un mercoledì sera da
“circoletto rosso” quello che...

Febbre alta per il big match fra
Itas Trentino e Modena di
domenica: già tutta esaurita la
Blm Group Arena
Quella che si è aperta oggi sarà una
settimana caratterizzata da un...

Video: la nostra chiacchierata
con Andrea Zorzi a 360 gradi
fra Mondiale, SuperLega,
Trento, Modena, Lube...
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto la nostra video intervista ad...

La schiacciata ignorante

I vostri selfie sottorete
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Video: Laura Bortoli racconta la
sua esperienza a Vicenza,
Moretti commenta il ko
dell'Argentario
di Nicola Baldo   Nei riquadri qui
sotto le nostre video interviste a...
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l'Itas Trentino si coccola la
coppa del Mondiale e si rituffa
in SuperLega
Si gioca mercoledì 12 dicembre alla
BLM Group Arena il recupero del
decimo...

Dentro o fuori per la Trentino
Rosa: stasera al Sanbapolis
arriva Caserta per i quarti della
Coppa Italia
Sarà un mercoledì sera da
“circoletto rosso” quello che...

Febbre alta per il big match fra
Itas Trentino e Modena di
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Volley, domani l'Itas Trento
assalta il secondo posto

Mar, 11/12/2018 - 17:50

Reduci dall’11° turno di SuperLega Credem Banca, dove hanno battuto a
domicilio Ravenna, i detentori del titolo iridato dell’Itas Trentino domani
sera scendono in campo (ore 20.30) tra le mura amiche per il posticipo
della 10a giornata, in programma contro la Revivre Axopower Milano.
Match in streaming su LVC. In caso di vittoria da tre punti i trentini
andrebbero al secondo posto a un solo punto da Perugia.
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Home  | Sport  | Volley  | La guida a Itas Trentino-Revivre Axopower Milano di domani

La guida a Itas Trentino-Revivre Axopower Milano di domani

Mercoledì alla Blm Group Arena di Trento il recupero del 10° turno di Superlega

Foto di Marco Trabalza.

 

Si gioca mercoledì 12 dicembre alla BLM Group Arena il recupero del decimo turno
di SuperLega Credem Banca 2018/19. 
L’Itas Trentino attenderà la visita della Revivre Axopower Milano nel match
originariamente previsto per il 2 dicembre, ma posticipato per consentire ai
gialloblù di disputare la Finale del Mondiale per Club 2018. 
Fischio d’inizio programmato per le ore 20.30: diretta Radio Dolomiti e Lega Volley
Channel.

 QUI ITAS TRENTINO  

Dopo quasi un mese, la formazione trentina torna a giocare una partita casalinga di campionato

e lo fa con l’obiettivo di recuperare ulteriori punti rispetto alle prime posizioni. Il successo per 3-

1 a Ravenna ha infatti consentito ridurre il gap rispetto a Modena (ora a + 2) e Perugia (a +4). 

La posta in palio con Milano potrebbe quindi, se conquistata, far compiere un nuovo balzo in

avanti ad una squadra che sin qui di fronte al proprio pubblico è stata perfetta: cinque vittorie

per 3-0 in cinque partite giocate fra SuperLega e CEV Cup.

 

«Ci attende un impegno delicato, – ha però avvertito l’allenatore Angelo Lorenzetti in sede di

presentazione. – In questa seconda parte del girone d’andata Milano ha recuperato quella

posizione in classifica che in estate in tanti le avevano pronosticato e ha sfruttato pienamente la

sosta impostagli dalla nostra partecipazione al Mondiale per sistemare ulteriormente il proprio

gioco, in cui adesso è efficace sia in fase di cambiopalla sia in fase di break point.

«Il successo per 3-0 sulla Lube di domenica lo dimostra e deve farci capire quanto sia

importante l’appuntamento che stiamo per vivere. Come sempre preferisco i fatti alle parole e la

mia squadra sa che dovrà agire con determinazione per vincere.»

 

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

Group Arena nel tardo pomeriggio odierno e nella mattinata di mercoledì. In questa circostanza

Trentino Volley giocherà la 783a partita ufficiale di sempre e andrà a caccia della 544a vittoria

assoluta: attualmente ne conta 281 in casa e 262 in trasferta.

 

 GLI AVVERSARI  

La Revivre Milano giunge a Trento nel momento migliore del proprio girone d’andata. I sei punti
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conquistati negli ultimi due match casalinghi giocati con Verona e Civitanova hanno infatti issato

la formazione allenata da Andrea Giani al quinto posto assoluto. 

Il 3-0 ottenuto appena domenica sulla Cucine Lube ha inoltre generato ulteriore entusiasmo

all’interno di un sestetto che ha individualità importanti, prime fra tutte quelle dell’opposto Abdel-

Aziz (perfettamente recuperato dopo l’infortunio che l’aveva tenuto ai box per qualche partita) e

degli schiacciatori Maar e Clevenot. 

La spina dorsale italiana della squadra meneghina è composta dal giovane regista Sbertoli, dal

centrale Piano (sugli scudi a muro) e dal libero Pesaresi, ma in posto tre c’è poi spazio anche

per l’ex di turno Jan Kozamernik, ceduto in prestito da Trentino durante la scorsa estate per

fargli maturare maggiore esperienza in campo. 

In trasferta Milano ha sin qui faticato, vincendo solo a Veroli, ma ha continuamente messo in

mostra un servizio molto incisivo (il secondo del torneo per numero di ace realizzati, 75) ed il

miglior muro del campionato (108 block in dieci gare).

 

 I PRECEDENTI  

Mercoledì verrà scritto il nono capitolo del confronto fra Trentino Volley e Power Volley Milano

(Società nata solo nel 2013, alla quarta stagione consecutiva nel massimo campionato

italiano). 

Fra i due Club quindi gli unici precedenti ufficiali sono quelli riferiti alle regular season 2014/15,

2015/16, 2016/17 e 2017/18; il bilancio è di 7-1 per la Società gialloblù, ma l’unica vittoria dei

lombardi è riferita proprio all’ultimo match giocato a Trento: 15 ottobre 2017, 2-3 nel segno di

Abdel-Aziz mvp (28 punti). 

Il precedente più recente si è invece giocato il 30 dicembre 2017 a Busto Arsizio: 3-2 per la

squadra di Lorenzetti. 

Nelle sue precedenti quattordici stagioni di massima serie, Trentino Volley aveva affrontato già

altre due differenti compagini milanesi: l’Asystel, in sei circostanze, fra il 2000 e il 2003 e la

Sparkling, in due occasioni, fra il 2007 e 2008. 

Il computo che tiene conto di tutte le gare contro squadre meneghine è in leggero vantaggio per

Trento: dieci vittorie contro le sei lombarde.

 

 GLI ARBITRI  

L’incontro sarà diretto da Massimiliano Giardini (di Verona, in Serie A dal 2014) ed Andrea

Puecher (di Padova - in massima categoria dal 2003 ed internazionale dal 2013). 

Si tratta della loro prima partita congiunta, la seconda assoluta in SuperLega per Giardini (che

sino ad oggi ha diretto solo Civitanova-Ravenna) e la sesta stagionale per Puecher. 

L’incrocio più recente con Trentino Volley per il fischietto padovano è riferito proprio all’ultimo

precedente casalingo in campionato: 18 novembre 3-0 su Verona.

 

 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 dell’emittente di via Missioni Africane. Le frequenze

per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito 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»,

all’indirizzo internet www.elevensports.it/superlega (servizio a pagamento).

In tv la differita integrale della gara andrà in onda alle 21 di sabato 15 dicembre 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 Milano in qualsiasi momento su internet

cliccando www.vivaticket.it. 

I tagliandi saranno disponibili anche mercoledì presso le casse della BLM Group Arena, attive a

partire dalle ore 19.30, 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.

 

 «POLICURA DAY»  

Mercoledì alla BLM Group Arena si celebrerà il «Policura Day»: Trentino Volley e Policura - da

due anni sponsor ufficiale gialloblù - hanno ideato un evento speciale per rendere ancora più

piacevole la presenza degli spettatori nell’impianto di via Fersina. 
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Il palazzetto, il match program ufficiale e il premio di mvp della gara saranno brandizzati

Policura, da anni sponsor di maglia.

 

 ECCO LA COPPA DEL MONDO 2018  

I tifosi di Trentino Volley che ancora non hanno potuto ammirarla, mercoledì sera alla BLM

Group Arena potranno vedere per la prima volta la Coppa del Mondo 2018 recentemente vinta

in Polonia. 

I giocatori la mostreranno al pubblico nell’immediata pre-partita, momento in cui il Presidente

della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti premierà la Società gialloblù per il titolo

iridato appena conquistato. 

Sugli spalti, a seguire il match, saranno inoltre presenti in qualità di ospiti i volontari dei beni

comuni di Trento, che nel corso del 2018 si sono occupati della manutenzione di giardini e

monumenti della Città. 

A partire dalle 18.30, inoltre, nel piazzale antistante all’impianto la Cooperativa ABC Irifor, che si

occupa di disabilità sensoriale (sordità e cecità), offrirà la possibilità di far effettuare uno

screening visivo gratuito a tutti coloro che lo richiederanno.
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P U B B L I C I T À

TRENTO

Il comune di Trento ringrazia oltre 3000 cittadini
impegnati per la città

Pubblicato 2 ore fa - 11 dicembre 2018
By Redazione Trento













Grande festa a palazzo Geremia con le tante persone che in questi dodici mesi si
sono impegnate per curare, manutenere, abbellire la città di Trento.

Si tratta della terza edizione dell’incontro “Cittadini per i  beni comuni”,
un’occasione per ringraziare i cittadini attivi e per rafforzare il senso di
appartenenza nei confronti della città. All’incontro erano presenti il sindaco
Alessandro Andreatta e l’assessore alla Partecipazione Chiara Maule oltre alle
persone che nel corso del 2018 hanno contribuito alla cura di quartieri, strade e
piazze.

Nel 2018 sono stati 13 i “patti di collaborazione” e 93 le adesioni alle iniziative
classiche del progetto Beni Comuni.
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ARGOMENTI CORRELATI:

In particolare, 48 sono state le adesioni ad Adotta un’aiuola, cinque scuole hanno
partecipato Alla mia scuola ci penso anch’io, 30 le adesioni ad Al mio quartiere ci
penso anch’io, 10 a Ritocchi urbani.

Inoltre, tra le iniziative attivate dalle Circoscrizioni e con il supporto della struttura
comunale dei Beni comuni, si ricordano l’Argentario Day che coinvolge tutta la
Circoscrizione dell’Argentario e Vivi il tuo quartiere che coinvolge i quartieri della
Circoscrizione Oltrefersina.

I cittadini che si sono impegnati nella gestione o realizzazione delle iniziative
previste dal Regolamento per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani
nel 2018 sono circa 2700 a cui si aggiungono i 400 cittadini impegnati nei patti
attivati negli anni scorsi e ancora in vigore nel 2018.

A questi numeri, già consistenti, vanno aggiunti quelli dei cittadini che sono stati
coinvolti nelle iniziative dei Beni comuni.

Ricordiamo ad esempio la Festa degli orti comunitari del 24 marzo che ha visto la
partecipazione di circa 3000 persone al Muse e altre iniziative tra le quali quelle
previste nel patto di collaborazione Roncacamp! Laboratorio di competenze
civiche, che insieme agli eventi promossi e organizzati con il patto Roncacamp
2.0! hanno avuto circa 800 partecipanti (serate musicali, castagnata…)

Un altro momento importante è stata la presentazione alla comunità delle
iniziative previste dal patto Passeggiata lungo un fiume di opere a maggio lungo la
ciclabile nel quartiere delle Albere.

Inoltre sono continuate anche quest’anno le iniziative previste dal patto Park
Trento presso lo skate park di Maso Ginocchio e gli appuntamenti organizzati al
punto di prestito bibliotecario di Madonna Bianca.

A tutti i volontari del progetto Beni comuni il presidente di Trentino Volley Diego
Mosna, presente in sala, ha consegnato un biglietto omaggio per la partita di
Superlega contro Milano in programma mercoledì 12 dicembre.
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Santa Massenza, tutto esaurito per “La
notte degli alambicchi accesi” con
Patrizio Roversi

Pubblicato 18 minuti fa - 11 dicembre 2018
By Redazione Trento

Ancora una volta tutto esaurito per La notte degli alambicchi accesi, evento
dedicato alla grappa artigianale trentina ideato e organizzato dall’associazione

TI POTREBBERO PIACERE
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culturale “Santa Massenza piccola Nizza de Trent”, con la collaborazione dell’APT
Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e Istituto Tutela Grappa del Trentino e il
supporto della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino,  nell’ambito del
c o o r d i n a m e n t o  d e l l e  m a n i f e s t a z i o n i  e n o l o g i c h e  p r o v i n c i a l i
denominate #trentinowinefest. (altro…)
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TRENTO

Aggregazioni funzionali territoriali: il
presidente Fugatti e l’assessore
Segnana incontrano i sindacati dei
medici

Pubblicato 3 ore fa - 11 dicembre 2018
By Redazione Trento

Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti e l’assessore alla salute, Stefania
Segnana,  hanno incontrato ieri pomeriggio, insieme al direttore generale
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Paolo Bordon, i rappresentanti delle
organizzazione sindacali dei medici di medicina generale.

Al centro dell’incontro, il primo con la nuova amministrazione, le principali
problematiche della medicina generale in Trentino ed in particolare il tema delle
AFT, ovvero le aggregazioni funzionali territoriali.

Si tratta di un nuovo modello organizzativo finalizzato a garantire il raccordo fra i
medici operanti nei vari ambiti del territorio.
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CONTINUA A LEGGERE

TRENTO

Aleida Guevara, la figlia del «Che»
ospite di Walter Kaswalder

Pubblicato 18 ore fa - 10 dicembre 2018
By Redazione Trento

Il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, ha ricevuto stamane a
palazzo Trentini la visita di Aleida Guevara March.

La figlia del «Che» (sopra una sua intervista rilasciata alla Voce di Bolzano alcuni
giorni fa) è arrivata assieme ai volontari trentini dell’associazione Filorosso,
guidati dal presidente Guido Gasperotti, già consigliere provinciale negli anni
Novanta.

Con la dottoressa Guevara – pediatra – c’è stato un cordiale scambio di
informazioni e l’occasione per fare un punto su molte situazioni del Paese
caraibico e sulle attività di cooperazione con l’Italia.
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P U B B L I C I T À

SPORT

Trentino Volley: tutto esaurito per Modena,
domani arriva Milano

Pubblicato 2 ore fa - 11 dicembre 2018
By Redazione Trento













Quella che si è aperta oggi sarà una settimana caratterizzata da un doppio
impegno casalingo di SuperLega Credem Banca 2018/19 per l’Itas Trentino.

I Campioni del Mondo giocheranno di fronte al proprio pubblico prima mercoledì
12 dicembre alle ore 20.30, momento in cui affronteranno la Revivre Axopower
Milano nel recupero del decimo turno di regular season, e poi domenica 16
dicembre alle ore 18 per il tradizionale derby dell’A22 con Modena.

Per la partita contro l’Azimut Leo Shoes il botteghino ha già fatto registrare il “sold
out”: tutte le disponibilità di biglietti per ogni settore della BLM Group Arena sono
infatti andate esaurite.
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ARGOMENTI CORRELATI:

Restano invece a disposizione un buon numero di ticket per la partita di mercoledì
contro Milano, occasione in cui l’Itas Trentino presenterà al proprio pubblico la
Coppa del Mondo 2018, recentemente vinta a Czestochowa.

Per questo appuntamento le prevendite proseguono tutti i giorni sia presso gli
uffici di Trentino Volley, in via Trener 2 a Trento, sia su internet cliccando
direttamente www.vivaticket.it/ita/event/itas-trentino-milano/123199.
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Eurocup, Aquila ad Ankara. Hogue:
“Partita da dentro o fuori, ci sarà
pressione”

Pubblicato 2 ore fa - 11 dicembre 2018
By Redazione Trento

La Dolomiti Energia Trentino (3-5) mercoledì 12 dicembre alle 18.00 italiane
affronta allo Spor Salonu di Ankara il Turk Telekom Ankara (3-5) nel Round 9 di
regular season in 7Days EuroCup.  (altro…)

P U B B L I C I T À

CONTINUA A LEGGERE

SPORT
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mondiale di Trentino Volley
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Una settimana fa a Czestochowa Trentino Volley ha ottenuto il quinto titolo di
Campione del Mondo per club. In precedenza, aveva vinto nel 2009, 2010, 2011, 2012.
(altro…)
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Lara Naki Gutmann, argento in senior ad Istanbul e Marina Piredda, oro in junior a Praga

In grande evidenza i pattinatori trentini dell’artistico che hanno rappresentato
l’Italia in nelle più recenti gare internazionali ISU. (altro…)
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Repubblica Repubblica - Sport Repubblica - Sport -> Volley Sport Volley

Volley, Mondiale per Club: Trento
campione, Civitanova mastica ancora
amaro

    

La Diatecx s'impone per 3-1 nella finale tutta italiana a Czestochowa e torna sul tetto del

mondo sei anni dopo l'ultimo trionfo: Mvp Russell (20 punti), Kovacevic miglior schiacciatore

e Giannelli miglior palleggiatore iridato. La Lube per il secondo anno consecutivo vede sfumare

il suo primo titolo iridato all'ultimo atto

CZESTOCHOWA (POLONIA) – La festa è tutta per Trento, che torna sul tetto del mondo a

sei anni dall'ultimo successo. Nella finalissima tutta italiana la Diatecx supera 3-1 (25-20, 22-

25, 25-20, 25-18) la Cucine Lube Civitanova che, così, perde la seconda finale consecutiva.

Una maledizione, questo trofeo, per il sestetto di Medei, mentre la formazione di coach

Lorenzetti mette in bacheca il quinto trofeo di campione del mondo per club. La squadra

marchigiana è rimasta sempre in partita con i suoi uomini migliori come Juantorena e Simon,

ma nessuno dei due è riuscito a guidare i cucinieri verso una storica vittoria. Entrambi non

hanno potuto contrastare la magnifica finale giocata dagli italiani Giannelli (premiato miglior

palleggiatore) e Vettori e dal polacco Kovacevic (miglior schiacciatore), gli uomini che nei

quattro set hanno fatto la differenza.

PARTE DECISA TRENTO E FA SUO IL PRIMO SET – La Trentino Diatecx si presenta in

formazione tipo al cospetto degli oltre quattromila spettatori della Hala Sportowa di

12 dicembre 2018  0
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Articolo precedente

Rugby, Ghiraldini: "L'Italia vincerà, abbiamo più
fame della Georgia"

Prossimo articolo

Volley, Mondiale Club: Civitanova da urlo, Kazan
battuto al tie break

Czestochowa: Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell in posto 4, Lisinac e

Candellaro al centro e Grebennikov libero. La Cucine Lube Civitanova risponde con Bruno al

palleggio, Sokolov opposto, Juantorena e Leal schiacciatori, Stankovic e Simon centrali,

Balaso libero. L'avvio dei gialloblù è molto efficace; grazie alla rotazione al servizio dell'ex

Candellaro Trento scappa sul 5-2, vantaggio che poi conferma sull'8-5 grazie ad un errore a

rete di Juantorena. Nella parte centrale la squadra di Lorenzetti, con Lisinac in grande

spolvero (attacco e muro), aumenta il proprio vantaggio (14-10). Medei interrompe il gioco

e alla ripresa arriva la risposta della Lube, che con Juantorena a muro ed un errore di Russell

a rete ricuce sino al 15-14. La Trentino Diatecx riparte dopo il secondo time out tecnico con

un muro di Giannelli su Leal e con due break point di Kovacevic si porta sul +5 (22-17) e

chiude i conti nel primo set già sul 25-20 con uno slash di Lisinac.

SIMON SPINGE CIVITANOVA A PAREGGIARE I CONTI – Il copione non cambia nel

secondo set, con i gialloblù che scappano via già sul 3-1 grazie ad un errore in attacco di

Juantorena. Kovacevic proietta i suoi sul 9-7, prima che la Lube con Simon al servizio pareggi

prima i conti e poi metta la freccia (9-11, time out di Lorenzetti). Alla ripresa del gioco ci

pensa Vettori a realizzare il punto della parità già a quota 11, poi il nuovo sorpasso arriva per

mano di Russell sul 16-15. Il rush finale del set è entusiasmante, con le due squadre che si

alternano al comando del punteggio fino a quando Trento ancora con l'opposto parmigiano

realizza il 20-19. La Lube reagisce con  i muri di Leali e Stankovic su Kovacevic (22-23) e poi

pareggia i conti con un altro grande block di Simon su Russell (22-25).

LA SQUADRA DI LORENZETTI SALE IN CATTEDRA – Il terzo set riparte sul filo

dell'equilibrio (8-8), poi Trento con Lisinac allunga (12-10) e aumenta ancora il margine in

corrispondenza del secondo time out tecnico (16-13) grazie ad un muro a uno di Vettori su

Leal. La Lube con lo stesso cubano al servizio recupera subito (16-16), ma il nuovo affondo

gialloblù è firmato da Candellaro (21-18) con i muri su Stankovic e Simon. E' lo spunto

decisivo, perché poi i biancorossi non riescono più a replicare e cedono anzi sul 25-

20. Civitanova è spalle al muro e nel quarto set Trento prova a partire subito forte per

togliere fiato e certezze ai rivali. La Lube però non molla e recupera. I marchigiani si riportano

avanti e Lorenzetti interrompe il gioco. Alla ripresa la Trentino Volley riparte e non lascia più il

vantaggio né la presa sulla partita per il 25-18 che lo consacra  campione del mondo.

TERZO POSTO AI RUSSI ALLENATI DA PLACI' – I russi del Novyi Urengoy hanno

conquistato il terzo posto nel Mondiale per Club di volley. Nella finalina hanno battuto i padroni

di casa, i polacchi del Rzeszow per 3-1 (19-25, 25-20. 25-23, 25-23).

TRENTO – CIVITANOVA 3-1

(25-20, 22-25, 25-20, 25-18) 

TRENTINO VOLLEY: Russel 20, Van Garderen 0, Nelli 0, Vettori 12, Giannelli 1, Grebennikov

(L), Candellaro 10, Kovacevic 16, Lisinac 12. N.E. Cavuto, Daldello, De Angelis, Codarin. All.

Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 17, D'Hulst 0, Juantorena 11, Massari 0, Stankovic 7,

Leal 7, Cantagalli 1, Cester 0, Simon 14, Bruno 1, Balaso (L). N.E. Marchisio, Diamantini,

B.Sander. All. Medei.

ARBITRI: Maroszek, Casamiquela.

NOTE – durata set: 27?, 29?, 30?, 29?; tot: 115?.

[ Fonte articolo: Repubblica ]

  Post Views: 7

     Mi piace 0CONDIVIDI  Facebook Twitter   Tweet

NOTIZIEOGGI.COM Data pubblicazione: 12/12/2018
Link al Sito Web

WEB 45



art

di Redattore1 - 11 dicembre 2018 - 15:10   
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su

itas trentino revivre axopower milano superlega credem banca
volley volley maschile volley serie a1 maschile

SUPERLEGA CREDEM BANCA

Revivre a Trento per continuare a
sorprendere
Dopo la netta vittoria contro la Lube i milanesi vogliono stupire ancora

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  
  

LEGNANO – Quella contro la Lube è stata, a detta di tutti, una vittoria del
gruppo, di un gruppo solido, compatto, capace di sacri cio per difendere il
proprio territorio, quella metà campo che contro una delle squadre più forti
del mondo è rimasta praticamente inviolata. Prestazione talmente
determinata che il coach marchigiano Medei ha deciso di rassegnare le
dimissioni, quindi una Milano che fa paura.

Ci sono partite in cui un giocatore segna magari 30 punti, ma poi fatica in
difesa, o accentra su di sé tutto il potenziale offensivo e magari  nisce
anche che la propria squadra perda. Domenica nessuno è andato oltre i 14
punti di Nimir, il martello della squadra.

Poi sono arrivati anche Maar, con i suoi 13 e Clevenot, fermo a 11 e
decisivo con gli ultimi due punti, fra cui un muro d’antologia. I tre però si
sono resi protagonisti di una gara eccellente dal punto di vista delle
percentuali: 52% Nimir, 59% Maar e 45% il francese, per quanto riguarda
l’attacco.

E cosa dire di Sbertoli? Il palleggiatore meneghino conosce bene Nimir, già
lo scorso anno il loro asse ha dato frutti pregiati, ma quest’anno il loro
rapporto si è raf nato ancora di più. Alzatore che però sa sempre quando
cambiare gioco sugli esterni e anche quando spiazzare velocemente la
retroguardia avversaria con i primi tempi dei due centrali, e in questo deve
ringraziare Kozamernik e Piano, due che domenica non si sono mai fatti
pregare.

Giani ha trovato la formula giusta? Dopo un avvio di stagione claudicante
ora la Revivre occupa il quinto posto, con una gara ancora da recuperare,
contro l’Itas Trentino campione del Mondo in carica. Che sulla scia
dell’entusiasmo Milano possa fare il colpo anche a Trento?

ITAS TRENTINO-REVIVRE AXOPOWER MILANO
(Mercoledì 12/12, ore 20.30, BLM Group Arena, Trento)

ITAS TRENTINO: Russell, Van Garderen, Nelli, Nelli, Cavuto, Daldello,

Legnano 11°C 3°C

SLmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Classi che Cerca Menù   Seguici su     Accedi      
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Vettori, De Angelis (L), Giannelli, Grebennikov (L), Candellaro, Codarin,
Lisinac, Kovacevic. Allenatore: Lorenzetti.

REVIVRE AXOPOWER MILANO: Nimir, Hoffer (L), Basic, Kozamernik, Izzo,
Sbertoli, Maar, Hirsch, Gironi, Piano, Bossi, Clevenot, Pesaresi. Allenatore:
Giani.
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MARTEDÌ 11 DICEMBRE - 16:00

Mercoledì 12 dicembre alla BLM Group Arena si gioca il recupero del decimo turno del campionato di serie A

di pallavolo. L'Itas Trentino attende la visita della Revivre Axopower Milano nel match che era in calendario

per lo scorso 2 dicembre. Prima della gara i giocatori mostreranno al pubblico la Coppa del Mondo

conquistata da poco ed il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti premierà la

Società gialloblù. Sugli spalti saranno presenti anche cittadini affetti da cecità o sordità che fanno

riferimento alla Cooperativa ABC Irifor che si occupa di disabilità sensoriale.

MERCOLEDÌ SERA IL RECUPERO DI VOLLEY FRA TRENTO
E MILANO

VIDEO ON DEMAND

INFORMAZIONE

Rassegna stampa
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Lavori in corso

Scuola domani

TrentinoTV Economia

TG Eventi

COMUNITÀ DI VALLE

NEWS Primiero

CULTURA

Filo Diretto

Meeting

Viaggio nel mondo dei libri

Spi Informa

Lavoro 7
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TUTTOSPORT.COM
 

Volley: Superlega, si recuperano Civitanova-Latina e Trento-

Milano

0

volley: Superlega, si recuperano Civitanova-Latina e Trento-Milano

Alle 20.30 in campo per le due gare del 10° turno non giocate per consentire ad Itas e

Lube di partecipare al Mondiale per Club

martedì 11 dicembre 2018

ROMA-Reduci dall’ 11° turno di SuperLega Credem Banca , i Vice Campioni del Mondo

della cucine lube civitanova incassano le dimissioni di Giampaolo Medei , mentre i

detentori del titolo iridato dell’Itas Trentino scendono in campo tra le mura amiche per i

posticipi della 10a giornata, in programma mercoledì 12 dicembre alle 20.30,

rispettivamente contro Top volley Latina e revivre axopower milano. Match in streaming

su LVC.

cucine lube civitanova – Top volley Latina. Confronto diretto n. 50: finora solo 9 i

successi dei pontini. In casa Lube errare è umano, perseverare è diabolico. Dopo la

sconfitta al Mondiale e lo scivolone al PalaYamamay, il tecnico Medei si è fatto da parte

e il timone è passato nelle mani del suo secondo Marco Camperi. Ora serve un

successo scacciacrisi. Cester è a 2 punti dai 1000 in Regular season. Sul fronte opposto

le vittorie interne con New Mater e Sora hanno dato punti e certezze.

Itas Trentino – revivre axopower milano. Nona sfida tra i due team. I gialloblù hanno

avuto la meglio in 7 occasioni. Il match si preannuncia interessante non solo per

l’aspetto tecnico ma anche per lo stato mentale delle due squadre. Nel fine settimana i

trentini hanno espugnato in 4 set un campo difficile come Ravenna avvicinandosi a

Perugia e Modena, mentre i meneghini, ora quinti, hanno annichilito la Lube: ma il

tecnico Giani chiede alla squadra di non adagiarsi sugli allori.

LE DUE SFIDE-

cucine lube civitanova – TOP volley LATINA-

PRECEDENTI: 49 (40 successi Civitanova, 9 successi Latina)

EX: Enrico Cester a Latina nel 2011-2012, Carmelo Gitto a Civitanova dal 2003 al 2006

(Giovanili), Simone Parodi a Civitanova dal 2011 al 2016.

A CACCIA DI RECORD: In Regular Season: Enrico Cester – 2 attacchi vincenti ai 1000,

Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (cucine lube civitanova); Simone Parodi –

12 punti ai 2500 (Top volley Latina).

Giuseppe Cormio (Direttore Sportivo cucine lube civitanova)- « Mercoledì siamo

chiamati a conquistare i tre punti contro Latina per riscattare subito la sconfitta di Milano
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Home   Campionati   Superlega   Superlega: Questa sera doppio recupero per Campioni e vice campioni del Mondo.

Campionati

Superlega: Questa sera doppio
recupero per Campioni e vice
campioni del Mondo.

Posticipi 10a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Mercoledì 12 dicembre 2018, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Top Volley Latina  

Arbitri: Curto-Pozzato

Itas Trentino – Revivre Axopower Milano

Arbitri: Giardini-Puecher

MODENA –  Reduci dall’11° turno di SuperLega Credem Banca, i Vice Campioni del Mondo

della Cucine Lube Civitanova incassano le dimissioni di Giampaolo Medei, mentre i detentori

del titolo iridato dell’Itas Trentino scendono in campo tra le mura amiche per i posticipi della

10a giornata, in programma mercoledì 12 dicembre alle 20.30, rispettivamente contro Top

Volley Latina e Revivre Axopower Milano. 

Cucine Lube Civitanova – Top Volley Latina. Confronto diretto n. 50: finora solo 9 i

successi dei pontini. In casa Lube errare è umano, perseverare è diabolico. Dopo la sconfitta

al Mondiale e lo scivolone al PalaYamamay, il tecnico Medei si è fatto da parte e il timone è

passato nelle mani del suo secondo Marco Camperi. Ora serve un successo scacciacrisi.

Di  Volleyball.it  - 12 dicembre 2018

COMUNICHESCION

Sì, siamo i più bravi!

Sì, siamo i più bravi. Chi? Ma noi, noi italiani. No, no,
non pensate male... Non parlavo di di Volleyball.it, il
mio delirio di onnipotenza...

8 dicembre 2018

PallaVOTO

SOSTIENICI CAMPIONATI RISULTATI COPPE ESTERO MONDO MERCATO FIPAV E POI… 

       Volleyball.it Pubblicità VMovie Gallery Live A1/A2 M Social Wall Azzurri Contatti                   
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Polonia: Lo Jastrzebski Wegiel conferma. “De
Giorgi ci ha chiesto la risoluzione contrattuale”

Cester è a 2 punti dai 1000 in Regular season. Sul fronte opposto le vittorie interne con New

Mater e Sora hanno dato punti e certezze.

Itas Trentino – Revivre Axopower Milano. Nona sfida tra i due team. I gialloblù hanno

avuto la meglio in 7 occasioni. Il match si preannuncia interessante non solo per l’aspetto

tecnico ma anche per lo stato mentale delle due squadre. Nel fine settimana i trentini hanno

espugnato in 4 set un campo difficile come Ravenna avvicinandosi a Perugia e Modena,

mentre i meneghini, ora quinti, hanno annichilito la Lube: ma il tecnico Giani chiede alla

squadra di non adagiarsi sugli allori.

Sostieni Volleyball.it

10€

DONA ORA

Coppa Italia A2 F.: Sassuolo ai Quarti.

3-0 al Baronissi

Bergamo: Un calendario dentro la
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la panchina… De Giorgi o Antigà?

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

A2 Femminile A1 Femminile Superlega



Visualizza Calendario. 

D I CD I C

1212
mermer

20182018

D I CD I C

1616
domdom

20182018

D I CD I C

2323
domdom

20182018

D I CD I C

2626
mermer

20182018

D I CD I C

3030
domdom

20182018

Prossimi eventi

Articoli recenti

Superlega: Questa sera doppio recupero per

Campioni e vice campioni del Mondo.

12 dicembre 2018

Polonia: Lo Jastrzebski Wegiel conferma. “De

Giorgi ci ha chiesto la risoluzione contrattuale”

12 dicembre 2018

Coppa Italia A2 F.: Sassuolo ai Quarti. 3-0 al

Baronissi

12 dicembre 2018

Brasile F.: Barueri-Sesc RJ 3-0 nel match clou.

Vittoria facile per il Bauru di Diouf

12 dicembre 2018

Polonia F.: Pila-Legionowo 0-3 nell’anticipo

11 dicembre 2018

Coppa di Francia F.: I risultati degli ottavi. Domani

l’ultima sfida tra Le Cannet e Béziers

11 dicembre 2018

Coppa di Francia: I risultati degli ottavi di finale

PallaVoto: Trento che gruppo! Alla
Lube il servizio d’argento. “La...

LUBE CIVITANOVA voto 6: Come le finali perse
consecutivamente dal sodalizio marchigiano.
Supercoppa 2017, Mondiale per Club 2017, Coppa
Italia 2018, Champions League 2018,...

4 dicembre 2018

20:30 Superlega: 10. giornata. Recuperi
@ Trento e Civitanova

18:00 Superlega Credem Banca – 12.
gio... @ Sedi varie

18:00 Superlega Credem Banca – 13.
gio... @ Sedi varie

18:00 Superlega Credem Banca – 1.
gior... @ Sedi varie

18:00 Superlega Credem Banca – 2.
gior... @ Sedi varie

  Aggiungi 
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Si gioca domani alla BLM Group Arena il recupero del decimo turno

Si gioca domani alla BLM Group Arena il
recupero del decimo turno
 Dic 11, 2018

Ufficio Stampa Trento

Di Redazione

L’Itas Trentino attenderà la visita della Revivre Axopower Milano nel match originariamente previsto per il 2 dicembre,
ma posticipato per consentire ai gialloblù di disputare la Finale del Mondiale per Club 2018.

Fischio d’inizio programmato per le ore 20.30: diretta Radio Dolomiti e Lega Volley Channel.

QUI ITAS TRENTINO Dopo quasi un mese, la formazione trentina torna a giocare una partita casalinga di campionato e lo
fa con l’obiettivo di recuperare ulteriori punti rispetto alle prime posizioni. Il successo per 3-1 a Ravenna ha infatti
consentito ridurre il gap rispetto a Modena (ora a + 2) e Perugia (a +4).

La posta in palio con Milano potrebbe quindi, se conquistata, far compiere un nuovo balzo in avanti ad una squadra che
sin qui di fronte al proprio pubblico è stata perfetta: cinque vittorie per 3-0 in cinque partite giocate fra SuperLega e CEV
Cup.

“Ci attende un impegno delicato – ha però avvertito l’allenatore Angelo Lorenzetti in sede di presentazione – ; in questa
seconda parte del girone d’andata Milano ha recuperato quella posizione in classifica che in estate in tanti le avevano
pronosticato e ha sfruttato pienamente la sosta impostagli dalla nostra partecipazione al Mondiale per sistemare
ulteriormente il proprio gioco, in cui adesso è efficace sia in fase di cambiopalla sia in fase di break point.

Il successo per 3-0 sulla Lube di domenica lo dimostra e deve farci capire quanto sia importante l’appuntamento che stiamo per
vivere. Come sempre preferisco i fatti alle parole e la mia squadra sa che dovrà agire con determinazione per vincere”.

Il tecnico gialloblù potrà contare sull’intera rosa di tredici giocatori, che si alleneranno alla BLM Group Arena nel tardo
pomeriggio odierno e nella mattinata di mercoledì. In questa circostanza Trentino Volley giocherà la 783a partita ufficiale
di sempre e andrà a caccia della 544a vittoria assoluta: attualmente ne conta 281 in casa e 262 in trasferta.

GLI AVVERSARI La Revivre Milano giunge a Trento nel momento migliore del proprio girone d’andata. I sei punti conquistati
negli ultimi due match casalinghi giocati con Verona e Civitanova hanno infatti issato la formazione allenata da Andrea
Giani al quinto posto assoluto.

Il 3-0 ottenuto appena domenica sulla Cucine Lube ha inoltre generato ulteriore entusiasmo all’interno di un sestetto che
ha individualità importanti, prime fra tutte quelle dell’opposto Abdel-Aziz (perfettamente recuperato dopo l’infortunio che
l’aveva tenuto ai box per qualche partita) e degli schiacciatori Maar e Clevenot.

La spina dorsale italiana della squadra meneghina è composta dal giovane regista Sbertoli, dal centrale Piano (sugli scudi
a muro) e dal libero Pesaresi, ma in posto tre c’è poi spazio anche per l’ex di turno Jan Kozamernik, ceduto in prestito da

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

IN EVIDENZA  [ Dic 11, 2018 ] La Lardini Filottrano domani in campo per un test match   A1 FEMMINILE CERCA …

RUBRICHE

GLI ULTIMI ARTICOLI
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 REVIVRE AXOPOWER MILANO

 PRECEDENTE
Il Presidente di Martignacco chiama i
tifosi a raccolta

SUCCESSIVO 

Brutto KO per la Sia Coperture
Pallavolo San Giustino

Trentino durante la scorsa estate per fargli maturare maggiore esperienza in campo.

In trasferta Milano ha sin qui faticato, vincendo solo a Veroli, ma ha continuamente messo in mostra un servizio molto
incisivo (il secondo del torneo per numero di ace realizzati, 75) ed il miglior muro del campionato (108 block in dieci gare).

I PRECEDENTI Mercoledì verrà scritto il nono capitolo del confronto fra Trentino Volley e Power Volley Milano (Società nata
solo nel 2013, alla quarta stagione consecutiva nel massimo campionato italiano).

Fra i due Club quindi gli unici precedenti ufficiali sono quelli riferiti alle regular season 2014/15, 2015/16, 2016/17 e
2017/18; il bilancio è di 7-1 per la Società gialloblù, ma l’unica vittoria dei lombardi è riferita proprio all’ultimo match
giocato a Trento: 15 ottobre 2017, 2-3 nel segno di Abdel-Aziz mvp (28 punti). Il precedente più recente si è invece giocato
il 30 dicembre 2017 a Busto Arsizio: 3-2 per la squadra di Lorenzetti.

Nelle sue precedenti quattordici stagioni di massima serie, Trentino Volley aveva affrontato già altre due differenti
compagini milanesi: l’Asystel, in sei circostanze, fra il 2000 e il 2003 e la Sparkling, in due occasioni, fra il 2007 e 2008.

Il computo che tiene conto di tutte le gare contro squadre meneghine è in leggero vantaggio per Trento: dieci vittorie
contro le sei lombarde.
GLI ARBITRI L’incontro sarà diretto da Massimiliano Giardini (di Verona, in Serie A dal 2014) ed Andrea Puecher (di Padova
– in massima categoria dal 2003 ed internazionale dal 2013).

Si tratta della loro prima partita congiunta, la seconda assoluta in SuperLega per Giardini (che sino ad oggi ha diretto solo
Civitanova-Ravenna) e la sesta stagionale per Puecher. L’incrocio più recente con Trentino Volley per il fischietto padovano
è riferito proprio all’ultimo precedente casalingo in campionato: 18 novembre 3-0 su Verona.

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 dell’emittente di via Missioni Africane. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono
consultabili sul sito 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”, all’indirizzo internet
www.elevensports.it/superlega (servizio a pagamento).

In tv la differita integrale della gara andrà in onda alle 21 di sabato 15 dicembre 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 E’ possibile acquistare i biglietti per la sfida con Milano in qualsiasi momento su internet
cliccando www.vivaticket.it. I tagliandi saranno disponibili anche mercoledì presso le casse della BLM Group Arena, attive
a partire dalle ore 19.30, 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.

“POLICURA DAY” Mercoledì alla BLM Group Arena si celebrerà il “Policura Day”: Trentino Volley e Policura – da due anni
sponsor ufficiale gialloblù – hanno ideato un evento speciale per rendere ancora più piacevole la presenza degli spettatori
nell’impianto di via Fersina. Il palazzetto, il match program ufficiale e il premio di mvp della gara saranno brandizzati
Policura, da anni sponsor di maglia.

ECCO LA COPPA DEL MONDO 2018 I tifosi di Trentino Volley che ancora non hanno potuto ammirarla, mercoledì sera alla
BLM Group Arena potranno vedere per la prima volta la Coppa del Mondo 2018 recentemente vinta in Polonia.

I giocatori la mostreranno al pubblico nell’immediata pre-partita, momento in cui il Presidente della Provincia Autonoma di
Trento Maurizio Fugatti premierà la Società gialloblù per il titolo iridato appena conquistato.

Sugli spalti, a seguire il match, saranno inoltre presenti in qualità di ospiti i volontari dei beni comuni di Trento, che nel
corso del 2018 si sono occupati della manutenzione di giardini e monumenti della Città. A partire dalle 18.30, inoltre, nel
piazzale antistante all’impianto la Cooperativa ABC Irifor, che si occupa di disabilità sensoriale (sordità e cecità), offrirà la
possibilità di far effettuare uno screening visivo gratuito a tutti coloro che lo richiederanno.

(Fonte: comunicato stampa)

La Lardini Filottrano domani in
campo per un test match
 Dic 11, 2018

Gaia Traballi, dal sogno
americano alla Nazionale Italiana
 Dic 11, 2018

Brutto KO per la Sia Coperture
Pallavolo San Giustino
 Dic 11, 2018

Si gioca domani alla BLM Group
Arena il recupero del decimo
turno
 Dic 11, 2018

Il Presidente di Martignacco
chiama i tifosi a raccolta
 Dic 11, 2018
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