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Kovacevic e Russell in gran forma,
l'Itas schianta Milano 3-0

Gio, 13/12/2018 - 07:12

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.

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
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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).

“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).

Di seguito il tabellino del recupero della decima giornata di regular season
di SuperLega Credem Banca 2018/19 giocato questa sera alla BLM Group
Arena di Trento.

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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Uros Kovacevic, mvp, novembre, Superlega

 Tempo di lettura: ! minuto 20 secondi

Uros Kovacevic
mvp per novembre

Gio, 13/12/2018 - 17:52

Lo straordinario momento di forma di Uros Kovacevic continua a regalare
soddisfazioni all’Itas Trentino ma anche riconoscimenti particolarmente
importanti allo stesso giocatore. Il mancino serbo si è infatti aggiudicato il
Credem Banca MVP quale miglior giocatore del mese di novembre di
SuperLega 2018/19.

Lo schiacciatore gialloblù ha ottenuto il premio grazie alle tre nomination
conquistate in occasione delle gare disputate nella quarta, settima e nona
giornata di regular season, in cui Trentino Volley ha ottenuto il successo
nell’ordine con Vibo Valentia, Castellana Grotte e Padova. Durante gli
undici set giocati in tale circostanze, Uros è stato costantemente fra i
migliori marcatori della squadra gialloblù, realizzando complessivamente
47 punti, ma anche nella partita di mercoledì sera contro Milano ha
confermato di attraversare un momento esaltante, chiudendo il match
come best scorer con dodici punti, il 57% in attacco, tre muri ed un ace.

«Sono contento perché non solo io ma anche tutta la squadra sta
attraversando un grande periodo – ha ammesso Kovacevic - ; le tante
partite giocate nelle ultime settimane ci hanno fatto raggiungere un
grande livello di gioco. Dopo il Mondiale per Club 2018 siamo stati bravi a
gestire le energie e a non accusare ancora troppo la stanchezza. Sono
veramente contento dell’atteggiamento che stiamo tenendo in campo per
tutta la partita, ma possiamo crescere ancora; vogliamo difendere il
secondo posto che ci siamo appena conquistati e il prossimo impegno
sarà una prova molto importante da questo punto di vista».

Kovacevic ritirerà il premio domenica 16 dicembre alla BLM Group Arena,
poco prima del fischio di inizio di Itas Trentino-Azimut Leo Shoes Modena
(ore 18, diretta RAI Sport + HD e Radio Dolomiti).
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Milano si ferma a Trento
Stop per la Revivre Axopower Milano che, dopo il successo interno contro Civitanova, blocca il
suo cammino alla corte dei campioni del mondo per club in carica di Trento.

di Comunicato Stampa  13/12/2018 - 08:52 Milano  Sport

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".

LA PARTITA

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
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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

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.
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PALLAVOLO » MODENA VOLLEY
Giovedì 13 Dicembre 2018 - ore 20:56

VERSO TRENTO / ROSSINI: ''STIMO LORENZETTI CHE

MI HA FATTO CRESCERE, MA VOGLIO BATTERLO''

Salvatore Rossini non ha perso l'ottimismo e la fiducia nella sua Modena Volley. La vittoria sofferta contro Monza
non ha scalfito le certezze, che restano intatte. Modena Volley è in linea con i programmi della vigilia e si
mantiene in corsa per arrivare al giro di boa nelle primissime posiizioni di classifica. Domenica c'è Trento di
Lorenzetti ("E' un uomo oltrechè un allenatore, come Velasco, e gli devo tanto se sono arrivato a Modena, lo
abbraccerò felice") e Modena si presenta con le carte in regola per fare risultato. “I punti di Siena? Non li
abbiamo buttati - questo è un campionato difficile e bisogna avere l’umiltà di accettare anche dei momenti di
oggettiva qualità dell’avversario, il che significa sapersi trovare in una situazione come quella di sabato e sapere
reagire. In campionato siamo lì nel quartetto di testa insieme a Trento, Perugia e Civitanova, siamo dove
volevamo essere a inizio stagione, a giocarci la possibilità di una griglia favorevole in Coppa Italia e una buona
posizione in classifica in vista dei Play Off. Dobbiamo essere positivi e ottimisti e sapere che, quello che stiamo
facendo, lo stiamo facendo bene“.

Per ascoltare il video dell'intervista a Salvatore Rossini cliccare sotto. 
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Intervista Salvatore Rossini
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Home / Sport / L’ITAS TRENTINO VINCE IL RECUPERO DEL 10° TURNO DI SUPERLEGA E VOLA AL SECONDO POSTO

L’ITAS TRENTINO VINCE IL RECUPERO DEL 10°
TURNO DI SUPERLEGA E VOLA AL SECONDO
POSTO

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

Trento – 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.

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
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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).

“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).

Di seguito il tabellino del recupero della decima giornata di regular season di SuperLega Credem

Banca 2018/19 giocato questa sera alla BLM Group Arena di Trento.

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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di Redattore1 - 13 dicembre 2018 - 11:22   

Più informazioni
su

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

SUPERLEGA CREDEM BANCA

Milano k.o. a Trento
Non riesce il bis alla Revivre Axopower che cade a Trento in tre set

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  
  

LEGNANO – 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. Scon tta 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  ne 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  nale, 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 tara ex del PalaYamamay, ci
sono in palio punti pesanti. «Onore a Trento che ha meritato ampiamente
la vittoria – commenta Bossi a  ne 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
s da di domenica contro Vibo che mette in palio punti importanti.
Analizzeremo i nostri sbagli per cercare di tornare presto a sorridere».

Legnano 6°C 1°C

SLmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Classi che Cerca Menù   Seguici su     Accedi      
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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.

Paolo Tardio
Head of Communication
Powervolley Revivre Milano 2.0 ssdrl
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Home   Campionati   Superlega   Superlega: Classifica MVP dopo 11 gare. Kovacevic e Juantorena puntano Leon

Campionati

Superlega: Classifica MVP dopo 11 gare. Kovacevic e
Juantorena puntano Leon
Lo schiacciatore serbo di Trento e l’italocubano delle Lube sono i migliori nei recuperi e raccolgono il loro 5° riconoscimento
stagionale. Nelle gare della domenica quarto premio per Urnaut, 3° per Stern, 2° per Solé, Plotnytskyi e Travica. Entrano in classifica
Giannelli e Maar.

Di  Nicola Mazzoldi  - 13 dicembre 2018

MODENA – Le classifiche dei riconoscimenti di miglior giocatore dopo la 11ª giornata e i

recuperi della 10ª.

CLASSIFICA MVP PER GIOCATORE

7 premi: Wilfredo Leon (Sir Safety Conad Perugia)

5 premi: Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova), Uros Kovacevic (Itas Trentino)

4 premi: Stephen Boyer (Calzedonia Verona), Tine Urnaut (Azimut Leo Shoes Modena)

3 premi: Srecko Lisinac (Itas Trentino), Dusan Petkovic (Globo Banca Popolare del Frusinate

Sora), Kamil Rychlicki (Consar Ravenna), Toncek Stern (Top Volley Latina), Ivan Zaytsev

(Azimut Leo Shoes Modena)

2 premi: Fernando Hernandez Ramos (Emma Villas Siena), Filippo Lanza (Perugia), Swan

Ngapeth (Top Volley Latina), Oleh Plotnytskyi (Vero Volley Monza), Sebastian Solé

(Calzedonia Verona), Maurice Torres (Kioene Padova), Dragan Travica (Kioene Padova),

Viktor Yosifov (Vero Volley Monza)

1 premio: Nimir Abdel-Aziz (Revivre Powervolley Milano), Mohamed Al Hachdadi (Tonno

Callipo Calabria Vibo Valentia), Bruno (Cucine Lube Civitanova), Micah Christenson (Azimut

Leo Shoes Modena), Trevor Clevenot (Revivre Axopower Milano), Donovan Dzavoronok

(Vero Volley Monza), Amir Ghafour (Vero Volley Monza), Simone Giannelli (Itas Trentino),

COMUNICHESCION

Sì, siamo i più bravi!
8 dicembre 2018

SOSTIENICI CAMPIONATI RISULTATI COPPE ESTERO MONDO MERCATO FIPAV E POI… 
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Articolo precedente

Campionati Under 13 e 14: ultime decisive gare
prima dello stop natalizio

Articolo successivo

Superlega: Calendario a “canguro”. Questa sera
Vibo- Siena, anticipo della 2. di ritorno

Simon Hirsch (Revivre Axopower Milano), Joao Rafael (Globo Banca Popolare del Frusinate

Sora), Davide Lavia (Consar Ravenna), Yoandy Leal (Cucine Lube Civitanova), Stephen Maar

(Revivre Axopower Milano), Saeid Marouf (Emma Villas Siena), Daniele Mazzone (Azimut Leo

Shoes Modena), Matteo Piano (Revivre Axopower Milano), Luigi Randazzo (Kioene Padova),

Davide Saitta (Consar Ravenna), Cristian Savani (Calzedonia Verona), Todor Skrimov (Tonno

Callipo Calabria Vibo Valentia), Tsvetan Sokolov (Cucine Lube Civitanova)

CLASSIFICA MVP PER SQUADRE

9 PREMI – Perugia: Leon (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 7ª, 8ª, 10ª), Lanza (5ª, 6ª); Modena: Urnaut

(1ª, 3ª, 10ª, 11ª), Zaytsev (2ª, 6ª, 9ª), Christenson (4ª), Mazzone (5ª), Trento:

Kovacevic (1ª, 4ª, 7ª, 9ª, 10ª), Lisinac (2ª, 6ª, 8ª), Giannelli (11ª)

8 PREMI –  Civitanova: Juantorena (1ª, 2ª, 6ª, 9ª, 10ª), Leal (5ª), Bruno (7ª), Sokolov

(8ª)

7 PREMI – Verona: Boyer (3ª, 5ª, 6ª, 10ª), Solé (1ª, 11ª), Savani (7ª)

6 PREMI – Monza: Yosifov (2ª, 4ª), Plotnytskyi (9ª, 11ª), Dzavoronok (3ª), Ghafour (7ª)

5 PREMI – Ravenna: Rychlicki (6ª, 8ª, 9ª), Saitta (1ª), Lavia (5ª); Milano: Piano (2ª),

Hirsch (5ª), Clevenot (6ª), Abdel-Aziz (9ª), Maar (11ª); Latina: Stern (3ª, 4ª, 11ª),

S.Ngapeth (7ª, 9ª); Padova: Torres (3ª, 10ª), Travica (7ª, 11ª), Randazzo (5ª)

4 PREMI – Sora: Petkovic (3ª, 4ª, 8ª), Joao Rafael (10ª)

3 PREMI – Siena: Hernandez (2ª, 10ª), Marouf (8ª)

2 PREMI – Vibo Valentia: Skrimov (1ª), Al Hachdadi (8ª)

Superlega: Ultimi 30 scudetti. Solo due

volte il cambio di tecnico nel club

diventato campione

Superlega: Pillole anticipo 15ª.

Supersfida Al Hachdadi-Hernandez,

Kadu di nuovo incisivo

Superlega: Calendario a “canguro”.

Questa sera Vibo- Siena, anticipo della

2. di ritorno
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Russia: Nuovo allenatore e nuovo opposto per la

Dinamo Mosca

13 dicembre 2018
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13 dicembre 2018
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Hachdadi-Hernandez, Kadu di nuovo incisivo

13 dicembre 2018

Sì, siamo i più bravi. Chi? Ma noi, noi italiani. No, no,
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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

18:00 Superlega Credem Banca – 12.
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Superlega: Calendario a “canguro”. Questa sera

Vibo- Siena, anticipo della 2. di ritorno

13 dicembre 2018

Superlega: Classifica MVP dopo 11 gare.

Kovacevic e Juantorena puntano Leon

13 dicembre 2018

Campionati Under 13 e 14: ultime decisive gare

prima dello stop natalizio

13 dicembre 2018

Superlega: La corsa al titolo di Campione d’Inverno

e alla Coppa Italia. -2 al giro di boa

13 dicembre 2018

Francia F.: Arriva da Perugia la nuova centrale del

Mougins

13 dicembre 2018

Polonia: Il Varsavia cede uno dei suoi opposti

13 dicembre 2018

Brasile: Sesc RJ e Sada Cruzeiro vincono i big

match contro Sesi SP e Funvic

13 dicembre 2018

Campionati

Superlega

A1 Femminile

A2 Maschile

A2 Femminile

B Maschile

B1 Femminile

B2 Femminile

Under

Categorie

Seleziona una categoria

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

Contattaci: redazione@volleyball.it
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17:00 A1F. 10. giornata 2018/19 @ Sedi
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18:00 Superlega Credem Banca – 12.
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19:00 Champions League F.: SSC
Palmber... @ Palmberg Arena - Schwerin
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Home   Campionati   Superlega   Superlega: Uros Kovacevic Credem Banca MVP di Novembre

Primo piano Campionati

Superlega: Uros Kovacevic Credem
Banca MVP di Novembre

MODENA – Ad aggiudicarsi il premio Credem Banca MVP del mese di novembre è il martello

serbo dell’Itas Trentino, Uros Kovacevic, grazie alle tre nomination ricevute in occasione

della 4a, 7a e 9a giornata di andata. Il n. 93, neo campione del Mondo di Club, si è imposto

realizzando nei match vinti da Trento contro Vibo Valentia, Castellana Grotte e Padova un

totale di 47 punti, di cui 38 attacchi vincenti.

Kovacevic ritirerà il premio domenica 16 dicembre prima del fischio di inizio del match della

12a giornata di andata Itas Trentino – Azimut Leo Shoes Modena, in diretta RAI Sport.

Sostieni Volleyball.it

Di  Volleyball.it  - 13 dicembre 2018

Kovacevic, ancora una volta MVP

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… 
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SuperLega Credem Banca: doppia vittoria 3-0 per
Civitanova e Trento contro Latina e Milano.

L’Itas scavalca Modena e
sale al secondo posto, ad
un punto da Perugia

Risultati posticipi 10a giornata di andata SuperLega Credem Banca
Cucine Lube Civitanova – Top Volley Latina 3-0 (25-23, 25-17, 25-18)
Itas Trentino – Revivre Axopower Milano 3-0 (25-18, 25-16, 25-23)

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′
Spettatori 3.215 MVP Kovacevic

L’Itas Trentino conferma il proprio ottimo ruolino di marcia stagionale fra le
mura amiche della BLM Group Arena, assicurandosi il recupero del decimo
turno di SuperLega Credem Banca 2018/19 contro la Revivre Axopower
Milano. I tre punti conquistati stasera di fronte al proprio pubblico (che
prima della partita ha potuto vedere per la prima volta la Coppa del Mondo
2018) hanno consentito alla formazione gialloblù di effettuare un ulteriore
balzo in avanti in classifica proprio alla vigilia della sfida con Modena di
domenica. Aggredendo sin dal via con muro (10 vincenti, 4 del solo
Candellaro), attacco (54% con solo due muri subiti) e battuta, gli iridati
hanno messo in fretta alle corde l’avversario, controllando anche nel finale di
terzo set il suo strenuo tentativo di riaprire la gara. Kovacevic (altro titolo di
mvp), Russell, ma anche Lisinac sono stati i punti di riferimento del gioco di
un ispiratissimo Giannelli. Dall’altra parte solo un paio di spunti di Abdel-
Aziz; troppo poco per provare a sorprendere, dopo Civitanova, un’altra
grande; per l’Itas Trentino si tratta del quinto successo casalingo per 3-0 in
Campionato su cinque partite disputate.
Spettatori: 3.215
MVP: Kovacevic

Simone Giannelli (Itas Trentino): “Abbiamo messo subito grande pressione
sugli avversari, forse anche perché aver mostrato la Coppa del Mondo 2018
ai nostri tifosi non ci ha solo responsabilizzato ma anche galvanizzato. Sono
contento perché abbiamo giocato una grande partita sull’onda
dell’entusiasmo ma anche della consapevolezza dei nostri mezzi”.
Elia Bossi (Revivre Axopower Milano): “Onore a Trento che ha meritato
ampiamente la vittoria, ma noi non siamo stati lucidi ed abbiamo sbagliato
molto. 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”.

Cucine Lube Civitanova – Top Volley Latina 3-0 (25-23, 25-17, 25-18) –
Cucine Lube Civitanova: Mossa De Rezende 3, Juantorena 19, Simon 8,
Sokolov 11, Leal 14, Cester 6, Marchisio (L), Massari 0, Cantagalli 0, Balaso
(L), D’Hulst 0. N.E. Stankovic, Diamantini, Sander. All. Camperi. Top Volley
Latina: Sottile 1, Palacios 11, Rossi 3, Stern 11, Ngapeth 9, Gitto 2,
Caccioppola (L), Barone 1, Parodi (L), Huang 0, Gavenda 1. N.E. All.
Tubertini. ARBITRI: Curto, Pozzato. NOTE – durata set: 29′, 23′, 24′; tot:
76′. Spettatori 2322 MVP Juantorena

La Cucine Lube riscatta la batosta di domenica scorsa a Milano rialzando la
testa nel recupero della 10ª di andata della Superlega Credem Banca, andato
in scena all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche davanti a più di 2200
spettatori.
La formazione marchigiana, che dopo le recentissime dimissioni di
Giampaolo Medei si è presentata all’appuntamento con Marco Camperi nelle
vesti di primo allenatore, ha battuto la Top Volley Latina in tre set (25-23,
25-17, 25-18), a conclusione di una sfida che ha corso sul filo dell’equilibrio
soltanto nel parziale d’apertura. In cui gli ospiti, arrivati nelle Marche ancora
con Parodi libero al posto dell’indisponibile Tosi, grazie ad un fantastico
turno al servizio dell’argentino Palacios (6 punti, con 2 ace) avevano
rovesciato completamente l’andamento del set portando la Top Volley dal
14-17 addirittura al 21-17. Poi la riscossa Lube, firmata dalla battuta float di
Cester e dal trio caraibico: di Juantorena (5 punti, 62% di efficacia) e Simon
(4) i contrattacchi per la parità (21-21), di Leal (6, col 56%) quello del
definitivo 25-23.
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Tutto in discesa per i padroni di casa, invece, il secondo set, in cui i padroni
di casa prendono subito il largo con i muri vincenti di Simon e Cester (prima
13-19, poi 17-13), quindi si assicurano il 2-0 trascinati da Juantorena (7
punti) e Sokolov (5), efficace sia dai nove metri (suo l’ace del 19-13) che in
attacco. Chiude Simon con il suo terzo muro personale (il quinto di squadra
nel parziale) sul 25-17.
E così anche il terzo, in cui dopo il 2-5 iniziale la Lube recupera e firma il
break a suo favore con Leal (11-8), per poi scappare definitivamente verso il
3-0. Mvp della partita Osmany Juantorena, autore di 19 punti, con il 67% di
positività in attacco ed un muro vincente. Con questa vittoria i cucinieri
aggiungono tre punti preziosissimi alla propria classifica, utili per accorciare
a sole quattro lunghezze il distacco dalla vetta.
Spettatori 2322
MVP: Juantorena

Giuseppe Cormio (direttore sportivo Cucine Lube Civitanova): “Dopo le
vicissitudini degli ultimi giorni stasera contava soprattutto vincere, e direi
che la squadra lo ha fatto nel migliore dei modi. Prima tirando fuori il
carattere nel momento più complicato del primo set, poi portando a casa
d’autorità i parziali successivi”.
Lorenzo Tubertini (allenatore Top Volley Latina): “Abbiamo avuto una
ghiotta opportunità nel primo set, ma nel momento più importante la Lube,
che era partita contratta, è riuscita a risalire forzando il servizio. Nei set
successivi, poi, ha amministrato facendo valere la propria superiorità
tecnica. Abbiamo incontrato una squadra che stasera avrebbe fatto proprio
di tutto per riuscire a vincere, e si è visto. Ma usciamo a testa alta”.

Classifica
Sir Safety Conad Perugia 28, Itas Trentino 27, Azimut Leo Shoes Modena 26,
Cucine Lube Civitanova 24, 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

Prossimo turno
12a giornata di andata SuperLega Credem Banca
Sabato 15 dicembre 2018, ore 18.30
Cucine Lube Civitanova – BCC Castellana Grotte Diretta RAI Sport + HD
Diretta streaming su raiplay.it
(Saltalippi-Luciani) Terzo arbitro: Brunelli
Addetto al Video Check: Santoniccolo Segnapunti: Biondi
Domenica 16 dicembre 2018, ore 17.00
Calzedonia Verona – Top Volley Latina Diretta Lega Volley Channel
(Braico-Cappello) Terzo arbitro: Manzoni
Addetto al Video Check: Cristoforetti Segnapunti: Dalle Vedove
Domenica 16 dicembre 2018, ore 18.00
Itas Trentino – Azimut Leo Shoes Modena Diretta RAI Sport + HD
Diretta streaming su raiplay.it
(Cesare-Tanasi) Terzo arbitro: Cacco
Addetto al Video Check: Miggiano Segnapunti: Crivellaro
Revivre Axopower Milano – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta
Lega Volley Channel
(Zavater-Curto) Terzo arbitro: Iosca
Addetto al Video Check: Bacchella Segnapunti: Mariosa
Kioene Padova – Consar Ravenna Diretta Lega Volley Channel
(Rapisarda-Simbari) Terzo arbitro: Libardi
Addetto al Video Check: Barbieri Segnapunti: Cattonaro
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Sir Safety Conad Perugia Diretta
Lega Volley Channel
(Cerra-Frapiccini) Terzo arbitro: Mannarino
Addetto al Video Check: Arienzo Segnapunti: Falzi
Emma Villas Siena – Vero Volley Monza Diretta Lega Volley Channel
(La Micela-Piana) Terzo arbitro: Renzi
Addetto al Video Check: Nannini Segnapunti: Grasso
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Articoli correlati:

1 . SuperLega Credem Banca: mercoledì 12 dicembre in notturna Civitanova
ospita Latina, Trento riceve Milano

2. SuperLega Credem Banca: I numeri dell’ottava giornata di andata

3. SuperLega Credem Banca: solo Civitanova e Milano vincono in casa.

4. SuperLega Credem Banca: stop in vetta. Perugia e Civitanova fermate da
Padova e Milano.

5. SuperLega Credem Banca: I numeri della settima giornata di andata
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