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Sfida da vertigini per l'Itas:
a Trento arriva Modena
 

Sab, 15/12/2018 - 17:15

Si gioca in questo fine settimana il dodicesimo turno di regular season
SuperLega 2018/19, il penultimo del girone d’andata.
Domani l’Itas Trentino alla BLM Group Arena attenderà la visita dell’Azimut
Leo Shoes Modena nel tradizionale derby dell’A22 che in questa
occasione metterà di fronte seconda e terza forza del campionato. Fischio
d’inizio programmato per le ore 18: diretta su RAI Sport + HD e Radio
Dolomiti.

QUI ITAS TRENTINO

I Campioni del Mondo arrivano ad uno degli appuntamenti interni più attesi
dell’intera stagione al culmine di un periodo particolarmente propizio, che
li ha visti vincere le ultime tredici partite ufficiali (il 4 novembre a
Civitanova la sconfitta più recente), fra cui anche quelle che le hanno
regalato il quinto titolo iridato della storia di Trentino Volley. In casa,
oltretutto, il percorso è stato sin qui perfetto con sei vittorie per 3-0 in
altrettanti incontri stagionali giocati.

«Ci teniamo molto ad ottenere un altro successo perché farlo contro
questa Modena potrebbe segnare positivamente il nostro cammino – ha
ammesso l’allenatore Angelo Lorenzetti in sede di presentazione - ;
addosso abbiamo grandi motivazioni ma conosciamo bene il valore degli
avversari e dobbiamo essere pronti ad una partita combattutissima, lunga
e tosta che vogliamo vivere nel modo giusto. Mi auguro che sia una
grande serata di pallavolo perché il contesto sarà bellissimo e merita di
viverla. In questa prima parte di stagione l’Azimut Leo Shoes ha dimostrato
di avere numeri importanti in entrambe le fasi di gioco ed in particolare nel
fondamentale dell’attacco, dove spesso risulta molto coraggiosa, ed in
quello di difesa e copertura, cosa che le permette di costruirsi tante
occasioni di break point».

Il tecnico gialloblù potrà contare sull’intera rosa di tredici giocatori, che
completeranno la preparazione alla BLM Group Arena con gli allenamenti
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nel pomeriggio odierno e nella mattinata di domenica. In questa
circostanza Trentino Volley giocherà la 784a partita della sua storia e
andrà a caccia della 545a vittoria assoluta: attualmente ne conta 282 in
casa e 262 in trasferta.

12 EX DI TURNO

Ad offrire ulteriore spunti di interesse ad una sfida che, di per sé, ne offre
già tanti ci sarà anche la lunghissima schiera di ex di turno: in tutto dodici
fra giocatori, allenatori e componenti dello staff tecnico e dirigenziale. Sul
versante modenese si segnalano Tine Urnaut, Daniele Mazzone e lo
scoutman Roberto Ciamarra; dall’altra parte i giocatori Uros Kovacevic,
Maarten Van Garderen e Luca Vettori ma anche l’allenatore Angelo
Lorenzetti, gli assistenti Francesco Petrella e Dante Boninfante ed il
preparatore atletico Alessandro Guazzaloca. Nei quadri societari sono ex
di turno pure i Direttori Generali Bruno Da Re ed Andrea Sartoretti.

GLI AVVERSARI

L’Azimut Leo Shoes Modena si presenta a Trento con un punto di ritardo in
classifica rispetto ai padroni di casa ma al tempo stesso con un ruolino di
marcia esterno invidiabile, avendo raccolto dodici punti in cinque partite
giocate in trasferta. Dopo l’exploit in Supercoppa 2018, gli emiliani hanno
saputo confermarsi anche in campionato, sfruttando al massimo le qualità
di un sestetto in cui il regista Christenson ha già trovato un’ottima intesa
con tutti i compagni. In particolar modo, l’avvio di stagione ha messo in
luce la stella di Zaytsev (decimo bomber del torneo, sesto schiacciatore e
quarto aceman), la continuità in tutti i fondamentali di Urnaut, la conferma
ad alti livelli di Anzani e la solidità di Rossini (miglior ricevitore della
SuperLega). La rosa affidata a Julio Velasco offre alternative importanti sia
in posto 4, dove il polacco Bednorz sovente viene alternato all’esperto
Kaliberda, sia in posto 3 con Mazzone che ha trovato più spazio nell’ultimo
periodo anche per l’indisponibilità di Holt.

I PRECEDENTI

Modena è in assoluto l’avversario che Trentino Volley ha sfidato il maggior
numero di volte nei propri diciotto anni e mezzo di attività; domenica si
giocherà il 71° confronto ufficiale ed il bilancio totale sorride alla Società di
via Trener per 40-30. Nelle ultime cinque stagioni però la sfida ha regalato
grande equilibrio e tantissime occasioni di confronto; dal 21 dicembre 2014
ad oggi le due formazioni si sono affrontate ben ventitré volte, con dodici
successi trentini. Nell’annata agonistica in corso il duello è già andato in
scena una volta: 7 ottobre a Perugia per la finale Supercoppa 2018, vinta
da Modena 3-2 (parziali di 25-23, 25-19, 16-25, 18-25, 15-8). In regular
season però il successo più recente è di Trentino Volley, che il 18 febbraio
2018 si impose al tie break al PalaPanini nella gara di ritorno della decima
giornata. Sempre concluso al tie break in proprio favore l’ultimo
precedente casalingo per Trento (3 dicembre 2017). L’impianto di via
Fersina è stato espugnato da Modena otto volte in trentun precedenti,
l’ultima il 25 aprile 2016 (1-3) in gara 4 di semifinale Scudetto.
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La guida a Itas Trentino-Azimut Leo Shoes Modena delle ore 18

Domenica 16 alla BLM Group Arena scontro diretto per il secondo posto in Superlega

Aaron Russell in attacco contro il muro di Anzani e Urnaut - Foto di Marco Trabalza.

 

Si gioca in questo fine settimana il dodicesimo turno di regular season SuperLega
Credem Banca 2018/19, il penultimo del girone d’andata. 
Domenica 16 dicembre l’Itas Trentino alla BLM Group Arena attenderà la visita
dell’Azimut Leo Shoes Modena nel tradizionale derby dell’A22 che in questa
occasione metterà di fronte seconda e terza forza del campionato. 
Fischio d’inizio programmato per le ore 18: diretta su RAI Sport + HD e Radio
Dolomiti.

 QUI ITAS TRENTINO  

I Campioni del Mondo arrivano ad uno degli appuntamenti interni più attesi dell’intera stagione

al culmine di un periodo particolarmente propizio, che li ha visti vincere le ultime tredici partite

ufficiali (il 4 novembre a Civitanova la sconfitta più recente), fra cui anche quelle che le hanno

regalato il quinto titolo iridato della storia di Trentino Volley. 

In casa, oltretutto, il percorso è stato sin qui perfetto con sei vittorie per 3-0 in altrettanti incontri

stagionali giocati.

 

«Ci teniamo molto ad ottenere un altro successo perché farlo contro questa Modena potrebbe

segnare positivamente il nostro cammino – ha ammesso l’allenatore Angelo Lorenzetti in sede

di presentazione, – addosso abbiamo grandi motivazioni ma conosciamo bene il valore degli

avversari e dobbiamo essere pronti ad una partita combattutissima, lunga e tosta che vogliamo

vivere nel modo giusto. 

«Mi auguro che sia una grande serata di pallavolo perché il contesto sarà bellissimo e merita di

viverla. In questa prima parte di stagione l’Azimut Leo Shoes ha dimostrato di avere numeri

importanti in entrambe le fasi di gioco ed in particolare nel fondamentale dell’attacco, dove

spesso risulta molto coraggiosa, ed in quello di difesa e copertura, cosa che le permette di

costruirsi tante occasioni di break point.»

 

Il tecnico gialloblù potrà contare sull’intera rosa di tredici giocatori, che completeranno la

preparazione alla BLM Group Arena con gli allenamenti nel pomeriggio odierno e nella

mattinata di domenica. 

In questa circostanza Trentino Volley giocherà la 784a partita della sua storia e andrà a caccia

della 545a vittoria assoluta: attualmente ne conta 282 in casa e 262 in trasferta.
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 FOLTISSIMA LA SCHIERA DEGLI EX DI TURNO: IN TUTTO DODICI  

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

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

staff tecnico e dirigenziale. 

Sul versante modenese si segnalano Tine Urnaut, Daniele Mazzone e lo scoutman Roberto

Ciamarra; dall’altra parte i giocatori Uros Kovacevic, Maarten Van Garderen e Luca Vettori ma

anche l’allenatore Angelo Lorenzetti, gli assistenti Francesco Petrella e Dante Boninfante ed il

preparatore atletico Alessandro Guazzaloca. 

Nei quadri societari sono ex di turno pure i Direttori Generali Bruno Da Re ed Andrea Sartoretti.

 

 GLI AVVERSARI  

L’Azimut Leo Shoes Modena si presenta a Trento con un punto di ritardo in classifica rispetto ai

padroni di casa ma al tempo stesso con un ruolino di marcia esterno invidiabile, avendo

raccolto dodici punti in cinque partite giocate in trasferta. 

Dopo l’exploit in Supercoppa 2018, gli emiliani hanno saputo confermarsi anche in campionato,

sfruttando al massimo le qualità di un sestetto in cui il regista Christenson ha già trovato

un’ottima intesa con tutti i compagni. 

In particolar modo, l’avvio di stagione ha messo in luce la stella di Zaytsev (decimo bomber del

torneo, sesto schiacciatore e quarto aceman), la continuità in tutti i fondamentali di Urnaut, la

conferma ad alti livelli di Anzani e la solidità di Rossini (miglior ricevitore della SuperLega). 

La rosa affidata a Julio Velasco offre alternative importanti sia in posto 4, dove il polacco

Bednorz sovente viene alternato all’esperto Kaliberda, sia in posto 3 con Mazzone che ha

trovato più spazio nell’ultimo periodo anche per l’indisponibilità di Holt.

 

 I PRECEDENTI  

Modena è in assoluto l’avversario che Trentino Volley ha sfidato il maggior numero di volte nei

propri diciotto anni e mezzo di attività; domenica si giocherà il 71° confronto ufficiale ed il

bilancio totale sorride alla Società di via Trener per 40-30. 

Nelle ultime cinque stagioni però la sfida ha regalato grande equilibrio e tantissime occasioni di

confronto; dal 21 dicembre 2014 ad oggi le due formazioni si sono affrontate ben ventitré volte,

con dodici successi trentini.

Nell’annata agonistica in corso il duello è già andato in scena una volta: 7 ottobre a Perugia per

la finale Supercoppa 2018, vinta da Modena 3-2 (parziali di 25-23, 25-19, 16-25, 18-25, 15-8).

In regular season però il successo più recente è di Trentino Volley, che il 18 febbraio 2018 si

impose al tie break al PalaPanini nella gara di ritorno della decima giornata. 

Sempre concluso al tie break in proprio favore l’ultimo precedente casalingo per Trento (3

dicembre 2017). L’impianto di via Fersina è stato espugnato da Modena otto volte in trentun

precedenti, l’ultima il 25 aprile 2016 (1-3) in gara 4 di semifinale Scudetto.

 

 GLI ARBITRI  

L’incontro sarà diretto da Stefano Cesare (di Roma, in Serie A dal 1999 ed internazionale dal

2010) ed Alessandro Tanasi (di Noto - Siracusa, in Serie A dal 2002). 

Si tratta della loro prima partita congiunta stagionale, la settima sia per Cesare (che in questa

regular season aveva già arbitrato Trentino Volley in occasione della sconfitta per 1-3 a Perugia

del 28 ottobre) sia per Tanasi. 

L’incrocio più recente con Trento per il fischietto siciliano risale al 21 ottobre, successo per 3-0

in casa di Sora.

 

 TV, RADIO ED INTERNET  

Il derby dell’A22 sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tutti

i tipi di media. Verrà infatti trasmesso da RAI Sport + HD, canale presente sia sulla piattaforma

digitale terrestre (numero 57 in HD, 58 in sd) sia su quella satellitare di Sky al numero 227, con

commento affidato a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta; le immagini verranno diffuse

anche su internet, in streaming video-audio all’indirizzo www.raisport.rai.it.

Prevista come di consueto la cronaca diretta ed integrale su Radio Dolomiti, radio partner di

Trentino Volley, a partire dalle 17.55. Tutte le frequenze per sintonizzarsi col network regionale

sono disponibili su www.radiodolomiti.com, dove è inoltre possibile ascoltare la radiocronaca in

streaming, accedendo alla sezione On Air.

In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 17 dicembre alle ore 21.50 su RTTR - tv

partner di Trentino Volley.

Su internet, infine, 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
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 KOVACEVIC RICEVE IL «CREDEM BANCA MVP» DI NOVEMBRE 2018 IN

SUPERLEGA  

Domenica, nell’immediato pre-partita ci sarà spazio per un momento particolarmente

significativo che riguarderà Uros Kovacevic: lo schiacciatore dell’Itas Trentino riceverà dalla

Lega Pallavolo Serie A il premio quale miglior giocatore del mese di novembre 2018 di

SuperLega.

Il serbo se lo è aggiudicato 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.

 

 BLM GROUP ARENA «SOLD OUT»  

L’impianto di via Fersina ha fatto registrare già lunedì scorso il sold out. 

Domenica le casse dell’impianto saranno pertanto attive a partire dalle ore 17, solo per il ritiro

accrediti, stesso momento in cui verranno aperti gli ingressi.

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

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

 

 «MELINDA DAY» E COMETA ASMME  

Alla BLM Group Arena sarà tempo di «Melinda Day»; dopo le riuscitissime iniziative delle

precedenti stagioni, Melinda – da anni sponsor di maglia di Trentino Volley – e lo stesso Club

gialloblù predisporranno una serie di iniziative per promuovere in maniera ancora più capillare

l’importante collaborazione. 

Il pubblico che assieperà le tribune troverà il palazzetto, la sala hospitality e il match program

ufficiale caratterizzati dai colori ed il logo di Melinda. Targato Melinda pure il premio che verrà

consegnato al miglior giocatore del match dal Presidente del Consorzio Melinda Michele

Odorizzi.

Sarà riservato anche uno stand a «Cometa Asmme» (Associazione Studio Malattie

Metaboliche Ereditarie), dove verranno vendute al pubblico le tradizionali Stelle di cioccolato al

prezzo base di nove euro cadauna. 

I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare l’attività di ricerca sulle singole malattie di questo

tipo (quelle metaboliche ereditarie diagnosticate sono oltre 400, coinvolgono più di 20.000

persone in Italia) e per aiutare i malati e le loro famiglie.
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SERIE A1 UOMINI

SuperLega Credem Banca 12a giornata di andata:
comincia la Lube, la capolista va a Sora. Derby del
Brennero
Tutti gli impegni di giornata

15.12.2018 09:00 di Redazione Pallavolissimo   articolo letto 16 volte

La SuperLega Credem Banca si avvia al rush finale di andata col

penultimo turno in programma nel fine settimana. I team cercano

piazzamenti utili in prospettiva Del Monte® Coppa Italia. Si inizia

sabato 15 dicembre con l’anticipo, domenica tutti gli altri match.

 

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

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, Tonno

Callipo Calabria Vibo Valentia 14, Top Volley Latina 13, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 10, Emma Villas

Siena 9, BCC Castellana Grotte 4.

1 incontro in più: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Emma Villas Siena
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14.12.2018 09:00
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un colpo di...

13.12.2018 09:00

Modena, Mazzone racconta un curioso

12.12.2018 07:00

Brutta tegola per Blengini: grave infortunio per

TUTTE LE NOTIZIE di Gabriele Cantella

CEV CUP, TRENTO SI SBARAZZA DEL LOSANNA E
VOLA AGLI OTTAVI!

Il ritorno alla BLM Group Arena è dolce per la

Trentino Itas. I Campioni del Mondo questa sera

si sono ripresentati al cospetto del proprio

pubblico staccando senza particolari problemi

la qualificazione agli ottavi di finale di 2019 CEV

Cup.  Il compito iniziato nel...

TIE-BREAK di Gabriele Cantella

ANCORA GUIDETTI: IL VAKIF È CAMPIONE DEL
MONDO, DI NUOVO!

Ancora Vakifbank, sempre Vakifbank! La

squadra allenata da Giovanni Guidetti si laurea

campione del Mondo per il secondo anno di fila,

superando per 3-0 il Minas di Stefano Lavarini.

Per il club turco di stratta del terzo trionfo, uno

in più dell'Eczacibasi! ...
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Trento pronto per il tradizionale derby dell’A22

Trento pronto per il tradizionale derby
dell’A22
 Dicembre 15, 2018

(foto Trabalza)

Di Redazione

I Campioni del Mondo arrivano ad uno degli appuntamenti interni più attesi dell’intera stagione al culmine di un periodo
particolarmente propizio, che li ha visti vincere le ultime tredici partite ufficiali (il 4 novembre a Civitanova la sconfitta più
recente), fra cui anche quelle che le hanno regalato il quinto titolo iridato della storia di Trentino Volley.

In casa, oltretutto, il percorso è stato sin qui perfetto con sei vittorie per 3-0 in altrettanti incontri stagionali giocati.

“Ci teniamo molto ad ottenere un altro successo perché farlo contro questa Modena potrebbe segnare positivamente il nostro
cammino – ha ammesso l’allenatore Angelo Lorenzetti in sede di presentazione – ; addosso abbiamo grandi motivazioni
ma conosciamo bene il valore degli avversari e dobbiamo essere pronti ad una partita combattutissima, lunga e tosta che
vogliamo vivere nel modo giusto.

Mi auguro che sia una grande serata di pallavolo perché il contesto sarà bellissimo e merita di viverla. In questa prima parte di
stagione l’Azimut Leo Shoes ha dimostrato di avere numeri importanti in entrambe le fasi di gioco ed in particolare nel
fondamentale dell’attacco, dove spesso risulta molto coraggiosa, ed in quello di difesa e copertura, cosa che le permette di
costruirsi tante occasioni di break point”.

Il tecnico gialloblù potrà contare sull’intera rosa di tredici giocatori, che completeranno la preparazione alla BLM Group
Arena con gli allenamenti nel pomeriggio odierno e nella mattinata di domenica.

In questa circostanza Trentino Volley giocherà la 784a partita della sua storia e andrà a caccia della 545a vittoria
assoluta: attualmente ne conta 282 in casa e 262 in trasferta.

FOLTISSIMA LA SCHIERA DEGLI EX DI TURNO: IN TUTTO DODICI

Ad offrire ulteriore spunti di interesse ad una sfida che, di per sé, ne offre già tanti ci sarà anche la lunghissima schiera
di ex di turno: in tutto dodici fra giocatori, allenatori e componenti dello staff tecnico e dirigenziale. Sul versante
modenese si segnalano Tine Urnaut, Daniele Mazzone e lo scoutman Roberto Ciamarra; dall’altra parte i giocatori Uros
Kovacevic, Maarten Van Garderen e Luca Vettori ma anche l’allenatore Angelo Lorenzetti, gli assistenti Francesco Petrella
e Dante Boninfante ed il preparatore atletico Alessandro Guazzaloca.

Nei quadri societari sono ex di turno pure i Direttori Generali Bruno Da Re ed Andrea Sartoretti.
GLI AVVERSARI L’Azimut Leo Shoes Modena si presenta a Trento con un punto di ritardo in classifica rispetto ai padroni di
casa ma al tempo stesso con un ruolino di marcia esterno invidiabile, avendo raccolto dodici punti in cinque partite

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

IN EVIDENZA  [ Dicembre 15, 2018 ] L’Emma Villas Siena attende la Vero Volley Monza   SUPERLEGA CERCA …
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 ANGELO LORENZETTI AZIMUT LEO SHOES MODENA TRENTINO VOLLEY

 PRECEDENTE
Trasferta ad alto coefficiente di
difficoltà per Pordenone

SUCCESSIVO 

Tinet Gori Wines a Piacenza contro la
temibile Gas Sales

giocate in trasferta.

Dopo l’exploit in Supercoppa 2018, gli emiliani hanno saputo confermarsi anche in campionato, sfruttando al massimo le
qualità di un sestetto in cui il regista Christenson ha già trovato un’ottima intesa con tutti i compagni. In particolar modo,
l’avvio di stagione ha messo in luce la stella di Zaytsev (decimo bomber del torneo, sesto schiacciatore e quarto aceman),
la continuità in tutti i fondamentali di Urnaut, la conferma ad alti livelli di Anzani e la solidità di Rossini (miglior ricevitore
della SuperLega).

La rosa affidata a Julio Velasco offre alternative importanti sia in posto 4, dove il polacco Bednorz sovente viene alternato
all’esperto Kaliberda, sia in posto 3 con Mazzone che ha trovato più spazio nell’ultimo periodo anche per l’indisponibilità di
Holt.

I PRECEDENTI Modena è in assoluto l’avversario che Trentino Volley ha sfidato il maggior numero di volte nei propri
diciotto anni e mezzo di attività; domenica si giocherà il 71° confronto ufficiale ed il bilancio totale sorride alla Società di
via Trener per 40-30. Nelle ultime cinque stagioni però la sfida ha regalato grande equilibrio e tantissime occasioni di
confronto; dal 21 dicembre 2014 ad oggi le due formazioni si sono affrontate ben ventitré volte, con dodici successi
trentini.

Nell’annata agonistica in corso il duello è già andato in scena una volta: 7 ottobre a Perugia per la finale Supercoppa 2018,
vinta da Modena 3-2 (parziali di 25-23, 25-19, 16-25, 18-25, 15-8). In regular season però il successo più recente è di
Trentino Volley, che il 18 febbraio 2018 si impose al tie break al PalaPanini nella gara di ritorno della decima giornata.
Sempre concluso al tie break in proprio favore l’ultimo precedente casalingo per Trento (3 dicembre 2017). L’impianto di
via Fersina è stato espugnato da Modena otto volte in trentun precedenti, l’ultima il 25 aprile 2016 (1-3) in gara 4 di
semifinale Scudetto.

GLI ARBITRI L’incontro sarà diretto da Stefano Cesare (di Roma, in Serie A dal 1999 ed internazionale dal 2010) ed
Alessandro Tanasi (di Noto – Siracusa, in Serie A dal 2002). Si tratta della loro prima partita congiunta stagionale, la
settima sia per Cesare (che in questa regular season aveva già arbitrato Trentino Volley in occasione della sconfitta per 1-
3 a Perugia del 28 ottobre) sia per Tanasi. L’incrocio più recente con Trento per il fischietto siciliano risale al 21 ottobre,
successo per 3-0 in casa di Sora.

TV, RADIO ED INTERNET Il derby dell’A22 sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tutti i
tipi di media. Verrà infatti trasmesso da RAI Sport + HD, canale presente sia sulla piattaforma digitale terrestre (numero
57 in HD, 58 in sd) sia su quella satellitare di Sky al numero 227, con commento affidato a Maurizio Colantoni e Andrea
Lucchetta; le immagini verranno diffuse anche su internet, in streaming video-audio all’indirizzo www.raisport.rai.it.

Prevista come di consueto la cronaca diretta ed integrale su Radio Dolomiti, radio partner di Trentino Volley, a partire
dalle 17.55. Tutte le frequenze per sintonizzarsi col network regionale sono disponibili su www.radiodolomiti.com, dove è
inoltre possibile ascoltare la radiocronaca in streaming, accedendo alla sezione “On Air”.
In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 17 dicembre alle ore 21.50 su RTTR – tv partner di Trentino
Volley.
Su internet, infine, 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).

KOVACEVIC RICEVE IL “CREDEM BANCA MVP” DI NOVEMBRE 2018 IN SUPERLEGA Domenica, nell’immediato pre-partita ci
sarà spazio per un momento particolarmente significativo che riguarderà Uros Kovacevic: lo schiacciatore dell’Itas
Trentino riceverà dalla Lega Pallavolo Serie A il premio quale miglior giocatore del mese di novembre 2018 di SuperLega.
Il serbo se lo è aggiudicato 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.

BLM GROUP ARENA “SOLD OUT” L’impianto di via Fersina ha fatto registrare già lunedì scorso il “sold out”. Domenica le
casse dell’impianto saranno pertanto attive a partire dalle ore 17, solo per il ritiro accrediti, stesso momento in cui
verranno aperti gli ingressi.
All’interno, dietro la tribuna sul lato lungo nord, i tifosi troveranno a propria disposizione il punto merchandising gialloblù;
in vendita una vastissima gamma di articoli Trentino Volley.

“MELINDA DAY” E COMETA ASMME Alla BLM Group Arena sarà tempo di “Melinda Day”; dopo le riuscitissime iniziative
delle precedenti stagioni, Melinda – da anni sponsor di maglia di Trentino Volley – e lo stesso Club gialloblù
predisporranno una serie di iniziative per promuovere in maniera ancora più capillare l’importante collaborazione. Il
pubblico che assieperà le tribune troverà il palazzetto, la sala hospitality e il match program ufficiale caratterizzati dai
colori ed il logo di Melinda. Targato Melinda pure il premio che verrà consegnato al miglior giocatore del match dal
Presidente del Consorzio Melinda Michele Odorizzi.

Sarà riservato anche uno stand a “Cometa Asmme” (Associazione Studio Malattie Metaboliche Ereditarie), dove verranno
vendute al pubblico le tradizionali Stelle di cioccolato al prezzo base di nove euro cadauna. I fondi raccolti saranno
utilizzati per finanziare l’attività di ricerca sulle singole malattie di questo tipo (quelle metaboliche ereditarie diagnosticate
sono oltre 400, coinvolgono più di 20.000 persone in Italia) e per aiutare i malati e le loro famiglie.

(Fonte: comunicato stampa)

L’Emma Villas Siena attende la
Vero Volley Monza
 Dicembre 15, 2018

Millenium Brescia, bel successo
per la prima lezione coi liberi di
A1
 Dicembre 15, 2018

Latina alla ricerca di punti
importanti in chiave salvezza
 Dicembre 15, 2018

Volley Club Grottaglie, a Terlizzi
per chiudere in bellezza il 2018
 Dicembre 15, 2018

Ufficiale, De Giorgi alla Lube. Per
Fefè un contratto biennale
 Dicembre 15, 2018

GLI ULTIMI ARTICOLI

SEGUICI SU FACEBOOK

VOLLEYNEWS.IT Data pubblicazione: 15/12/2018
Link al Sito Web

WEB 23


	Rassegna del 16/12/2018
	CAMPIONATO SUPERLEGA
	Sop' e adrenalina, l'Itas sfida Modena
	Volley
	Calendari caos nei turni di festa
	Sora ospita il Perugia, c'è Trento-Modena
	Intervista a Radostyn Stoytchev - Fuori i secondi - Trento-Modena: un film di ricordi - «Giannelli leader da scudetto Che delusione l'anno scorso»
	La volata per la Coppa Italia
	L'analisi - Campionato e coppa italia giornata di sentenze
	«Vincere sarebbe fondamentale e ne siamo consapevoli»
	Azimut Leo Shoes E sfida verità a Trento - Per il Modena Volley è il momento verità
	Perugia, Trento e Civitanova in un dicembre di straordinari
	Le pillole - Vittoria di Civitanova
	C' è Trento contro Modena ovvero la classicissima
	C'è Trento - Modena Civitanova riparte

	WEB
	Sfida da vertigini per l'Itas: a Trento arriva Modena
	www.ladigetto.it - La guida a Itas Trentino-Azimut Leo Shoes Modena delle ore 18
	SuperLega Credem Banca 12a giornata di andata: comincia la Lube, la capolista va a Sora. Derby del Brennero
	Trento pronto per il tradizionale derby dell’A22



