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I nostri video: Simone Giannelli ed Andrea
Giani commentano il 3-0 dell'Itas Trentino
contro Milano

 12.12.2018  A1 MASCHILE

L'Itas Trentino supera di slancio anche
Milano, la squadra di Lorenzetti si issa al
secondo posto in classifica

 12.12.2018  A1 MASCHILE

Una Delta Informatica modello "Delta Force"
supera l'ostacolo Caserta e si regala il
quarto di finale di Coppa Italia

 12.12.2018  A2 FEMMINILE

I nostri video: il giro di campo della Trentino
Volley con la Coppa del Mondo per Club
vinta in Polonia

 12.12.2018  A1 MASCHILE

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

I nostri video: Simone Giannelli
ed Andrea Giani commentano
il 3-0 dell'Itas Trentino contro
Milano
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto trovate le video interviste a...

L'Itas Trentino supera di slancio
anche Milano, la squadra di
Lorenzetti si issa al secondo
posto in classifica
Il recupero del decimo turno di
SuperLega Credem Banca 2018/19
porta in dote i tre...

Una Delta Informatica modello
"Delta Force" supera l'ostacolo
Caserta e si regala il quarto di
finale di Coppa Italia
Con una prestazione ai limiti della
perfezione la Delta Informatica
Trentino...

I nostri video: il giro di campo
della Trentino Volley con la
Coppa del Mondo per Club
vinta in Polonia
di Nicola Baldo    Nel riquadro qui
sotto il giro di campo della...

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,...
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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

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

I nostri video: Simone Giannelli
ed Andrea Giani commentano
il 3-0 dell'Itas Trentino contro
Milano
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto trovate le video interviste a...

L'Itas Trentino supera di slancio
anche Milano, la squadra di
Lorenzetti si issa al secondo
posto in classifica
Il recupero del decimo turno di
SuperLega Credem Banca 2018/19
porta in dote i tre...

Una Delta Informatica modello
"Delta Force" supera l'ostacolo
Caserta e si regala il quarto di
finale di Coppa Italia
Con una prestazione ai limiti della
perfezione la Delta Informatica
Trentino...

I nostri video: il giro di campo
della Trentino Volley con la
Coppa del Mondo per Club
vinta in Polonia
di Nicola Baldo    Nel riquadro qui
sotto il giro di campo della...

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...
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il 3-0 dell'Itas Trentino contro
Milano
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anche Milano, la squadra di
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SuperLega Credem Banca 2018/19
porta in dote i tre...

Una Delta Informatica modello
"Delta Force" supera l'ostacolo
Caserta e si regala il quarto di
finale di Coppa Italia
Con una prestazione ai limiti della
perfezione la Delta Informatica
Trentino...

I nostri video: il giro di campo
della Trentino Volley con la
Coppa del Mondo per Club
vinta in Polonia
di Nicola Baldo    Nel riquadro qui
sotto il giro di campo della...

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...
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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

 09.12.2018  A1 MASCHILE

I nostri video: Simone Giannelli
ed Andrea Giani commentano
il 3-0 dell'Itas Trentino contro
Milano
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto trovate le video interviste a...

L'Itas Trentino supera di slancio
anche Milano, la squadra di
Lorenzetti si issa al secondo
posto in classifica
Il recupero del decimo turno di
SuperLega Credem Banca 2018/19
porta in dote i tre...

Una Delta Informatica modello
"Delta Force" supera l'ostacolo
Caserta e si regala il quarto di
finale di Coppa Italia
Con una prestazione ai limiti della
perfezione la Delta Informatica
Trentino...

I nostri video: il giro di campo
della Trentino Volley con la
Coppa del Mondo per Club
vinta in Polonia
di Nicola Baldo    Nel riquadro qui
sotto il giro di campo della...

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...

I nostri video: Simone Giannelli
ed Andrea Giani commentano
il 3-0 dell'Itas Trentino contro
Milano
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto trovate le video interviste a...

L'Itas Trentino supera di slancio
anche Milano, la squadra di
Lorenzetti si issa al secondo
posto in classifica
Il recupero del decimo turno di
SuperLega Credem Banca 2018/19
porta in dote i tre...

Una Delta Informatica modello
"Delta Force" supera l'ostacolo
Caserta e si regala il quarto di
finale di Coppa Italia
Con una prestazione ai limiti della
perfezione la Delta Informatica
Trentino...

I nostri video: il giro di campo
della Trentino Volley con la
Coppa del Mondo per Club
vinta in Polonia
di Nicola Baldo    Nel riquadro qui
sotto il giro di campo della...

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...

I nostri video: Simone Giannelli
ed Andrea Giani commentano
il 3-0 dell'Itas Trentino contro
Milano
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto trovate le video interviste a...
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Trentino...

I nostri video: il giro di campo
della Trentino Volley con la
Coppa del Mondo per Club
vinta in Polonia
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Una Delta Informatica modello
"Delta Force" supera l'ostacolo
Caserta e si regala il quarto di
finale di Coppa Italia
Con una prestazione ai limiti della
perfezione la Delta Informatica
Trentino...
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I nostri video: il giro di campo
della Trentino Volley con la
Coppa del Mondo per Club
vinta in Polonia
di Nicola Baldo    Nel riquadro qui
sotto il giro di campo della...

Video: la nostra chiacchierata
con Andrea Zorzi a 360 gradi
fra Mondiale, SuperLega,
Trento, Modena, Lube...
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
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Home  | Sport  | Volley  | Milano respinta in tre set alla Blm Group Arena

Milano respinta in tre set alla Blm Group Arena

L’Itas Trentino vince il recupero del 10° turno di Superlega e vola al secondo posto

Foto di Marco Trabalza.

 

Il recupero del decimo turno di SuperLega Credem Banca 2018/19 porta in dote i
tre punti tanto desiderati e il conseguente secondo posto solitario in classifica per
l’Itas Trentino. 
I Campioni del Mondo stasera alla BLM Group Arena hanno sfruttato al massimo il
fattore campo (sesta vittoria per 3-0 in altrettante gare ufficiali stagionali giocate di
fronte al proprio pubblico) per superare la Revivre Axopower Milano e coronare
l’auspicato sorpasso in classifica ai danni dell’Azimut Leo Shoes Modena, che sarà
di scena a Trento proprio domenica sera. 
 
Al derby dell’A22 la formazione di Lorenzetti arriverà con alle spalle tredici vittorie
consecutive fra campionato, Mondiale per Club e CEV Cup ma anche con una
prestazione infrasettimanale decisamente incoraggiante.
Il netto risultato con cui ha regolato oggi la compagine lombarda è stato infatti figlio
di una partita priva di grosse sbavature e di grande agonismo, fattore che ha
permesso di partire subito al massimo, vincendo a mani basse i primi due set, e poi
di contenere anche il tentativo di riaprire la contesa da parte di Milano nelle
concitate fasi finali del terzo parziale. 
 
Sugli scudi ancora una volta la coppia di posto 4 Kovacevic (12 punti col 57%, tre
muri ed un ace: altro titolo di mvp) e Russell (11 col 47%), ben spalleggiati da
Lisinac (69% in primo tempo) e Vettori (9 col 57%) e dai muri di Candellaro (4 sugli
11 gialloblù). 
Nota di merito, inoltre, per Giannelli, bravissimo a nascondere il proprio gioco agli
avversari (a segno con appena due block) e a dire la sua anche in difesa e battuta.

 Invia ad un amico

 Versione stampabile

 Versione solo testo
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 La cronaca del match  

L’ingresso delle squadre in campo è preceduto dal giro d’onore dei Campioni del Mondo (foto

qui sopra) col trofeo iridato vinto il 2 dicembre 2018 a Czestochowa e dalla premiazione del

Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti a Trentino Volley. 

Per la sesta uscita ufficiale della stagione di fronte alla BLM Group Arena, Angelo Lorenzetti

riparte dal sestetto titolare: Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell in banda,

Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero.

Andrea Giani, tecnico della Revivre Axopower Milano, risponde con Sbertoli al palleggio,

Abdel-aziz opposto, Clevenot e Maar schiacciatori, Piano e Kozamernik al centro, Pesaresi

libero. 

 

L’inizio dei padroni di casa è bruciante, grazie all’ottimo impatto sul match di Kovacevic e

Russell che spinge i gialloblù subito sul 6-2. 

Uros mette il bavaglio ad Abdel-Aziz ripetutamente, tanto che sul 9-4 Giani ha già speso

entrambi i time out a propria disposizione. 

Milano prova in tutti i modi a reagire, ma i padroni di casa non lasciano spazio agli avversari

per mano di un muro sempre più attento (13-8, 18-11) e ad un’energia straordinaria in difesa. 

Abdel-aziz prova ad invertire la rotta col servizio (22-16) ma è solo uno spunto personale che

non impedisce agli iridati di vincere a mani basse il primo parziale (25-18).

 

Nel secondo set la contesa diventa decisamente più equilibrata, perché la Revivre Axopower

alza l’intensità difensiva e risponde colpo su colpo con Clevenot e Abdel-aziz (5-4, 8-8). 

L’Itas Trentino non vacilla e anzi riparte, approfittando di un paio di sbavature di Maar, messo

sotto pressione dal sistema muro-difesa trentino (13-10). 

In seguito, sale in cattedra Kovacevic che in attacco fa quello che vuole (15-11 e 17-11) e per i

gialloblù è tutto più semplice, anche perché nel finale si scatena pure Russell al servizio (23-15

e poi 25-16).

 

L’Itas Trentino parte a spron battuto anche nel terzo periodo, guadagnando subito un discreto

margine (4-2, 8-5) grazie all’efficacia del proprio servizio. 

Il margine aumenta ancora (12-6) quando va al servizio Lisinac, che trova pure un ace diretto e

propizia altri due errori gratuiti milanesi.

La Revivre Axopower si affida al solito Abdel-aziz per provare a tornare in partita e ci riesce

(15-13) anche grazie al muro di Piano su Kovacevic. 

Il time out di Lorenzetti è provvidenziale, perché alla ripresa lo stesso Uros e Vettori fanno

ripartire la macchina da punti gialloblù (17-13); Milano ha ancora benzina e si riporta sotto (21-

20) prima di trovare con Basic la parità (22-22). 

Servono un ace del neoentrato Cavuto (24-22) ed il successivo attacco di Lisinac in fase di

cambiopalla per chiudere la contesa (25-23).
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 Il commento a caldo  

«Abbiamo avuto un ottimo approccio alla partita, forse anche favorito dalle difficoltà iniziali in

attacco di Milano che però ha tenuto molto bene in ricezione, – ha commentato l’allenatore

dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti al termine del match. – Nonostante i tanti errori in battuta nel

primo set siamo subiti riusciti ad affermarci, capitalizzando al massimo il ritmo che abbiamo

costruito nel corso del Mondiale per Club 2018. 

«C’è anche l’altra faccia della medaglia, perché sicuramente potremo accusare un po’ di

stanchezza; anche per questo motivo riprenderemo ad allenarci solo venerdì per preparare

l’importante appuntamento casalingo con Modena.»

 

Per l’Itas Trentino quindi un giovedì interamente dedicato al riposo prima di tornare ad allenarsi

alla BLM Group Arena in vista dello scontro diretto per il secondo posto in classifica di

SuperLega, da giocare in casa domenica 16 dicembre contro l’Azimut Leo Shoes Modena

(biglietti già esauriti).

 

 Il tabellino  

Itas Trentino – Revivre Axopower Milano 3-0

(25-18, 25-16, 25-23)

 

ITAS TRENTINO: Vettori 9, Russell 11, Candellaro 6, Giannelli 3, Kovacevic 12, Lisinac 11,

Grebennikov (L); Cavuto 1. N.e. Van Garderen, Nelli, Daldello, De Angelis, Codarin. All. Angelo

Lorenzetti.

REVIVRE AXOPOWER: Kozamernik 2, Abdel-aziz 11, Maar 5, Piano 5, Sbertoli, Clevenot 8,

Pesaresi (L); Izzo, Basic 5. N.e. Hoffer, Hirsch, Gironi. All. Andrea Giani.

ARBITRI: Giardini di Verona e Puecher di Padova.

DURATA SET: 25’, 24’, 28’; tot 1h e 17’.

NOTE: 3.215 spettatori, per un incasso di 21.135 euro. Itas Trentino: 10 muri, 4 ace, 15 errori in

battuta, 5 errori azione, 54% in attacco, 58% (21%) in ricezione. Revivre Axopower: 2 muri, 2

ace, 10 errori in battuta, 10 errori azione, 38% in attacco, 61% (31%) in ricezione. Mvp

Kovacevic.
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Sconfitta per Piano e compagni: padroni di casa superiori,
ma gara caratterizzata da arbitraggio “curioso”
(mi-Lorenteggio.com) TRENTO, 12 dicembre 2018  – Stop per la Revivre Axopower Milano che, dopo il successo

interno contro Civitanova, ferma il suo cammino alla corte dei campioni del mondo per club in carica di Trento nel

recupero della decima giornata di Superlega. Sconfitta in tre set per i ragazzi di Andrea Giani che risultano poco

lucidi nelle fasi concitate di gioco e si lasciano travolgere dalla forza degli avversari. Un arbitraggio “curioso” ed

una buona dose di imprecisione dei milanesi ha fatto il resto, anche se i padroni di casa dell’Itas Trentino hanno

dimostrato di meritare il successo.

Non è riuscito il bis alla Powervolley: di fronte ai campioni iridati, Milano torna a casa con zero punti dalla

trasferta in terra trentina con il bottino dei successi esterni fermo ancora ad uno (la vittoria a Sora). Trento ha

confermato il suo stato di grazia trascinata un indomabile Kovacevic, MVP del match, autore di 12 punti (in cui

spiccano 3 muri vincenti e 1 ace). Milano ci ha provato, sebbene abbia faticato molto in attacco (38% di positiva

nel fondamentale a fine match), soprattutto perché di fronte ha trovato un muro invalicabile. Ben 10 i muri

piazzati dalla formazione di Lorenzetti che hanno bloccato i vari Abdel Aziz, Clevenot, Maar e Basic. Giani ha

provato a mescolare le carte, inserendo proprio il francese Basic per uno spento Maar, ma la ruota ha comunque

continuato a girare in favore di Trento. Rimane il dubbio, lecito, di decisioni arbitrali a volte incoerenti che, più che

mettere in discussione il risultato finale, hanno probabilmente minato la sicurezza e la determinazione dei ragazzi

di Giani.

Servirà a poco, comunque, piangere sul latte versato, perché domenica si ritorna in campo contro Vibo Valentia, e

lì, sul taraflex del PalaYamamay, ci sono in palio punti pesanti. «Onore a Trento che ha meritato ampiamente la

vittoria – commenta Bossi a fine partita – , ma noi non siamo stati lucidi ed abbiamo sbagliato molto». Proprio il

centrale triestino ha guidato la rimonta dei suoi nel terzo parziale e si ripartirà da quella rincorsa e quel recupero.

Ma bisogna voltare pagina: «Dobbiamo dimenticare presto questa partita, perché ormai fa parte del passato, e

proiettarci alla prossima sfida di domenica contro Vibo che mette in palio punti importanti. Analizzeremo i nostri

sbagli per cercare di tornare presto a sorridere».
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Notizia precedente

PISCINA, CESANO BOSCONE:
RAIMONDO (FDI): “PD
ARROGANTE CHIUSO AL
DIALOGO CON I CITTADINI”

Primo set:

Approccio migliore al match di Trento che con Kovacevic e Russell parte bene. Il muro di Kovacevic e la doppia di

Maar portano il punteggio sul 6-2 per i padroni di casa. Il muro vincente di Clevenot permette a Milano di

recuperare un punto, ma è l’invasione a muro di Kozamernik a riportare Trento sul +4 (8-4). Nimir fatica a passare

su Kovacevic e Giani è costretto a spendere immediatamente il secondo time out (9-4). Lisinac piazza a terra

l’undicesimo punto dei padroni di casa, Nimir prova a riscaldare il braccio con la diagonale del 13-8. I padroni di

casa sono più in forma e scappano via sul +7 sull’errore in diagonale di Clevenot (17-10). Maar prova a dare una

scossa ai suoi con la parallela a tutto braccio del 21-14, seguito da Nimir che piazza l’ace del 22-16. Russell in

pipe consegna 7 palle set ai padroni di casa, con il parziale che si chiude 25-18 sul block out di Lisinac.

Secondo set:

Russell porta avanti i suoi sul 2-0 con un ottimo attacco e una difesa che consente a Kovacevic di trovare il mani

out. Nimir aziona la parallela del 2-1, poi Kovacevic chiude un bellissimo scambio per il terzo punto Trento.

Milano pecca di imprecisione con l’errore di Clevenot per il 5-3 della formazione trentina, che si rifà con la pipe del

7-6. Nimir impatta il 7-7 con una diagonale tanto stretta quanto precisa, poi è out l’attacco di Russell per il primo

vantaggio del match di Milano (7-8). Trento rimette subito il muso davanti con Vettori in parallela (9-8) seguito da

un break che porta Milano a -3 (12-9). Kovacevic è in stato di grazia e porta i suoi sul 15-11: Giani prova il cambio

in regia con Izzo per Sbertoli e in banda con Basic per Maar ma è ancora Trento a spingere e a portarsi sul +7 (18-

11). Nimir prova a guidare la risalita dei suoi in diagonale (19-14), ma Russell in difesa e Candellaro a muro e

Russell dai 9 metri consegnano ai padroni di casa il +9 (24-15). Giannelli di seconda chiude i conti per il 25-16.

Terzo set:

Altro avvio sprint di Trento che con uno smash ed un muro si porta sul 2-0. La Revivre Axopowe spreca la palla

del 3-3, trentini che vanno sul 5-2. Basic, entrato di nuovo per Maar, gioca il mani out, ma non basta. Gianelli

guida i suoi sul 7-3, con Giani a spendere time out. Milano ritrova contatto con Trento portandosi sull’8-6, ma

Lisinac si supera dai 9 metri rispedendo gli avversari a -4 (10-6). Milano è fallosa ed imprecisa e lascia strada ai

padroni di casa per il 12-7. Nimir colpisce dai 9 metri (14-11), Piano respinge Kovacevic a muro (15-13) e

Lorenzetti spende il primo time out. Nuovo break Trento che si porta a quota 17 e time out Giani. Parallela

vincente di Nimir per il 17-15, muro Lisinac su Clevenot per il 19-15. Milano non molla e si riporta sul 21-20,

sfruttando il servizio di Bossi. Il pareggio arriva con Basic per il 22-22, ma Cavuto, entrato al servizio per

Candellaro, trova l’ace del 24-22. Nimir in diagonale dice 23, Lisinac in primo tempo chiude il match 25-23.

IL TABELLINO

Itas Trentino – Revivre Axopower Milano: 3-0

Parziali: 25-18, 25-16, 25-23

Itas Trentino: Russell 11, Cavuto 1, Vettori 9, Giannelli 3, Grebbenikov (L), Candellaro 6, Lisinac 11, Kovacevic 12.

N.e.: Van Garderen, Nelli, Daldello, De Angelis (L), Codarin. All. Lorenzetti.

Revivre Axopower Milano: Nimir 11, Basic 5, Kozamernik 2, Izzo, Sbertoli, Maar 5, Piano 5, Bossi 1, Clevenot 8,

Pesaresi (L). Ne: Hoffer (L), Hirsch, Gironi. All. Giani

NOTE

ITAS TRENTINO: 10 muri, 4 ace, 15 errori in battuta, 54% in attacco, 58% (21% perfette) in ricezione.

REVIVRE AXOPOWER MILANO: 2 muri, 2 ace, 10 errori in battuta, 38% in attacco, 61% (31% perfette) in ricezione.

Milano, Sport

0 Commento
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Volley: Superlega, Trento batte Milano ed è ad un punto dalla

vetta

0

volley: Superlega, Trento batte Milano ed è ad un punto dalla vetta

Il 3-0 (25-18, 25-16, 25-23) su Milano nel recupero della 10a giornata porta i Campioni

del Mondo al secondo posto in classifica ad un punto dalla capolista Perugia

mercoledì 12 dicembre 2018

TRENTO- L'Itas Trentino si avvicina alla vetta della classifica. Il netto successo per 3-0

(25-18, 25-16, 25-23), nel recupero della 10a giornata , su Milano porta gli uomini di

Lorenzetti ad un punto dalla capolista Sir Safety Perugia. I Campioni del Mondo in

questo momento sono la squadra più in forma dell'intera Superlega e lo hanno

dimostrato vincendo in scioltezza contro la squadra di Giani, che pure arrivava dal bel

successo sulla cucine lube civitanova . Giannelli e soci hanno dato una bella prova di

forza davanti al proprio pubblico giocando una partita di grande intensità dinanzi alla

quale gli uomini di Giani hanno opposto una convincente resistenza, per altro fine a se

stessa, soltanto nel terzo set. Trento ha avuto l’abilità di disinnescare Abdel-aziz e di

sfuttare al meglio le giocate in attacco di Kovacic, Lisinac e Russell per portare a casa

una vittoria di grandissima importanza.

LA CRONACA DEL MATCH-

La cronaca del match. L’ingresso delle squadre in campo è preceduto dal giro d’onore

dei Campioni del Mondo col trofeo iridato vinto il 2 dicembre 2018 a Czestochowa e

dalla premiazione del Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti a

Trentino volley. Per la sesta uscita ufficiale della stagione di fronte alla BLM Group

Arena, Angelo Lorenzetti riparte dal sestetto titolare: Giannelli in regia, Vettori opposto,

Kovacevic e Russell in banda, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero.

Andrea Giani, tecnico della revivre axopower milano, risponde con Sbertoli al palleggio,

Abdel-aziz opposto, Clevenot e Maar schiacciatori, Piano e Kozamernik al centro,

Pesaresi libero. L’inizio dei padroni di casa è bruciante, grazie all’ottimo impatto sul

match di Kovacevic e Russell che spinge i gialloblù subito sul 6-2. Uros mette il bavaglio

ad Abdel-Aziz ripetutamente, tanto che sul 9-4 Giani ha già speso entrambi i time out a

propria disposizione. Milano prova in tutti i modi a reagire, ma i padroni di casa non

lasciano spazio agli avversari per mano di un muro sempre più attento (13-8, 18-11) e

ad un’energia straordinaria in difesa. Abdel-aziz prova ad invertire la rotta col servizio

(22-16) ma è solo uno spunto personale che non impedisce agli iridati di vincere a mani

basse il primo parziale (25-18).
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Nel secondo set la contesa diventa decisamente più equilibrata, perché la Revivre

Axopower alza l’intensità difensiva e risponde colpo su colpo con Clevenot e Abdel-aziz

(5-4, 8-8). L’Itas Trentino non vacilla e anzi riparte, approfittando di un paio di sbavature

di Maar, messo sotto pressione dal sistema muro-difesa trentino (13-10). In seguito sale

in cattedra Kovacevic che in attacco fa quello che vuole (15-11 e 17-11) e per i gialloblù

è tutto più semplice anche perché nel finale si scatena pure Russell al servizio (23-15 e

poi 25-16).

L’Itas Trentino parte a spron battuto anche nel terzo periodo, guadagnando subito un

discreto margine (4-2, 8-5) grazie all’efficacia del proprio servizio. Il margine aumenta

ancora (12-6) quando va al servizio Lisinac, che trova pure un ace diretto e propizia altri

due errori gratuiti milanesi. La Revivre Axopower si affida al solito Abdel-aziz per

provare a tornare in partita e ci riesce (15-13) anche grazie al muro di Piano su

Kovacevic. Il time out di Lorenzetti è provvidenziale, perché alla ripresa lo stesso Uros e

Vettori fanno ripartire la macchina da punti gialloblù (17-13); Milano ha ancora benzina e

si riporta sotto (21-20) prima di trovare con Basic la parità (22-22). Servono un ace del

neoentrato Cavuto (24-22) ed il successivo attacco di Lisinac a chiudere la contesa (25-

23).
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Home   Campionati   Superlega   Superlega: Trento fa 13 e sale al 2° posto; Milano battuta 3-0

Primo piano Campionati

Superlega: Trento fa 13 e sale al 2°
posto; Milano battuta 3-0
Continua la marcia dell’Itas Trentino che inanella la 6ª vittoria consecutiva in campionato, la 13ª in
tutte le competizioni, e scavalca Modena portandosi a -1 dalla capolista Perugia. MVP della serata
Kovacevic

Recupero 10. giornata di andata

ITAS TRENTINO – REVIVRE AXOPOWER MILANO 3-0 (25-18, 25-16, 25-23) – Itas

Trentino: Giannelli 3, Kovacevic 12, Lisinac 11, Vettori 9, Russell 11, Candellaro 6,

Grebennikov (L), De Angelis (L), Cavuto 1. N.E. Nelli, Van Garderen, Codarin, Daldello. All.

Lorenzetti.

Revivre Axopower Milano: Sbertoli 0, Clevenot 8, Kozamernik 2, Abdel-Aziz 11, Maar 5,

Piano 5, Hoffer (L), Pesaresi (L), Basic 5, Bossi 1, Izzo 0. N.E. Gironi, Hirsch. All. Giani.

ARBITRI: Giardini, Puecher.

NOTE – durata set: 25′, 24′, 28′; tot: 77′.

MVP: Uros Kovacevic

La classifica aggiornata

TRENTO – Nel mercoledì sera della BLM Group Arena il filo conduttore della serata è

rappresentato dagli applausi del pubblico di casa. Prima della partita accompagnano i giocatori

e lo staff dell’Itas Trentino nel giro d’onore con la coppa del Mondiale per Club. Al termine della

gara salutano la 6. vittoria casalinga su 6 gare disputate in questa stagione (5 in

Di  Nicola Mazzoldi  - 12 dicembre 2018

Giro di campo con la coppa del Mondiale per Club per Lorenzetti, Giannelli e i neo campioni
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campionato), conquistata grazie al netto 3-0 sulla Revivre Axopower Milano. I 3 punti

incamerati nel recupero della 10. giornata di Superlega valgono agli uomini di Lorenzetti anche

il sorpasso in classifica su Modena, prossimo avversario dei dolomitici. Milano non è riuscita a

ripetere l’impresa di tre giorni fa quando aveva avuto la meglio sulla Lube, soprattutto a

causa della pessima serata del suo trio d’attacco di palla alta.

I PIÙ E I MENO – Trento s’impone dai 9 metri (4-2), in attacco (54%-38%), ma

soprattutto a muro (10-2). Milano mette a referto numeri migliori in ricezione sia per le

positive (61%-58%), che per le perfette (31%-21%). Kovacevic chiude come miglior

marcatore di giornata con 13 punti (57%, 3 muri e 1 ace) che gli valgono il titolo di MVP. 11

punti anche per Russell e per uno scatenato Lisinac (9 attacchi), splendidamente imbeccato

da un Giannelli in serata. Gli ospiti pagano la serataccia in attacco di Clevenot (8 punti con il

35%, 4 errori e 3 murate subite) e Abdel-Aziz (30%), comunque miglior realizzatore dei suoi

con 11 punti nonostante i 3 errori e le 3 murate. Positivo l’ingresso di Basic che chiude con 5

punti (tutti in attacco 83%) e Bossi che in battuta crea diversi grattacapi alla ricezione

trentina.

COSA VI SIETE PERSI – Trento gioca due set e mezzo ad alti livelli lasciando ben poche

speranze a Milano, capace di avvicinarsi solo alla fine del 3° parziale. Giannelli alterna

splendidamente i suoi attaccanti, mentre dall’altra parte della rete sono troppi gli errori gratuiti

e le imprecisioni.

I SESTETTI – formazione tipo per Lorenzetti che schiera Vettori in diagonale a Giannelli,

Kovacevic e Russell in banda, Lisinac e Candellaro al centro e Grebennikov libero. Giani si

affida gli uomini che hanno superato la Lube riproponendo Abdel-Aziz opposto a Sbertoli,

Maar e Clevenot schiacciatori, Kozamernik e Piano centrali e Pesaresi libero.

LA PARTITA – Trento parte subito con il piede sull’acceleratore e dopo due belle diagonali di

Vettori, Kovacevic stampa Abdel-Aziz per il 5-2 che costringe Giani al time out. Kozamernik

mura l’opposto di casa (6-4), ma poi vede il suo primo tempo difeso incredibilmente da

Grebennikov e trasformato in punto dal successivo bagher di appoggio di Kovacevic tra gli

applausi della BLM Group Arena. Abdel-Aziz fatica a passare, viene murato nuovamente da

Kovacevic (9-4) e quando finalmente scardina il muro, il tabellone recita (13-8). Giannelli

arma con efficacia tutti i suoi attaccanti e poi attacca di seconda un pallone vagante (18-11).

Milano è troppo fallosa in attacco, Abdel-Aziz spara malamente fuori senza il tocco del muro

come conferma anche il video check (20-12). L’olandese prova a riscattarsi con l’ace del 22-

16, ma i padroni di casa hanno ormai le mani sul set: è Lisinac a chiudere per il 25-18.

Kovacevic, ancora una volta MVP

Milano parte più agguerrita nel secondo parziale e nonostante Trento si aggiudichi gli scambi

più lunghi (3-1, 5-3), Piano e Abdel-Aziz riescono a tenere i lombardi a contatto fino all’errore
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  L’Itas Trentino vola al secondo posto in classifica: 3-0 contro Milano

L’Itas Trentino vola al secondo posto in
classifica: 3-0 contro Milano
 Dic 12, 2018

<Foto di Marco Trabalza

Di Redazione

L’Itas Trentino trova altri tre punti importanti nella corsa alla vetta della classifica di SuperLega Credem Banca. Il
recupero della 10a giornata di andata, contro la Revivre Axopower Milano, ha visto la formazione di coach Lorenzetti
trionfare in tre set.

La cronaca

L’ingresso delle squadre in campo è preceduto dal giro d’onore dei Campioni del Mondo col trofeo iridato vinto il 2
dicembre 2018 a Czestochowa e dalla premiazione del Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti a
Trentino Volley.

Per la sesta uscita ufficiale della stagione di fronte alla BLM Group Arena, Angelo Lorenzetti riparte dal sestetto titolare:
Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell in banda, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero. Andrea
Giani, tecnico della Revivre Axopower Milano, risponde con Sbertoli al palleggio, Abdel-aziz opposto, Clevenot e Maar
schiacciatori, Piano e Kozamernik al centro, Pesaresi libero.

L’inizio dei padroni di casa è bruciante, grazie all’ottimo impatto sul match di Kovacevic e Russell che spinge i gialloblù
subito sul 6-2. Uros mette il bavaglio ad Abdel-Aziz ripetutamente, tanto che sul 9-4 Giani ha già speso entrambi i time out
a propria disposizione. Milano prova in tutti i modi a reagire, ma i padroni di casa non lasciano spazio agli avversari per
mano di un muro sempre più attento (13-8, 18-11) e ad un’energia straordinaria in difesa. Abdel-aziz prova ad invertire la
rotta col servizio (22-16) ma è solo uno spunto personale che non impedisce agli iridati di vincere a mani basse il primo
parziale (25-18).

Nel secondo set la contesa diventa decisamente più equilibrata, perché la Revivre Axopower alza l’intensità difensiva e
risponde colpo su colpo con Clevenot e Abdel-aziz (5-4, 8-8). L’Itas Trentino non vacilla e anzi riparte, approfittando di un
paio di sbavature di Maar, messo sotto pressione dal sistema muro-difesa trentino (13-10). In seguito sale in cattedra
Kovacevic che in attacco fa quello che vuole (15-11 e 17-11) e per i gialloblù è tutto più semplice anche perché nel finale si
scatena pure Russell al servizio (23-15 e poi 25-16).
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 10° GIORNATA ITAS TRENTINO PALLAVOLO RECUPERO

REVIVRE AXOPOWER MILANO SUPERLEGA

 PRECEDENTE
Arriva il riscatto per i Cucinieri: 3-0 nel
recupero della 10a giornata di
SuperLega

SUCCESSIVO 

Coppa Italia A2 Femminile: quarti di
finale per Trento, Orvieto e Itas

Martignacco

Volleymercato: Grigoletto
sarà ancora il preparatore
atletico di Padova

Volleymercato: Ufficiale,
Nicole Fawcett lascia
Conegliano per il Praia
Clube

Bolzano, statistiche di fine
anno positive

L’Itas Trentino parte a spron battuto anche nel terzo periodo, guadagnando subito un discreto margine (4-2, 8-5) grazie
all’efficacia del proprio servizio. Il margine aumenta ancora (12-6) quando va al servizio Lisinac, che trova pure un ace
diretto e propizia altri due errori gratuiti milanesi. La Revivre Axopower si affida al solito Abdel-aziz per provare a tornare
in partita e ci riesce (15-13) anche grazie al muro di Piano su Kovacevic. Il time out di Lorenzetti è provvidenziale, perché
alla ripresa lo stesso Uros e Vettori fanno ripartire la macchina da punti gialloblù (17-13); Milano ha ancora benzina e si
riporta sotto (21-20) prima di trovare con Basic la parità (22-22). Servono un ace del neoentrato Cavuto (24-22) ed il
successivo attacco di Lisinac a chiudere la contesa (25-23).

Le dichiarazioni al termine del match:

“Abbiamo avuto un ottimo approccio alla partita, forse anche favorito dalle difficoltà iniziali in attacco di Milano che però ha
tenuto molto bene in ricezione – ha commentato l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti al termine del match – .
Nonostante i tanti errori in battuta nel primo set siamo subiti riusciti ad affermarci, capitalizzando al massimo il ritmo che
abbiamo costruito nel corso del Mondiale per Club 2018. C’è anche l’altra faccia della medaglia, perché sicuramente potremo
accusare un po’ di stanchezza; anche per questo motivo riprenderemo ad allenarci solo venerdì per preparare l’importante
appuntamento casalingo con Modena”.

Il tabellino

Itas Trentino-Revivre Axopower Milano 3-0 (25-18, 25-16, 25-23)

ITAS TRENTINO: Vettori 9, Russell 11, Candellaro 6, Giannelli 3, Kovacevic 12, Lisinac 11, Grebennikov (L); Cavuto 1. N.e.
Van Garderen, Nelli, Daldello, De Angelis, Codarin. All. Angelo Lorenzetti.
REVIVRE AXOPOWER: Kozamernik 2, Abdel-aziz 11, Maar 5, Piano 5, Sbertoli, Clevenot 8, Pesaresi (L); Izzo, Basic 5. N.e.
Hoffer, Hirsch, Gironi. All. Andrea Giani.
ARBITRI: Giardini di Verona e Puecher di Padova.

(Fonte: comunicato stampa)
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