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Under 16 femminile: Solteri, Alta Valsugana,
Lagaris ed Argentario vincono i quattro
gironi della seconda fase

 17.12.2018  GIOVANILI

Il volo del Gabbiano Mantova supera di
slancio l'Itas Trentino, il tie-break sorride ai
lombardi

 17.12.2018  SERIE B MASCHILE

Giannelli ispira, Kovacevic concretizza e
l'Itas Trentino centra la 14esima vittoria di
fila: battuta anche Modena

 16.12.2018  A1 MASCHILE

I nostri video: Lorenzetti, Lisinac e
Grebennikov commentano la vittoria
dell'Itas Trentino contro Modena

 16.12.2018  A1 MASCHILE

I nostri video: il libero trentino Nicolò Hoffer
racconta la sua esperienza in SuperLega
alla Revivre Milano

 16.12.2018  A1 MASCHILE

Sulla neve come sulla sabbia: la Fipav dà il
benvenuto allo "Snow volley", una nuova
disciplina a tutti gli effetti

 16.12.2018  VARIE

Under 16 femminile: Solteri, Alta
Valsugana, Lagaris ed
Argentario vincono i quattro
gironi della seconda fase
di Nicola Baldo   Definito nella
giornata di domenica il quadro
delle...

Il volo del Gabbiano Mantova
supera di slancio l'Itas Trentino,
il tie-break sorride ai lombardi
di Nicola Baldo   Decima giornata di
serie B maschile e seconda
sconfitta...

Giannelli ispira, Kovacevic
concretizza e l'Itas Trentino
centra la 14esima vittoria di fila:
battuta anche Modena
Il derby dell’A22 ribadisce l’assoluta
legittimità del secondo...

I nostri video: Lorenzetti, Lisinac
e Grebennikov commentano la
vittoria dell'Itas Trentino contro
Modena
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco le nostre video interviste
ad...

I nostri video: il libero trentino
Nicolò Hoffer racconta la sua
esperienza in SuperLega alla
Revivre Milano
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco la nostra video intervista
a...

Sulla neve come sulla sabbia:
la Fipav dà il benvenuto allo
"Snow volley", una nuova
disciplina a tutti gli effetti
di Nicola Baldo    Si sono conclusi
sabato a Roma i lavori...

Una partita tutta da vedere: Itas
Trentino contro Modena, in
palio in via Fersina c'è il
secondo posto in classifica
Si gioca in questo fine settimana il
dodicesimo turno di regular season
SuperLega...

Baldi si infortuna al ginocchio
ma la Delta Informatica stringe
i denti ed espugna il campo di
Ravenna
Nell'anticipo della terza giornata di
ritorno del campionato di serie A2...

I risultati della serie B: il 2018 si
chiude con l'amaro in bocca. In
questa serata vince solo l'Alta
Valsugana
di Nicola Baldo   Serata più amara
che dolce questa in serie B...

Il 2018 saluta con il big match
del Volano a Vicenza, è doppia
sfida trevigiana per Argentario
ed Ata
di Nicola Baldo   Ultima fatica
dell'anno solare 2018 per i sestetti...
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Una partita tutta da vedere: Itas Trentino
contro Modena, in palio in via Fersina c'è il
secondo posto in classifica

 16.12.2018  A1 MASCHILE

Baldi si infortuna al ginocchio ma la Delta
Informatica stringe i denti ed espugna il
campo di Ravenna

 16.12.2018  A2 FEMMINILE

I risultati della serie B: il 2018 si chiude con
l'amaro in bocca. In questa serata vince solo
l'Alta Valsugana

 16.12.2018  B2 FEMMINILE

Il 2018 saluta con il big match del Volano a
Vicenza, è doppia sfida trevigiana per
Argentario ed Ata

 14.12.2018  B1 FEMMINILE

Il 2018 della B2 femminile si chiude con
match difficili: C9 e Alta Valsugana ospitano
Gussago e Cerea, Lagaris a Torri

 14.12.2018  B2 FEMMINILE

Trasferta insidiosa per la baby Trentino
Volley, i ragazzi di Conci fanno visita al
Gabbiano Mantova

 14.12.2018  SERIE B MASCHILE

Matey Kaziyski ritorna in Italia ma non a
Trento: il bulgaro è il nuovo schiacciatore
della Calzedonia Verona

 14.12.2018  A1 MASCHILE

Under 16 femminile: Solteri, Alta
Valsugana, Lagaris ed
Argentario vincono i quattro
gironi della seconda fase
di Nicola Baldo   Definito nella
giornata di domenica il quadro
delle...

Il volo del Gabbiano Mantova
supera di slancio l'Itas Trentino,
il tie-break sorride ai lombardi
di Nicola Baldo   Decima giornata di
serie B maschile e seconda
sconfitta...

Giannelli ispira, Kovacevic
concretizza e l'Itas Trentino
centra la 14esima vittoria di fila:
battuta anche Modena
Il derby dell’A22 ribadisce l’assoluta
legittimità del secondo...

I nostri video: Lorenzetti, Lisinac
e Grebennikov commentano la
vittoria dell'Itas Trentino contro
Modena
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco le nostre video interviste
ad...

I nostri video: il libero trentino
Nicolò Hoffer racconta la sua
esperienza in SuperLega alla
Revivre Milano
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco la nostra video intervista
a...

Under 16 femminile: Solteri, Alta
Valsugana, Lagaris ed
Argentario vincono i quattro
gironi della seconda fase
di Nicola Baldo   Definito nella
giornata di domenica il quadro
delle...

Il volo del Gabbiano Mantova
supera di slancio l'Itas Trentino,
il tie-break sorride ai lombardi
di Nicola Baldo   Decima giornata di
serie B maschile e seconda
sconfitta...

Giannelli ispira, Kovacevic
concretizza e l'Itas Trentino
centra la 14esima vittoria di fila:
battuta anche Modena
Il derby dell’A22 ribadisce l’assoluta
legittimità del secondo...

I nostri video: Lorenzetti, Lisinac
e Grebennikov commentano la
vittoria dell'Itas Trentino contro
Modena
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco le nostre video interviste
ad...

I nostri video: il libero trentino
Nicolò Hoffer racconta la sua
esperienza in SuperLega alla
Revivre Milano
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco la nostra video intervista
a...
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Under 16 femminile: ecco le 17 protagoniste
della fascia provinciale del campionato, si
parte dopo l'Epifania

 14.12.2018  GIOVANILI

Under 16 femminile: domenica a Trento,
Pergine, Rovereto e Denno si giocano i
triangolari per volare nel girone Elite

 14.12.2018  GIOVANILI

Under 16 femminile: Solteri, Alta
Valsugana, Lagaris ed
Argentario vincono i quattro
gironi della seconda fase
di Nicola Baldo   Definito nella
giornata di domenica il quadro
delle...

Il volo del Gabbiano Mantova
supera di slancio l'Itas Trentino,
il tie-break sorride ai lombardi
di Nicola Baldo   Decima giornata di
serie B maschile e seconda
sconfitta...

Giannelli ispira, Kovacevic
concretizza e l'Itas Trentino
centra la 14esima vittoria di fila:
battuta anche Modena
Il derby dell’A22 ribadisce l’assoluta
legittimità del secondo...

I nostri video: Lorenzetti, Lisinac
e Grebennikov commentano la
vittoria dell'Itas Trentino contro
Modena
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco le nostre video interviste
ad...

I nostri video: il libero trentino
Nicolò Hoffer racconta la sua
esperienza in SuperLega alla
Revivre Milano
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco la nostra video intervista
a...
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gironi della seconda fase
di Nicola Baldo   Definito nella
giornata di domenica il quadro
delle...

Il volo del Gabbiano Mantova
supera di slancio l'Itas Trentino,
il tie-break sorride ai lombardi
di Nicola Baldo   Decima giornata di
serie B maschile e seconda
sconfitta...

Giannelli ispira, Kovacevic
concretizza e l'Itas Trentino
centra la 14esima vittoria di fila:
battuta anche Modena
Il derby dell’A22 ribadisce l’assoluta
legittimità del secondo...

I nostri video: Lorenzetti, Lisinac
e Grebennikov commentano la
vittoria dell'Itas Trentino contro
Modena
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco le nostre video interviste
ad...

I nostri video: il libero trentino
Nicolò Hoffer racconta la sua
esperienza in SuperLega alla
Revivre Milano
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco la nostra video intervista
a...

Under 16 femminile: Solteri, Alta
Valsugana, Lagaris ed
Argentario vincono i quattro
gironi della seconda fase
di Nicola Baldo   Definito nella
giornata di domenica il quadro
delle...

Serie B maschile

Regionali
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Il volo del Gabbiano Mantova
supera di slancio l'Itas Trentino,
il tie-break sorride ai lombardi
di Nicola Baldo   Decima giornata di
serie B maschile e seconda
sconfitta...

Giannelli ispira, Kovacevic
concretizza e l'Itas Trentino
centra la 14esima vittoria di fila:
battuta anche Modena
Il derby dell’A22 ribadisce l’assoluta
legittimità del secondo...

I nostri video: Lorenzetti, Lisinac
e Grebennikov commentano la
vittoria dell'Itas Trentino contro
Modena
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco le nostre video interviste
ad...

I nostri video: il libero trentino
Nicolò Hoffer racconta la sua
esperienza in SuperLega alla
Revivre Milano
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco la nostra video intervista
a...

Under 16 femminile: Solteri, Alta
Valsugana, Lagaris ed
Argentario vincono i quattro
gironi della seconda fase
di Nicola Baldo   Definito nella
giornata di domenica il quadro
delle...

Il volo del Gabbiano Mantova
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il tie-break sorride ai lombardi
di Nicola Baldo   Decima giornata di
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Giannelli ispira, Kovacevic
concretizza e l'Itas Trentino
centra la 14esima vittoria di fila:
battuta anche Modena
Il derby dell’A22 ribadisce l’assoluta
legittimità del secondo...

I nostri video: Lorenzetti, Lisinac
e Grebennikov commentano la
vittoria dell'Itas Trentino contro
Modena
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco le nostre video interviste
ad...

I nostri video: il libero trentino
Nicolò Hoffer racconta la sua
esperienza in SuperLega alla
Revivre Milano
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco la nostra video intervista
a...

Under 16 femminile: Solteri, Alta
Valsugana, Lagaris ed
Argentario vincono i quattro
gironi della seconda fase
di Nicola Baldo   Definito nella
giornata di domenica il quadro
delle...

Il volo del Gabbiano Mantova
supera di slancio l'Itas Trentino,
il tie-break sorride ai lombardi
di Nicola Baldo   Decima giornata di
serie B maschile e seconda
sconfitta...

La schiacciata ignorante

I vostri selfie sottorete
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Giannelli ispira, Kovacevic
concretizza e l'Itas Trentino
centra la 14esima vittoria di fila:
battuta anche Modena
Il derby dell’A22 ribadisce l’assoluta
legittimità del secondo...
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vittoria dell'Itas Trentino contro
Modena
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco le nostre video interviste
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Under 16 femminile: Solteri, Alta
Valsugana, Lagaris ed
Argentario vincono i quattro
gironi della seconda fase
di Nicola Baldo   Definito nella
giornata di domenica il quadro
delle...
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I nostri video: Lorenzetti, Lisinac
e Grebennikov commentano la
vittoria dell'Itas Trentino contro
Modena
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco le nostre video interviste
ad...

I nostri video: il libero trentino
Nicolò Hoffer racconta la sua
esperienza in SuperLega alla
Revivre Milano
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco la nostra video intervista
a...

Le gallery

I nostri video
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VOLLEY Cerca

Vai alla sezione

VOLLEY

Trento non si ferma
più: abbattuta
Modena ...

Colpo Cuneo!
Scandicci ko. Monza
batte Brescia 3-1...

Novara si conferma in
testa, Busto Arsizio
insegue...

VOLLEY VOLLEY

Volley, Superlega, Trento non si
ferma più: abbattuta Modena
Nel big match della 12a giornata gli iridati di Lorenzetti battono gli emiliani 3-1. Perugia resta in
testa grazie alla vittoria su Sora. Monza corsara inguaia Siena. Padova sempre più in alto

16 DICEMBRE 2018 - MILANO

Dopo l’anticipo di Civitanova sabato pomeriggio oggi si completa la 12a

giornata di Superlega, penultimo turno del girone di andata.

TRENTO-MODENA 3-1 (24-26, 25-23, 25-23, 25-20) — Lo scontro diretto per il

secondo posto premia l’Itas Trentino, che superando Modena in quattro set

si conferma imbattuta in casa e conquista la propria 14esima vittoria

consecutiva fra SuperLega, Mondiale per Club e Coppa Cev. Con questo

successo i trentini avvicinano la matematica conferma del secondo posto

visto che ora possono vantare 3 punti sulla Lube e quattro proprio su

Modena, prima dell’ultima giornata di andata a Monza domenica prossima.

Un derby dell’A22 tirato e combattuto, vinto da un’Itas trascinata da un

sontuoso Giannelli in regia e dai suoi schiacciatori Russell e Kovacevic. Con il

serbo premiato alla fine Mvp dell’incontro. Prima del fischio d’inizio proprio

Uros Kovacevic, uno dei dodici ex di questa partita, riceve il premio quale

Mvp della SuperLega del mese di novembre. Mentre la Curva Gislimberti

dei tifosi di Trento espone un maxi striscione con un’aquila che fa “Barba &

Capelli” ad un canarino dicendogli “Ti... Rado” per ricordare la vicenda della

trasmissione tv in cui l’ex allenatore dell’Itas venne di fatto sfiduciato in

diretta tv da tutta la squadra. Al via i sestetti sono quelli attesi alla vigilia,

con Modena che deve rinunciare all’ultimo a Mazzone a causa di una botta al

piede rimediata proprio nell’ultimo allenamento pre partita. Il primo allungo

è dei canarini (4-7) complici un paio di ottime difese su Vettori e di

contrattacchi siglati da Kaliberda ed Urnaut, ma la parità torna a regnare in

via Fersina (7-7) grazie all’ace di Russell. Il video check dà ragione a Modena

su un errore in attacco di Kovacevic che regala l’8-11 ai modenesi, ma è lo

stesso schiacciatore serbo che con un filotto di punti riporta avanti l’Itas sul

12-11. Giannelli e Christenson si divertono molto a cercare spesso i propri

centrali (15-16), prima che il nuovo allungo emiliano arrivi grazie all’ace di

Kaliberda ed al muro di Urnaut su Vettori (16-19). L’Itas rialza la testa (21-

21) grazie all’ace di Giannelli su Zaytsev, Lisinac mura Kaliberda ma

Zaytsev impatta subito (23-23) prima che il fallo di invasione aerea fischiato

a Giannelli non regali il set ball a Modena. Attacco out di Zaytsev e si va ai

vantaggi, dove il muro di Christenson sul connazionale Russell non chiude il

primo parziale per Modena. Si battaglia anche in avvio di secondo set (6-6)

con i due sestetti che alternano alcuni errori ad ottime cose: è il caso del

muro di Zaytsev su Kovacevic (9-11) che spinge Lorenzetti a spendere un

time-out discrezionale. L’errore in attacco di Urnaut (11-11) riporta

l’incontro in parità, due punti consecutivi di Candellaro portano l’Itas sul 15-

13 ma dai nove metri Zaytsev ripristina subito la parità. Velasco getta nella

mischia Bednorz per Kaliberda, Modena in attacco riesce a trovare una alta

efficacia e quando poi Anzani mura Kovacevic per il 19-21 allora Lorenzetti

ferma tutto. L’uno-due di Vettori vale il ritorno all’equilibrio (22-22)

apparecchiando la tavola per un finale di set tutto da giocare. Nel quale il

protagonista assoluto è Uros Kovacevic: il serbo piazza due ace consecutivi

APPROFONDIMENTI

Barnes rinforzo di Padova?

Ironia a Trento

Mazzone fuori 2-3 settimane?

PIÙ LETTI

PIÙ COMMENTATI
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che spingono l’Itas sul 24-22, prima che l’invasione a rete del muro emiliano

non permetta a Trento di impattare il conto set. Si arriva così al terzo set,

dove il turno in battuta di Kovacevic spinge l’Itas avanti 7-4, con Velasco che

ferma il gioco appena Candellaro stampa a muro Zaytsev. Giannelli in difesa

si esalta e strappa applausi alla Blm Group Arena esaurita (10-6), lo Zar

attacca out e l’Itas scappa via 12-6. Trento tiene regolare il suo cambio-palla

(16-9) mentre l’Azimut inizia a faticare nel mettere palla a terra con

continuità, Modena però non molla e spingendo dai nove metri e sfruttando

anche un paio di errori dei padroni di casa prova a riavvicinarsi (19-16).

Dentro Van Garderen per Russell per puntellare la ricezione (20-18),

Christenson rischia grosso cercando di difendere una palla quasi in tribuna

(23-20) e Velasco prova a fermare una concreta Trento giocandosi l’ultimo

time-out a disposizione. Ma negli ultimi scambi l’Itas non sbaglia e Zaytsev

sì, i trentini si portano così avanti 2-1 nel conto set. Si arriva così nel quarto

set, dove l’Itas parte subito fortissimo (7-4 con muro di Lisinac su Zaytsev),

ma appena il cambio-palla emiliano si stabilizza ecco che Modena torna in

scia (10-8). Due difese di fila di Candellaro su Kaliberda ed il successivo

muro di Giannelli riaccendono l’entusiasmo dei padroni di casa che vanno

avanti 12-8, Kovacevic continua a martellare da ogni posizione ed è 15-10

per i trentini. Spentosi Kaliberda, sostituito da Bednorz, e con l’attacco

troppo vincolato al solo Zar (19-13) Modena non rrisce a tenere il passo di

una Itas che scappa via. Andando così a sigillare il secondo posto in solitaria.

(Nicola Baldo)

Tutto esaurito a Trento per il big match della giornata

VERONA-LATINA 3-1 (23-25, 28-26, 25-22, 25-17 — Matey Kaziyski è subito mvp al

suo rientro nel campionato italiano. Via. via acquista confidenza con Spirito

ed è determinante nel 4° set, il solo nel quale Verona è riuscita a spezzare

presto l’equilibrio. Per il resto, è stata una gara equilibrata. Per la Top Volley

Stern ha il 50% su 42 palloni, Palacios il 46 su 26. Verona ha Kaziyski al 54

su 35 palloni (due aces) e Manavi al 70 su 10. Calzedonia fa un passo avanti

verso la Coppa Italia, Latina uno indietro. Il primo break point è di Kaziyski

(2-1), ma il set è equilibrato. Si viaggia punto a punto. Latina passa avanti

con Tosi sul 16-17 e Grbic chiama subito time out.. Solè ribalta con un ace,

non c’è risposta gialloblù sul servizio di Barone. Latina difende su Kaziyski e

Stern mantiene il vantaggiom e l’inctrementa nell’azione successiva: 19-21.

Verona impatta a muro con Manavi su Stern: 22-22. Ngapeth dà due set

point, Stern trasforma il secondo: 23-25. Boyer è al 60%, Kaziyski al 56,

Stern al 60, Palacios al 57. Nel secondo set, i muri vincenti di Spirito e

Manavi più un’infrazione Latina e un errore di Stern fissano l’11-6. Sottile

con un ace e il muro su Boyer riportano sotto gli ospiti: 11-9. Latina pareggia

dopo un doppio di Manavi e un attacco dalla seconda linea di Ngapeth: 17-17.

Boyer sbaglia un attacco e poi subisce il muro da Ngapeth: 19-21. Latina

difende su Kaziyski (al 40%) e Srern allunga. Manavi riporta sotto Verona,

Ngapeth (all’80%) dà due set point, Stern (27% in attacco) sbaglia la battuta

e Gitto l’attacco: 24-24.. L’arbitro dà il 24-26 a Latina, ma Gitto si

autoaccusa del tocco a muro su Boyer: 25-25. Verona vince sull’errore di

Palacios e il contrattacco di Boyer: 28-26. Nel terzo set, Verona allunga a 16-

11 (anche un ace di Kaziyski con l’aiuto della rete). Latina si avvicina

sull’errore di Kaziyski: 20-\8. Un errore di Stern dà tre set point a Verona

che chiude con Kaziyski:(al 62%): 25-22. Manavi è all’80%, Palacios al 67.

Nel 4° set, Manavi esce subito (collo del piede?), sostituito da Marretta.

Arriva il primo ace di Kaziyski: 5-3. Stern favorisce un break di 1-6 dalla

Tutto esaurito a Trento per il big match della giornata 
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linea di servizio (anche un ace): 6-9. Boyer, Solé e il muro rilanciano Verona:,

favorita da un cartellino rosso a Stern: 13-10. Verobna vola sul 20-15 con

l’ace (con rete) di Alletti. Kaziyski (al 54% totale), Boyer e l’errore di Stern

chiudono la partita (25-17). (Renzo Puliero)

MILANO-VIBO VALENTIA 3-0 (25-17, 25-21, 25-19) — Final Eight di Coppa Italia

voleva e Final Eight si è presa. Milano riscatta il ko con Trento, batte con un

secco 3-0 Vibo Valentia e si assicura un posto nelle fasi finali della Coppa

nazionale. Al PalaYamamay i ragazzi di Andrea Giani lasciano le briciole alla

Callipo e centrano l’obiettivo con ordine, concentrazione e personalità. Una

vittoria che la Revivre si è presa fin dal primo punto. Mentre infatti Milano

parte forte, Vibo sembra ancora negli spogliatoi e sul facile 6-2 milanese

Antonio Valentini chiama subito i suoi a rapporto. La Revivre gioca, si

diverte e sotto rete fa un po’ quello che vuole trovando molti varchi dove

colpire: spettacolari, in questo senso, il 7-4 dopo una bella azione sull’asse

invertito Clevenot-Sbertoli e il 9-6 di potenza di Kozamernik. Vibo piano

piano si sveglia e prende coraggio, prova a non restare spettatrice e zitta

zitta resta attaccata alla Revivre. A metà set, arriva addirittura al sorpasso:

il muro di Vitelli centra il 10 pari mentre quello di Skrimov vale il +1. Chi di

muro ferisce, però, di muro perisce e Abdel-Aziz sul 12-11 chiude la strada

proprio allo schiacciatore bulgaro riportando avanti la Revivre. Per i ragazzi

di Giani sembra tutto facile ma Vibo prova a tirarsi fuori dai guai con i missili

di Al Hachdadi (che chiuderà il set con 6 punti) e con le sue giocate riesce

quantomeno a restare in partita fino al 19-16. Da da qui però Stephen Maar

e compagni mettono il turbo e lasciano le briciole ai calabresi (7 punti a 1)

chiudendo con tre bordate del canadese (6 nel parziale), un ace di Clevenot,

il solito Abdel-Aziz e un ottimo 68% in attacco. I calabresi si devono

accontentare di polvere e briciole anche ad inizio secondo set: sulla fuga

lampo sul 9-2 della Revivre possono solo stare a guardare. Gli errori in

battuta di Maar e Piano danno respiro alla Callipo ma Abdel-Aziz non dà

tregua e continua a bombardare i calabresi (11-4) così come il capitano

Matteo Piano che ha il braccio caldissimo (15-8). Un gran muro di Vitelli

(l’unico dei calabresi nel set) in faccia a Clevenot riaccende gli animi della

Callipo sul 15-11 ma la Revivre ha le idee più chiare e lascia davvero poco

agli ospiti. Nonostante i colpi di Vibo (la prima intenzione di Zhukouski e

l’ace di Vitelli per il 24-21), la marcia della Revivre fino alla conquista del

secondo set è agevole e il 25-21 arriva veloce. Il cambio di marcia calabrese

arriva nel terzo set, quando Strohbach e l’ace di Vitelli (il secondo) lanciano

Vibo sul 3-6. A metà set la gara si fa più frizzante. Costretta ad in inseguire

fin dall’inizio, la Revivre passa al comando sul 15-14 con due bordate di

Clevenot, Al Hachdadi spara addosso a Piano e firma il pari ma il francese

della Revivre si ripete e riporta i suoi avanti. Da qui la Revivre ingrana la

quarta e vola veloce sul 21-17, Vibo mette a referto solo il muro di Skrimov e

sul 24-19 il muro di Piano chiude i conti. La Revivre si regala così un sorriso

e una vittoria: le armi migliori per prepararsi alla super sfida con Perugia.

(Kevin Ben Alì Zinati)

Ravenna murata a sangue a Padova

PADOVA-RAVENNA 3-0 (25-19, 25-19, 25-14) — Terza vittoria consecutiva per

Padova che passa come un rullo su Ravenna e conquista, con una giornata di

anticipo, l’accesso ai quarti di Coppa Italia che premia le prime otto al

termine del girone di andata. Una partita a senso unico, dominata in tutti i

fondamentali dalla squadra di Baldovin che ha sopperito al meglio all’assenza

Ravenna murata a sangue a Padova 
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di Randazzo. Per lo schiacciatore azzurro si deciderà mercoledi se procedere

con l’intervento chirurgico oppure no. Al suo posto, con ogni probabilità,

arriverà il canadese Ryley Barnes, scelto dalla Lube la scorsa estate ma poi

tagliato per un infortunio alla caviglia. La cronaca. Graziosi parte con

Argenta-Lavia in “scambio giovane” come finti opposti e con Rychlichi di

mano.Parte bene la Kioene con Ravenna che soffre in ricezione (5-1). La

squadra di Graziosi si ricompone in fretta, soprattutto a muro (13-12).

Padova trova il miglior Volpato e allunga fino al 21-15. E’ il break che decide

il set, chiude Cirovic sul 25-19. Graziosi termina gli esperimenti

riproponendo Raffaelli in posto quattro e Rychlicki opposto. La squadra ne

trova subito giovamento e la partita si rimette sui binari dell’equilibrio (7-7).

Louati firma il +3 per Padova (11-7) e poi il 16-12. I bianconeri volano sul

23-16 grazie soprattutto al muro e a un super Volpato. Chiude Torres sul

25-19. Il turno in battuta di Volpato segna il primo break del terzo set (6-3),

quello di Polo porta Padova sull’15-7. Entrano Lavia per Raffaelli e Di

Tommaso per Saitta. I bianconeri vanno facilmente sul 20-12 grazie al

proprio servizio. Ravenna è in bambola e per Padova si apre un’autostrada

che porta dritta alla Coppa Italia. (Massimo Salmaso)

SORA PERUGIA 1-3 (25-22, 16-25, 18-25, 16-25) — La capolista Perugia prende

come da pronostico l’intera posta in palio sul campo della Globo Sora in un

match che al di la della parentesi iniziale del primo set, vinto dai laziali, è

stato sempre sotto il controllo degli umbri che nei restanti tre set hanno

lasciato poco spazio ai padroni di casa. Dopo il ko di sette giorni prima a

Padova gli uomini di Lorenzo Bernardi non volevano e non potevano

permettersi un altro passo falso e così, dopo essersi lasciati sorprendere

nella prima partita dalla cattiveria agonistica dei sorani, lasciando

soprattutto troppi punti per strada per errori banali, hanno mollato le briglie

nella restante parte del match, ristabilendo le differenti gerarchie tecniche.

Il primo set Sora lo vince grazie alla caparbietà di rimanere incollata agli

avversari trovando il primo vantaggio sul 12-11. Perugia ritorna subito al

comando ma non riesce ad imporre il break e quindi la partita va avanti con

un testa a testa. La svolta avviene con il video-check che ribalta il possibile

+3 (19-22) del Perugia e permette ai sorani di rimanere incollati nel rush

finale, con i padroni di casa che vanno al comando (23-22) chiudendo poi con

un ace di Petkovic che infiamma il PalaCoccia. Lo svantaggio scuote la Sir

Safety Conad che nel secondo set migliora le percentuali offensive, riduce gli

errori, soprattutto in battuta e si porta al comando con decisione con un

Atanasijevic in grande condizione, oltre al solito Leon. Un muro vincente di

Galassi comincia a scavare il solco al set (8-12) che Perugia controlla con

autorità fino all’errore di Petkovic in battuta che segna il pari. I Block Devils

iniziano all’inseguimento il terzo set, nel quale Sora, ben condotta in regia da

Kedzierski riesce a trovare soluzioni offensive in grado di mettere in

difficoltà la difesa dei campioni. A metà set però gli ospiti trovano il

vantaggio ed un primo minibreak che li porta ad allungare progressivamente

con i colpi di Podrascanin e Leon ben orchestrati da De Cecco. Perugia chiude

con il massimo vantaggio il set (25-18) e sull’onda lunga data dal vantaggio

inizia anche la quarta partita. Un ultimo set che Perugia prende subito per

mano, consentendo a Sora di avvicinarsi non oltre il -2 (9-11), allungando

progressivamente fino a chiudere in scioltezza sul 16-25 con un ace di Dore

Della Lunga. (Alessandro Biagi)

Monza in festa a Siena

Monza in festa a Siena
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SIENA-MONZA 1-3 (24-26, 24-26, 25-19, 18-25 — La Vero Volley Monza piazza il

colpo bis in trasferta, passando 3-1 sul campo di Siena dopo il successo di

otto giorni fa a Bari. Per la squadra di Soli c’è la certezza di un posto fra le

prime otto, per quella di Cichello, al terzo ko consecutivo (l’undicesimo su

tredici partite) c’è la consapevolezza che la strada per la salvezza è una salita

ripidissima. La vittoria di Monza è nitida, anche se i primi due set si decidono

ai vantaggi: Beretta e compagni allungano subito nel primo set (4-7 col muro

di Orduna su Ishikawa), ma il servizio di Gladyr mette in difficoltà la

ricezione ospite e Ishikawa firma il vantaggio biancoblù sul 10-9. Plotnytskyi

ribalta di nuovo (16-15 Monza). Due errori di Hernandez per il +2 ospite. Il

cubano e Ishikawa (con un ace) annullano due setpoint, ma al terzo tentativo

Plotnytskyi piazza la battuta vincente del 26-24 per chiudere una frazione in

cui lui e Dzavoronok combinano per 12 punti (sei a testa) e il 68% in attacco.

Secondo set caratterizzato da grande equilibrio, con punteggio in stallo fino

all’errore di Gladyr che consegna il 18-16 a Monza. Da lì la Vero Volley vola a

+5 (23-18) ma si fa annullare quattro setpoint consecutivi non riuscendo ad

imbastire attacchi di qualità sul servizio di Fedrizzi. Il quinto tentativo è

quello buono grazie all’errore di Hernandez (che nel set attacca con un

imbarazzante 11%) confermato dal videocheck. Siena prova la riscossa nel

terzo, quando si affida al muro di Spadavecchia per mettere quattro punti di

distanza fra sé e gli avversari (16-12); è il break che decide il set che poi va

in archivio sul 25-19 senese col doppio errore di Plotnytskyi. L’ucraino è

però il protagonista del 5-2 con cui Monza apre il quarto set; è già la fuga

decisiva, specialmente quando Yosifov firma il muro del 15-8. Il punto che

chiude i conti è di Ghafour. (Stefano Salvadori)
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Di OAsport
11 ore fa | Aggiornato 10 ore fa

Trento batte Modena! Campioni del
Mondo a -1 da Perugia, Civitanova batte
Castellana Grotte

Dal nostro partner OAsport.it

Spettacolare pomeriggio per la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di

volley maschile sceso in campo per una vibrante dodicesima giornata (la penultima del girone

di andata che si concluderà domenica prossima, consegnandoci anche il tabellone della Coppa

Italia). I riflettori erano tutti puntati sul big match tra Trento e Modena, la risposta arrivata

dal Monte Bondone è chiara: i Campioni del Mondo possono seriamente lottare per lo

scudetto, i ragazzi di Angelo Lorenzetti erano partiti in sordina ma settimana dopo settimana

hanno fatto capire di poter puntare davvero in alto e la vittoria per 3-1 contro i Canarini è un

segnale chiaro a tutte le avversarie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Scandicci crolla a sorpresa a Cuneo! Monza batte Brescia: Novara resta solo
in vetta

Legavolley

 SuperLega GUARDA EUROSPORT

Notizie Calendario/Risultati Classifiche
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I padroni di casa perdono il primo set ai vantaggi, poi nella seconda e terza frazione sono più

cinici nel finale, pigiano sull’acceleratore nella quarta frazione chiudendo in proprio favore lo

scontro diretto tra seconda e terza della classe. Simone Giannelli ha come sempre incantato

in cabina di regia, riuscendo a tirare fuori il meglio dagli schiacciatori Uros Kovacevic

(21 punti) e Aaron Russell (20), l’opposto Luca Vettori si ferma a 9 centri, da annotare i 4 muri

del centrale Srecko Lisinac. I Canarini hanno provato a rispondere colpo su colpo con i soliti

Ivan Zaytsev (20) e Tine Urnaut (17) ma non c’è stato verso, i ragazzi di Julio Velasco ora

dovranno fare un punto della situazione interno dopo aver perso un testa a testa fondamentale

che li ha fatti scivolare al quarto posto, superati da Civitanova che ieri aveva battuto Castellana

Grotte per 3-1.

Trento si conferma invece a un solo punto di distacco dalla capolista Perugia che a sorpresa ha

perso il primo set sul campo di Sora prima di mettersi a regime e chiudere la pratica con i 23

punti di Aleksandar Atanasijevic e i 18 di Wilfredo Leon (6 aces a testa per i due attaccanti!),

doppia cifra anche per il centrale Marko Podrascanin (11, 3 muri) e per il martello Filippo Lanza

(10).

Milano demolisce Vibo Valentia con un rapido 3-0 (17 punti di Trevor Clevenot e 16 di Nimir

Abdel-Aziz) e si conferma al quinto posto in classifica, Monza espugna Siena per 3-1 (primi

due set risolti per 26-24) ed è sesta (20 punti con 4 muri di Amir Ghafour, 17 per Plotnytskyi e 16

per Dzavoronok), Padova vince nettamente lo scontro diretto contro Ravenna per un

posto tra le migliori otto (spiccano i 15 punti di Torres e i 13 di Louati, 5 muri per Polo) mentre

Verona continua a marciare e mette sotto Latina per 3-1 nel giorno del debutto di un

magico Matey Kaziyski (21 punti, 19 per Pierre Boyer e 5 muri di Solé).

Di seguito tutti i risultati dettagliati della 12^ giornata della SuperLega 2018-2019 e la

classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

Cucine Lube Civitanova vs BCC Castellana Grotte 3-1 (25-22; 25-21; 17-25; 25-18), giocata ieri

Itas Trentino vs Azimut Leo Shoes Modena 3-1 (24-26; 25-23; 25-23; 25-20)

Calzedonia Verona vs Top Volley Latina 3-1 (23-25; 28-26; 25-22; 25-17)

Revivre Axopower Milano vs Tonno Callipo Vibo Valentia 3-0 (25-17; 25-21; 25-19)

Kione Padova vs Consar Ravenna 3-0 (25-19; 25-19; 25-14)

Globo Banca Popolare Sora vs Sir Safety Conad Perugia 1-3 (25-22; 16-25; 18-25; 16-25)

Emma Villas Siena vs Vero Volley Monza 1-3 (24-26; 24-26; 25-19; 18-25)

SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE

Perugia 31 12 10
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Home | Sport | Volley | L'Itas Trentino piega anche Modena È il 14° successo consecutivo
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PER APPROFONDIRE: 
Itas Trentino, Azimut Modena, Superlega, volley

 Tempo di lettura: ! minuto 44 secondi

L'Itas Trentino piega anche Modena
È il 14° successo consecutivo

Dom, 16/12/2018 - 21:57

Il derby dell’A22 ribadisce l’assoluta legittimità del secondo posto in
classifica di SuperLega di volley da parte dell’Itas Trentino. I Campioni del
Mondo non hanno tradito le attese del proprio splendido pubblico
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ANNUNCI PPN

(quattromila presenze) nemmeno nell’appuntamento casalingo più atteso
dell’intera regular season, proteggendo la posizione in graduatoria
conquistata appena quattro giorni fa dal tentativo di assalto dell’Azimut
Leo Shoes Modena.

Gli emiliani hanno più volte provato a porre fine all’inviolabilità della BLM
Group Arena, ma a gioco lungo si sono dovuti arrendere di fronte ad un
formazione come quella di Angelo Lorenzetti in stato di grazia dal punto di
vista della forma ma anche dei risultati. Il 3-1 imposto agli ospiti è infatti il
quattordicesimo successo consecutivo, il settimo casalingo e spinge i
gialloblù a +3 su Civitanova e + 4 su Modena ad un turno dalla fine del
girone d’andata.

Gli iridati hanno ottenuto tutto ciò dimostrando di saper soffrire prima di
riuscire a girare la partita in proprio favore dopo l’ottimo inizio della partita
da parte degli emiliani. Con la crescita di Kovacevic (ancora una volta
mvp, con 21 punti, tre ace ed il 49% in attacco), Russell (20) e la costanza
in seconda linea di Grebennikov e in regia di Giannelli, i gialloblù hanno
prepotentemente risalito la china, vincendo al fotofinish il secondo set e
diventando poi padrona della scena fra terzo e quarto parziale. 

Itas Trentino-Azimut Leo Shoes Modena 3-1
(24-26, 25-23, 25-23, 25-20)
ITAS TRENTINO: Candellaro 9, Giannelli 4, Kovacevic 21, Lisinac 10,
Vettori 9, Russell 20, Grebennikov (L); Nelli, Daldello, Van Garderen. N.e.
De Angelis, Codarin. All. Angelo Lorenzetti.
AZIMUT LEO SHOES: Christenson, Urnaut 17, Anzani 9, Zaytsev 20,
Kaliberda 9, Holt 7, Rossini (L); Pierotti, Bednorz, Pinali, Keemink. N.e.
Benvenuti, Van Der Ent, Truocchio. All. Julio Velasco.
ARBITRI: Cesare di Roma e Tanasi di Noto (Siracusa).
DURATA SET: 37’, 31’, 33’, 27’; tot 2h e 8’.
NOTE: 4.000 spettatori, per un incasso di 54.365 euro. Itas Trentino: 10
muri, 6 ace, 19 errori in battuta, 6 errori azione, 50% in attacco, 62% (25%)
in ricezione. Azimut Leo Shoes: 10 muri, 4 ace, 17 errori in battuta, 9 errori
azione, 42% in attacco, 63% (41%) in ricezione. Mvp Kovacevic.

 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l’Adige

Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici?

Condividi su Facebook  Condividi su Twitter

View the discussion thread.

ARTICOLO PRECEDENTE

Pattinaggio velocità, nell'ultima giornata
la miglior azzurra in Olanda è
Lollobrigida

<

ARTICOLO SUCCESSIVO

Combinata nordica, in Continental Cup
primo podio italiano con Gianmoena >

Vodafone
Fibra Vodafone a casa tua da
19,90€ al mese. Solo online

Attiva subito!

E.ON SoleSmart
Scegli l'innovazione e risparmia

con il fotovoltaico
Scopri di più

Nissan MICRA
Hi-Tech City Car
Scopri l'offerta

Annunci PPN

LADIGE.IT Data pubblicazione: 16/12/2018
Link al Sito Web

WEB 59



art

 Cerca  | Ricerca avanzata

16/12/2018

Home  | Sport  | Volley  | L’Itas Trentino vince il braccio di ferro con Modena

L’Itas Trentino vince il braccio di ferro con Modena

Secondo posto consolidato in classifica con lo spettacolare 3-1 casalingo

Foto di Marco Trabalza.

 

Il derby dell’A22 ribadisce l’assoluta legittimità del secondo posto in classifica di
SuperLega Credem Banca 2018/19 da parte dell’Itas Trentino. 
I Campioni del Mondo non hanno tradito le attese del proprio splendido pubblico
(quattromila presenze) nemmeno nell’appuntamento casalingo più atteso dell’intera
regular season, proteggendo la posizione in graduatoria conquistata appena
quattro giorni fa dal tentativo di assalto dell’Azimut Leo Shoes Modena.
Gli emiliani hanno più volte provato a porre fine all’inviolabilità della BLM Group
Arena, ma a gioco lungo si sono dovuti arrendere di fronte ad un formazione come
quella di Angelo Lorenzetti in stato di grazia dal punto di vista della forma ma
anche dei risultati. 
 

Il 3-1 imposto agli ospiti è infatti il quattordicesimo successo consecutivo, il settimo
casalingo e spinge i gialloblù a +3 su Civitanova e + 4 su Modena ad un turno
dalla fine del girone d’andata.
Gli iridati hanno ottenuto tutto ciò dimostrando di saper soffrire prima di riuscire a
girare la partita in proprio favore dopo l’ottimo inizio della partita da parte degli
emiliani. 
Con la crescita di Kovacevic (ancora una volta mvp, con 21 punti, tre ace ed il 49%
in attacco), Russell (20) e la costanza in seconda linea di Grebennikov e in regia di
Giannelli, i gialloblù hanno prepotentemente risalito la china, vincendo al fotofinish
il secondo set e diventando poi padrona della scena fra terzo e quarto parziale.
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 La cronaca del match  

Gli starting six non riservano sorprese, confermando gli schieramenti ipotizzati alla vigilia;

Lorenzetti propone Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell in banda, Lisinac e

Candellaro al centro, Grebennikov libero mentre Velasco schiera la sua Modena con

Christenson al palleggio, Zaytsev opposto, Kaliberda ed Urnaut schiacciatori, Holt e Anzani al

centro, Rossini libero. 

 

Il primo spunto del match è degli ospiti, che con Zaytsev al servizio ottengono il +2 (3-5)

andando a segno con Urnaut ed un muro di Holt sul connazionale Russell; lo stesso sloveno

metta a terra un’ulteriore ricostruita per il 4-7 che costringe i padroni di casa ad interrompere il

gioco. 

Alla ripresa, un mani out di Kovacevic e un ace di Russell ricompongono lo strappo (7-7), ma

Modena riparte subito ancora con Tine (8-11). 

La reazione dell’Itas Trentino è veemente e porta ancora la firma di Uros (10-11) e poi di Vettori

(12-11, time out Velasco). 

In seguito le squadre lottano punto a punto per restare davanti (15-14, 16-17), prima che

l’Azimut Leo Shoes con Urnaut (muro su Vettori per il 16-19) non prenda di nuovo un buon

margine. 

Giannelli e Kovacevic non ci stanno e guidano gli iridati al nuovo pareggio (21-21), lanciando lo

sprint, che si prolunga sino ai vantaggi: decide un muro di Christenson su Russell.

 

L’Itas Trentino prova a reagire in avvio di secondo parziale, ma l’iniziale vantaggio costruito

grazie a Lisinac (5-3) viene subito pareggiato dagli emiliani, che neutralizza bene a muro

Kovacevic e prova a scappare via (9-11, time out Lorenzetti). 

I Campioni del Mondo pareggiano i conti con Giannelli già a quota 11 e poi con un doppio

spunto di Candellaro (ace e muro su Urnaut) volano sul +2 (15-13). 

Sul 17-15 Velasco avvicenda Kaliberda con Bednorz e indovina la mossa, perché il polacco si

rende utile in seconda linea aiutando gli ospiti prima ad impattare il punteggio (già a quota 17)

e poi a trovare un nuovo vantaggio (19-21, muro di Anzani su Kovacevic). 

Un doppio spunto di Vettori consegna la parità a quota 22, poi ci pensano due ace consecutivi

di Kovacevic (24-22) ad indirizzare il set verso il fronte trentino, confermato dal 25-23 finale

(invasione di Zaytsev).

 

Sull’onda dell’entusiasmo i padroni di casa scattano fortissimo nel terzo periodo (5-3 e 9-5)

lavorando bene fra battuta e muro, togliendo tante certezze agli attaccanti geminiani. 

Velasco chiama time out, ma alla ripresa del gioco è ancora “show time” per Trento (13-8) con

Russell che inizia a spalleggiare da par suo Kovacevic. 

Modena vacilla (17-10), ma poi piano piano ricomincia a giocare, approfittando di un calo di

tensione dei locali (19-16). 

La squadra di Lorenzetti fiuta il pericolo già sul 20-18, tiene alta l’attenzione in fase di

cambiopalla (23-20) e si porta sul 2-1 con il mani out risolutore di Russell (25-23).

 

L’Itas Trentino torna ad essere assoluta padrona del campo in avvio di quarto set, quando con

muro e contrattacco mette subito all’angolo gli emiliani; sul 7-4 Velasco chiama già time out,

senza ottenere però in seguito la risposta attesa (12-8). 

I Campioni del Mondo mettono tantissima pressione fra muro e difesa, costringendo Modena

sovente all’errore diretto (14-9). 

Il finale di frazione è in assoluto controllo (20-15); il 3-1 arriva velocemente, già sul 25-20, nel

tripudio generale dei quattromila della BLM Group Arena.
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 Il commento a caldo  

«È stata una partita carica di significati, in cui risulta difficile spiegare perché siamo riusciti a

vincere, – ha commentato l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti al termine del match. –

Modena ha infatti giocato molto bene e ha dato l’impressione, anche a livello visivo, per lunghi

tratti di essere meglio di noi. 

«A maggior ragione sono quindi davvero felice che la mia squadra abbia raccolto i tre punti in

palio; mi è piaciuto tanto il nostro modo di stare in campo, di soffrire e recuperare anche nel

primo set che poi abbiamo comunque perso. 

«Siamo stati bravi a cambiare per riuscire ad invertire la tendenza di una partita che poteva

mettersi male; confermarci al secondo posto è davvero importante.»

 

Fra quattro giorni, giovedì 20 dicembre, il prossimo impegno ufficiale alla BLM Group Arena di

Trento: alle ore 20.30 per la Trentino Itas arriverà già il momento di giocare la gara d’andata

(compresa in abbonamento) degli ottavi di finale di 2019 CEV Cup contro i tedeschi dell’Hypo

Tirol Alpenvolleys Haching. 

I gialloblù inizieranno a preparare l’appuntamento a partire da martedì, dopo un giorno e mezzo

di riposo.

 

 Il tabellino  

Itas Trentino-Azimut Leo Shoes Modena 3-1

(24-26, 25-23, 25-23, 25-20)

 

ITAS TRENTINO: Candellaro 9, Giannelli 4, Kovacevic 21, Lisinac 10, Vettori 9, Russell 20,

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

AZIMUT LEO SHOES: Christenson, Urnaut 17, Anzani 9, Zaytsev 20, Kaliberda 9, Holt 7,

Rossini (L); Pierotti, Bednorz, Pinali, Keemink. N.e. Benvenuti, Van Der Ent, Truocchio. All. Julio

Velasco.

ARBITRI: Cesare di Roma e Tanasi di Noto (Siracusa).

DURATA SET: 37’, 31’, 33’, 27’; tot 2h e 8’.

NOTE: 4.000 spettatori, per un incasso di 54.365 euro. Itas Trentino: 10 muri, 6 ace, 19 errori in

battuta, 6 errori azione, 50% in attacco, 62% (25%) in ricezione. Azimut Leo Shoes: 10 muri, 4

ace, 17 errori in battuta, 9 errori azione, 42% in attacco, 63% (41%) in ricezione. Mvp

Kovacevic.
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Sport SCOMMESSE

Sei in: Repubblica > Sport > Volley > Volley, Superlega: a Trento il ...

ROMA - Perugia si conferma in vetta alla classifica della Superlega. Nella
dodicesima e penultima giornata del girone d'andata del massimo campionato
maschile di volley gli umbri si impongono in casa di Sora per 3-1 (22-25, 25-16,
25-18, 25-16) e si portano a 31 punti. I ragazzi di Lorenzo Bernardi vanno sotto,
ma reagiscono da grande squadra e, trascinati dai 23 punti da Aleksandar
Atanasijevic e dai 18 di Venero Wilfredo Leon, trovano la decima vittoria in
campionato. Continua lo splendido momento di Trento che, nel big match di
giornata, si impone contro Modena per 3-1 (24-26, 25-23, 25-23, 25-20)
rimontando un set di svantaggio. Per Russell e compagni si tratta della quinta
vittoria in altrettante partite casalinghe, un altro risultato che aumenta la fiducia e
la consapevolezza di potersela giocare per il tricolore. La reazione del secondo
set testimonia tutto ciò. Alla fine Uros Kovacevic mette a terra 21 punti, mentre
agli ospiti non bastano i 20 di Ivan Zaytsev.

Per i ragazzi di Julio Velasco si tratta della terza sconfitta in campionato. Chi
approfitta del passo falso di Modena è la Lube Civitanova che, nell'anticipo del
sabato, ha sconfitto Castellana Grotte per 3-1 (25-22, 25-21, 17-25, 25-18)
riprendendosi la terza posizione in classifica. Ottima serata per Osmany
Juantorena che, con i suoi 18 punti, trascina i suoi fuori dal momento complicato.
I pugliesi invece rimangono desolatamente all'ultimo posto in classifica senza
vittorie. Successo netto e squillante per Milano che consolida il quinto posto e lo
fa rifilando un netto 3-0 a Vibo Valentia (25-17, 25-21, 25-19), un risultato che
qualifica matematicamente i lombardi ai quarti di finale della Coppa Italia. Top
scorer della serata è Trevor Clevenot con i suoi 17 punti, per i calabresi quarto
stop nelle ultime cinque partite che toglie le ultime possibilità di chiudere il girone
di andata tra le prime otto della classifica. Bel successo esterno di Monza che
espugna Siena 1-3 (24-26, 24-26, 25-19, 18-25) e conferma il sesto posto a 19
punti.

Da segnalare la grande partita di Amir Ghafour che con 20 punti realizzati è il
protagonista della serata. In una partita fondamentale per l'ottavo posto, ultimo
utile per le Final Eight di Coppa Italia, Padova batte Ravenna per 3-0 (25-19, 25-
19, 25-14). I padroni di casa controllano in lungo e in largo la partita e salgono a
quota 18 punti, tre più degli ospiti che adesso hanno bisogno di un vero e proprio
miracolo per riagguantare l'ottavo posto. Chi si qualifica matematicamente alle
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Volley, Superlega: a
Trento il big match
con Modena.
Perugia passa a
Sora

Trento batte Modena (foto sito Trento Volley) 

L'Itas si impone 3-1 e resta la prima inseguitrice degli umbri, vincitori in Ciociaria
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Volley volley superlega

Final Eight è Verona che impone il fattore casa contro Latina, un 3-1 (23-25, 28-
26, 25-22, 25-17) che fa sprofondare Toncek Stern (23 punti) e compagni
all'undicesimo posto.

12^ GIORNATA ANDATA  - RISULTATI
Cucine Lube Civitanova-BCC Castellana Grotte 3-1 (25-22, 25-21, 17-25, 25-
18)
Itas Trentino-Azimut Leo Shoes Modena 3-1 (24-26, 25-23, 25-23, 25-20)
Calzedonia Verona-Top Volley Latina 3-1 (23-25, 28-26, 25-22, 25-17)
Revivre Axopower Milano-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (25-17, 25-
21, 25-19)
Kioene Padova-Consar Ravenna 3-0 (25-19, 25-19, 25-14)
Globo Banca Popolare Frusinate Sora-Sir Safety Conad Perugia 1-3 (25-22, 16-
25, 18-25, 16-25)
Emma Villas Siena-Vero Volley Monza 1-3 (24-26, 24-26, 25-19, 18-25)

CLASSIFICA: Sir Safety Conad Perugia 31 punti; Itas Trentino 30; Cucine Lube
Civitanova 27; Azimut Leo Shoes Modena 26; Revivre Axopower Milano 21;
Vero Volley Monza 19; Calzedonia Verona, Kioene Padova 18; Consar Ravenna
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.
* una gara in più
 

© Riproduzione riservata 16 dicembre 2018
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Modello volley, come funziona il Club Italia
DI COSIMO CITO

Volley, Superlega: Padova stende Perugia,
Civitanova crolla a Milano

Volley, Superlega: Perugia si riscatta, Modena
vince a Monza

Noi non siamo un partito, non cerchiamo
consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici,
ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni
mattina ci comprano in edicola, guardano il
nostro sito o si abbonano a Rep:. Se vi interessa
continuare ad ascoltare un'altra campana,
magari imperfetta e certi giorni irritante,
continuate a farlo con convinzione.

MARIO CALABRESI

Sostieni il giornalismo
Abbonati a Repubblica
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Volley, Superlega: Perugia si ferma alla nona,
Monza fa il colpaccio

I COMMENTI DEI LETTORI

SERIE A
Lazio, è ancora caccia al
sostituto di K...

Inter, Vecino firma fino al
2021 e in di...

Sampdoria, Schick: "Sto
bene e non sono ...

SERIE B
Entella: rara forma di aritmia
cardiaca,...

Palermo, nuova
perquisizione della Guard...

Palermo, Zamparini:
''Diamanti fuori ros...

CHAMPIONS
Champions League, per
l'Uefa la squadra ...

Champions e Europa
League, a Sky i dirit...

La prossima Champions:
Juve rischia un g...

ESTERI
Uefa: "Il trasferimento di
Neymar al Psg...

Bayern Monaco,
Rummenigge accusa:
"Tutti...

Da Coutinho a Dybala: il
Barcellona ora ...

NAZIONALE
Nazionale femminile: via
Cabrini, si ce...

Nazionale, Europei femminili:
fatale il ...

Under 21, Europeo 2019: la
finale si gio...

FORMULA UNO
F1, test Ungheria: Vettel il
più veloce,...

F1, il ritorno di Kubica: "Sarò
il primo...

F1, test Ungheria: Leclerc il
più veloce...

MOTOGP
Moto, incidente sul quad a
Ibiza: condiz...

MotoGp, dal leader Marquez
a Rossi giù d...

MotoGp, Germania;
Marquez: ''Dedicata a ...

TENNIS
Tennis, Federer torna a
Montreal: "Quest...

Tennis, muore a 43 anni
Golmard: era mal...

Tennis, Stanford: rientro
vincente per l...

BASKET
Basket, Nigeria senza
squadra: annullata...

Basket, Nba: Beyoncè vuole
comprare gli ...

Basket, sorpresa sulla
panchina azzurra:...

RUGBY
Rugby, rivoluzione celtica:
entrano due ...

Rugby, test match: All
Blacks-Lions 15-1...

Rugby, la delusione di
Gavazzi: ''I risu...

CICLISMO
Ciclismo, Vuelta a Burgos:
Trentin vince...

Ciclismo, Vuelta: Aru ci
sarà, l'Astana ...

Ciclismo, Giro di Polonia:
seconda tappa...

GOLF
Golf, raccolti 260 mila euro
con il "Tor...

Golf, guidava ubriaco:
arrestato Tiger W...

Golf, Tiger Woods operato
alla schiena: ...

VOLLEY
Volley, Mazzanti pronto per
le Final Six...

Volley, caso Zaytsev non si
chiude. Fipa...

Volley, Grand Prix: Italia-
Repubblica Do...

ALTRI SPORT
Atletica, Bolt: "Sono ancora
il più velo...

Olimpiadi, Malagò: "No di
Roma una decis...

Nuoto, Pellegrini: "Vivo una
favola, ora...

 ULTIM'ORA
Roma, 23:23
CALCIO, GENOA; PANDEV: SU DI ME RIGORE
NETTO, SCONFITTA IMMERITATA

Roma, 23:20
CALCIO, ROMA; CRISTANTE: VITTORIA
SOFFERTA MA IMPORTANTE

Firenze, 23:18
CALCIO, FIORENTINA; SIMEONE SI SCUSA:
TENSIONE GIOCA BRUTTI SCHERZI

Brescia, 23:12
CALCIO, SERIE B: BRESCIA-LECCE 2-1 NEL
POSTICIPO

Parigi, 23:00
CALCIO, LIGUE 1. LIONE TRAVOLGE 3-0
MONACO NEL POSTICIPO

Firenze, 22:31
CALCIO, FIORENTINA; TIFOSI CONTRO
SIMEONE: A GENNAIO PUOI ANDARTENE

Manchester, 22:28
CALCIO, MANUTD; MOURINHO: ALCUNI MIEI
GIOCATORI SEMPRE INFORTUNATI

Roma, 22:25
CALCIO, SERIE A: ROMA FATICA MA PIEGA
3-2 IL GENOA

 Tutte le news
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Trentino Volley vince la battaglia con Modena:
3-1 dopo un lungo braccio di ferro

Pubblicato 9 ore fa - 16 dicembre 2018
By Redazione Trento













Il derby dell’A22 ribadisce l’assoluta legittimità del secondo posto in classifica di
SuperLega Credem Banca 2018/19 da parte dell’Itas Trentino.

I Campioni del Mondo non hanno tradito le attese del proprio splendido pubblico
(quattromila presenze) nemmeno nell’appuntamento casalingo più atteso
dell’intera regular season, proteggendo la posizione in graduatoria conquistata
appena quattro giorni fa dal tentativo di assalto dell’Azimut Leo Shoes Modena.

Gli emiliani hanno più volte provato a porre fine all’inviolabilità della BLM Group
Arena, ma a gioco lungo si sono dovuti arrendere di fronte ad un formazione come
quella di Angelo Lorenzetti in stato di grazia dal punto di vista della forma ma
anche dei risultati.
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Il 3-1 imposto agli ospiti è infatti il quattordicesimo successo consecutivo, i l
settimo casalingo e spinge i gialloblù a +3 su Civitanova e + 4 su Modena ad un
turno dalla fine del girone d’andata.

Gli iridati hanno ottenuto tutto ciò dimostrando di saper soffrire prima di riuscire a
girare la partita in proprio favore dopo l’ottimo inizio della partita da parte degli
emiliani. Con la crescita di Kovacevic (ancora una volta mvp, con 21 punti, tre ace
ed il 49% in attacco), Russell (20) e la costanza in seconda linea di Grebennikov e in
regia di Giannelli, i gialloblù hanno prepotentemente risalito la china, vincendo al
fotofinish il secondo set e diventando poi padrona della scena fra terzo e quarto
parziale.

La cronaca del match. Gli starting six non riservano sorprese, confermando gli
schieramenti ipotizzati alla vigilia; Lorenzetti propone Giannelli in regia, Vettori
opposto, Kovacevic e Russell in banda, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov
libero mentre Velasco schiera la sua Modena con Christenson al palleggio, Zaytsev
opposto, Kaliberda ed Urnaut schiacciatori, Holt e Anzani al centro, Rossini libero.

Il primo spunto del match è degli ospiti, che con Zaytsev al servizio ottengono il +2
(3-5) andando a segno con Urnaut ed un muro di Holt sul connazionale Russell; lo
stesso sloveno metta a terra un’ulteriore ricostruita per il 4-7 che costringe i
padroni di casa ad interrompere il gioco. Alla ripresa, un mani out di Kovacevic e
un ace di Russell ricompongono lo strappo (7-7), ma Modena riparte subito ancora
con Tine (8-11). La reazione dell’Itas Trentino è veemente e porta ancora la firma di
Uros (10-11) e poi di Vettori (12-11, time out Velasco). In seguito le squadre lottano
punto a punto per restare davanti (15-14, 16-17), prima che l’Azimut Leo Shoes con
Urnaut (muro su Vettori per il 16-19) non prenda di nuovo un buon margine.
Giannelli e Kovacevic non ci stanno e guidano gli iridati al nuovo pareggio (21-21),
lanciando lo sprint, che si prolunga sino ai vantaggi: decide un muro di
Christenson su Russell.

L’Itas Trentino prova a reagire in avvio di secondo parziale, ma l’iniziale vantaggio
costruito grazie a Lisinac (5-3) viene subito pareggiato dagli emiliani, che
neutralizza bene a muro Kovacevic e prova a scappare via (9-11, time out
Lorenzetti). I Campioni del Mondo pareggiano i conti con Giannelli già a quota 11 e
poi con un doppio spunto di Candellaro (ace e muro su Urnaut) volano sul +2 (15-
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13). Sul 17-15 Velasco avvicenda Kaliberda con Bednorz ed indovina la mossa,
perché il polacco si rende utile in seconda linea aiutando gli ospiti prima ad
impattare il punteggio (già a quota 17) e poi a trovare un nuovo vantaggio (19-21,
muro di Anzani su Kovacevic). Un doppio spunto di Vettori consegna la parità a
quota 22, poi ci pensano due ace consecutivi di Kovacevic (24-22) ad indirizzare il
set verso il fronte trentino, confermato dal 25-23 finale (invasione di Zaytsev).

Sull’onda dell’entusiasmo i padroni di casa scattano fortissimo nel terzo periodo (5-
3 e 9-5) lavorando bene fra battuta e muro, togliendo tante certezze agli attaccanti
geminiani. Velasco chiama time out, ma alla ripresa del gioco è ancora “show time”
per Trento (13-8) con Russell che inizia a spalleggiare da par suo Kovacevic.
Modena vacilla (17-10), ma poi piano piano ricomincia a giocare, approfittando di
un calo di tensione dei locali (19-16). La squadra di Lorenzetti fiuta il pericolo già
sul 20-18, tiene alta l’attenzione in fase di cambiopalla (23-20) e si porta sul 2-1 con
il mani out risolutore di Russell (25-23).

L’Itas Trentino torna ad essere assoluta padrona del campo in avvio di quarto set,
quando con muro e contrattacco mette subito all’angolo gli emiliani; sul 7-4
Velasco chiama già time out, senza ottenere però in seguito la risposta attesa (12-
8). I Campioni del Mondo mettono tantissima pressione fra muro e difesa,
costringendo Modena sovente all’errore diretto (14-9). Il finale di frazione è in
assoluto controllo (20-15); il 3-1 arriva velocemente, già sul 25-20, nel tripudio
generale dei quattromila della BLM Group Arena.

“E’ stata una partita carica di significati, in cui risulta difficile spiegare perché
siamo riusciti a vincere – ha commentato l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo
Lorenzetti al termine del match – . Modena ha infatti giocato molto bene e ha dato
l’impressione, anche a livello visivo, per lunghi tratti di essere meglio di noi. A
maggior ragione sono quindi davvero felice che la mia squadra abbia raccolto i tre
punti in palio; mi è piaciuto tanto il nostro modo di stare in campo, di soffrire e
recuperare anche nel primo set che poi abbiamo comunque perso. Siamo stati
bravi a cambiare per riuscire ad invertire la tendenza di una partita che poteva
mettersi male; confermarci al secondo posto è davvero importante”.

Fra quattro giorni, giovedì 20 dicembre, il prossimo impegno ufficiale alla BLM
Group Arena di Trento: alle ore 20.30 per la Trentino Itas arriverà già il momento di
giocare la gara d’andata (compresa in abbonamento) degli ottavi di finale di 2019
CEV Cup contro i tedeschi dell’Hypo Tirol Alpenvolleys Haching. I gialloblù
inizieranno a preparare l’appuntamento a partire da martedì, dopo un giorno e
mezzo di riposo.

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

Itas Trentino-Azimut Leo Shoes Modena 3-1
(24-26, 25-23, 25-23, 25-20)
ITAS TRENTINO: Candellaro 9, Giannelli 4, Kovacevic 21, Lisinac 10, Vettori 9,
Russell 20, Grebennikov (L); Nelli, Daldello, Van Garderen. N.e. De Angelis,
Codarin. All. Angelo Lorenzetti.
AZIMUT LEO SHOES: Christenson, Urnaut 17, Anzani 9, Zaytsev 20, Kaliberda 9, Holt
7, Rossini (L); Pierotti, Bednorz, Pinali, Keemink. N.e. Benvenuti, Van Der Ent,
Truocchio. All. Julio Velasco.
ARBITRI: Cesare di Roma e Tanasi di Noto (Siracusa).
DURATA SET: 37’, 31’, 33’, 27’; tot 2h e 8’.
NOTE: 4.000 spettatori, per un incasso di 54.365 euro. Itas Trentino: 10 muri, 6 ace, 19
errori in battuta, 6 errori azione, 50% in attacco, 62% (25%) in ricezione. Azimut Leo
Shoes: 10 muri, 4 ace, 17 errori in battuta, 9 errori azione, 42% in attacco, 63% (41%) in
ricezione. Mvp Kovacevic.
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 L’Aquila torna a sorridere, battuta
Reggio Emilia 68-60 con 21 di
Hogue

NON PERDERTI

La morte di Megalizzi e le
parole non dette dal Vescovo
Lauro Tisi

Razzismo al mercatino di
Trento, il caso si smonta: in un
video la verità dell’accusato

Vendere gli alberi di Natale sugli
spazi riservati ai disabili.
Succede a Trento

Proclamato il lutto cittadino per
Antonio Megalizzi

Antonio Megalizzi, domani
autopsia sul corpo poi rimpatrio
e funerali

Trento: tornano i vandali contro
il presepe in pietra

SPORT TRENTINO

Calcio, il Trento pareggia 1-1 con il
Campodarsego

Pubblicato 9 ore fa - 16 dicembre 2018
By Redazione Trento
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Il Trento conquista il quarto risultato utile di fila, impattando 1 a 1 contro il
Campodarsego nella penultima giornata del girone d’andata. (altro…)
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CONTINUA A LEGGERE

LA SFERA E LO SPILLO

119 candeline per il Milan
Pubblicato 19 ore fa - 16 dicembre 2018
By Emanuele Perego

“Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il
nero come la paura che incuteremo agli avversari” citando le parole dell’inglese
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Herbert Kilpin uno dei soci fondatori del Milan Cricket Football Club.

La gloriosa storia del Milan incrocia il proprio destino con i fondatori britannici, le
vittorie, il calcioscommesse, le dolorose retrocessioni in Serie B, l’epopea di Silvio
Berlusconi, la proprietà cinese, infine, il fondo americano Elliott.

Per l’almanacco i “Casciavit” vincono 18 scudetti, 2 campionati di serie B, 5 Coppe
Italia, 7 Super Coppe italiane, 7 Coppe dei Campioni/Champions League, 2 Coppe
delle Coppe, 5 Supercoppe Uefa, 3 Coppe Intercontinentali, 1 Coppa del mondo per
Club.
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L’Aquila torna a sorridere, battuta
Reggio Emilia 68-60 con 21 di Hogue

Pubblicato 1 giorno fa - 15 dicembre 2018
By Alfonso Norelli

L’Aquila Basket Trento respira con un importantissimo successo in casa contro
Reggio Emilia. (altro…)
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Droga in Trentino, 18 arrestati in
una banda italo-albanese. La base
era il bar “Anny” di Castello di
Fiemme

TRENTO / 4 settimane fa

L’inquietante personalità di Sfera
Ebbasta, il rapper del concerto della
strage di Corinaldo

ITALIA ED ESTERO / 1 settimana fa

Passo Rolle, spunta la seconda
seggiovia sabotata

VALSUGANA E PRIMIERO / 2 settimane fa

San Cristoforo: piomba a velocità
folle sulle auto in sosta. Illeso 24
enne di Lavis. Il video

VALSUGANA E PRIMIERO / 1 settimana fa

Fermato il ragazzo dello spray.
Dove si trovava Sfera Ebbasta
prima della strage in discoteca?

ITALIA ED ESTERO / 7 giorni fa

Da Arco alle fabbriche di Napoli, la
Finanza di Trento stronca la banda
dei “falsi di qualità” venduti su
Facebook

TRENTO / 4 settimane fa

Trento, pauroso incendio in via
Maccani: 10 famiglie evacuate e
danni ingenti

TRENTO / 2 settimane fa

La nave Aquarius chiude la sua
carriera, non solcherà più nessun
mare
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©2018 ilMeteo.it - il Meteo per il tuo sito web!

Meteo Modena

Lunedì 17/12/2018
Neve
Temperatura minima: -1°C
Temperatura massima: 3°C
Probabilità di precipitazioni: 57%

(foto Modena Volley)

Zaytsev e compagni vincono il primo set prima di subire il ritorno dei padroni di casa. IL TABELLINO

TRENTO – Trasferta amara per l’Azimut Leo Shoes Modena, che torna da Trento con una sconfitta contro l’Itas Trentino

per 3-1- Si tratta del terzo ko in campionato per la squadra di Velasco, ora al quarto posto di una classifica guidata da

Perugia davanti proprio a Trento e a Civitanova. Ai gialloblu non sono bastati 20 punti di Zaytsev e 17 di Urnaut.

Itas Trentino – Azimut Leo Shoes Modena 3-1

(24-26, 25-23, 25-23, 25-20)

Itas Trentino: Giannelli 4, Kovacevic 21, Lisinac 10, Vettori 9, Russell 20, Candellaro 9, De Angelis (L), Nelli 0,

Grebennikov (L), Daldello 0, Van Garderen 0. N.E. Codarin, Cavuto. All. Lorenzetti.

Azimut Leo Shoes Modena: Christenson 0, Urnaut 17, Anzani 9, Zaytsev 20, Kaliberda 9, Holt 7, Benvenuti (L), Rossini

(L), Pierotti 0, Bednorz 1, Keemink 0, Pinali 2. N.E. Truocchio, Van Der Ent. All. Velasco.

Arbitri: Cesare, Tanasi.

Note – Durata set: 39′, 31′, 34′, 27′; tot: 131′.

Home  »  Sport   »   Volley Superlega, a Trento arriva la terza sconfitta per l’Azimut Modena di Velasco

Volley Superlega, a Trento arriva la terza sconfitta per l’Azimut
Modena di Velasco
 16 dicembre 2018

 CRONACA SPORT 
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Itas Trentino-Azimut Leo Shoes Modena
Volley 3-1 | Vittoria netta di Trento, Kovacevic
strepitoso
Dopo il primo set di Modena, Trento rimonta senza storia. Kovacevic e Russell demoliscono i
ragazzi di Velasco: si torna a casa a mani vuote

Sport / Via Divisione Acqui

Giovanni Saguatti
16 dicembre 2018 08:22

Azimut Leo Shoes
Modena-Emma Villas
Siena 3-2 | Modena vince
una vera e propria
battaglia

8 dicembre 2018

La dichiarazione d'amore
di Julio Velasco: "Voglio
concludere la mia carriera
allenando Modena"

7 dicembre 2018

Tonno Calippo Calabria
Volley-Azimut Leo Shoes
Modena Volley 0-3 | Match
senza storia

25 novembre 2018

La dodicesima giornata di Superlega vede in

programma  la grande classica del volley italiano,

Trento-Modena, alle ore 18:00 in quel di Trento.

Quest’anno Modena ha già vinto contro Giannelli e

compagni, a Perugia in Coppa Italia. Trento è fresca del

titolo di Campione del Mondo per club e vuole

continuare il buon momento. Modena ha vinto le ultime

tre con Vibo, Monza e Siena, quest’ultima faticando non

poco al Pala Panini.

L’arbitro della gara è il signor. Cesare. Ecco i sestetti.

Trento:  Giannelli, Russel, Vettori, Kovacevic,

Candellaro, Lisinac, Grebennikov. All. Lorenzetti.

Modena: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Kaliberda,

Anzani, Holt, Rossini. All. Velasco.

Primo set 26-24 Modena :  Kovacevic in banda subito decisivo 1-0 Trento.

Kaliberda risponde in pipe 1-1. Il tedesco parte bene, 2-2. Urnaut imita

Kaliberda 3-3 equilibrio a inizio gara. Zaytsev porta avanti Modena 4-3. 5-3 Holt

mura Russel break gialloblu. Urnaut in partita 7-4 Modena. Kovacevic vincente

con il suo mancino letale, 7-6 Modena. Ace Trento 7-7. 9-8 Vettori ha la meglio

sul muro di Kaliberda. Kovacevic in banda punto Modena dopo il check.

Kovacevic doppio colpo in banda 10-11. 12-11 azione straordinaria, ha la meglio

la squadra di Lorenzetti, ottimi attacchi e difese. Anzani al centro 13-12

Modena. 14-13 Trento, Kaliberda out in banda. Kovacevic batte a rete pareggio.

Holt al centro 15-15. Russell diagonale difficilissima out 17-16 Modena. Kaliberda

ace vincente 18-16 Modena. 19-16 Urnaut murissima l’attacco dei padroni di

casa. Kovacevic murato dalla difesa emiliana 20-17 Modena. Kovacevic si rifà

sotto 20-19 Modena. 21-19 Urnaut ancora decisivo. 21-21 ace Giannelli. Urnaut

batte a rete 22-22. Kaliberda murato 23-22 Trento. 24-23 erroraccio trentino, set

point Modena. Entra Pierotti. 24-24 vantaggi. 26-24 muro di Christenson 1-0

Modena si va al secondo set.

Secondo set 25-23 Trento : Urnaut in banda 1-0 Modena. Errore a servizio

Modena 1-1. Kaliberda 2-1 in pipe. Anzani al centro preciso 3-1 break gialloblu. 4-

3 Russell vincente Trento avanti. Errore a servizio dei padroni di casa 5-4,
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Modena c’è ! Ace Zaytsev tramite il nastro 5-5. 6-5 Kovacevic pipe incredibile,

sempre letale l’ex Modena. 7-6 Trento, Russell scardina muro gialloblu. 8-7

azione spettacolare, errore di Kovacevic, partita entusiasmante in quel di

Trento.  9-8 ace di Candellaro, nulla può la difesa canarina. 10-9 Modena,

Kovaccevic errore. 11-9 Zaytsev muro devastante nei confronti di Uros. Zaytsev

in banda 12-11 Modena. 13-12 Kovacevic batte out. Candellaro approfitta di un’

indecisione gialloblu, set equilibrato 14-13 Trento. Lisinac batte a rete 15-14

Trento, Modena sul pezzo. Ace Zaytsev 15-15 nulla può la difesa trentina.

Giannelli mura l’attacco gialloblu. Entra Bednorz. Zaytsev vincente 17-17

equilibrio. 18-18 errore a servizio Trento. Holt batte out 19-19. 20-19 punto

importante dello Zar. Anzani mura Kovacevic. 21-20 Lisinac mura l’attacco

gialloblu. 22-20 Urnaut puntuale e letale. Vettori vincente 22-22 equilibrio sul

finale. Uros ace vincente 23-22 Trento. 24-22 ace doppio Kovacevic. Anzani al

centro 24-23 Trento. Pierotti. 25-23 invasione Modena a muro 1-1, si va al

secondo set.

Terzo set 25-23 Trento : Christenson  batte a rete 1-0 Trent. Urnaut fa 1-1.

Kaliberda erroraccio in banda 3-1 brek dei trentini. Vettori in banda 4-2 Trento.

4-4 Kovacevic invasione Trento. 6-4 ace Kovacevic, battuta vellutata. 7-4 Russell

in banda Trento vuole allungare su Modena. 8-5 Russel la appoggia comodo,

Modena spiazzata. 10-5 Kovacevic pipe clamorosa, Modena annichilita.

Candellaro al centro in scioltezza 11-6, padroni di casa girano bene ! 12-6

Zaytsev brutto errore in banda, out di molto. 13-7 Russell punto stratosferico in

banda, Rossini non può nulla. 14-8 Kaliberda in banda, invasione di Giannelli,

Modena prova a restare nel set. 16-9 Holt murato al centro, attacco debole. 17-10

Russell in crescita fa punto, ottimo set per lui. 18-12 Holt al centro. 18-13 ace di

Holt. 19-13 Zaytsev vincente in banda. 19-15 Russell errore di poco, Modena non

molla orgoglio gialloblu. 20-17 Urnaut diagonale vincente, Modena resta in scia.

21-18 errore a servizio di Urnaut. In campo Pierotti. 22-20 Kovacevic errore in

banda. 23-21 Zaytsev di potenza in banda. 24-21 Zaytsev in banda out. 24-22

Urnaut in banda ha la meglio sul muro trentino.  24-23 Zaytsev devastante in

banda. 25-23 Trento, 2-1 per Giannelli e compagni, si va al quarto set.

Quarto set 25-20 Trento : Vettori in banda 1-0 Trento nel quarto set. Urnaut

fa 1-1. Anzani al centro 2-2 sempre puntuale. Anzani murato da Giannelli 4-2

break dei padroni di casa. Kaliberda in banda vincente 5-3 Trento. Anzani batte

a rete 6-3. Zaysev muratissimo dopo uno scambio bellissimo 7-4 Trento,

Modena parte male nel quarto set. Kovacevic batte a rete 7-5. Urnaut vincente

in banda 8-6, obbiettivo provare di raggiungere il tie break. Candellaro vincente

al centro 10-7, Modena fatica. 11-8 trentini vincenti in banda, con un po’ di

fortuna. 12-8 Giannelli annulla Anzani, Trento margine di vantaggio che da

fiducia. 13-9 Kovacevic vincente per l’ennesima volta. Entra Bednorz. 15-10

Kovacevic in banda, Modena non può nulla ! Bednorz a reta in battuta 16-11. 17-

12 Trento Russell vincente in banda, Modena gira tutto storto. Vettori batte alle

stelle 18-13 Trento. 19-13 Vettori si rifà subito, set compromesso. 19-15 Anzani al

punto consolatorio. Russell vincente 20-15 Trento. Bednorz in banda 21-17

Trento. Entrano Keemink e Pinali. 22-18 Pinali vincente, sempre presente

quando chiamato in causa. Holt pallonetto out, 23-18. 24-19 Holt errore a

servizio. 24-20 Pinali vincente.  25-20 Russell chiude la partita Trento batte

Modena 3-1, nulla da fare per i ragazzi di Julio Velasco, Trento corazzata.
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LE PAGELLE - Modena 5

Christenson 5,5 ; Zaytsev 6,5 ; Urnaut 5,5 ; Kaliberda 5 ; Anzani 6,5 ; Holt 5 ;

Rossini 5

INGRESSI: Pierotti 5,5 ; Bednorz 5 ; Van Garderen s.v ; Keemink s.v ; Pinali 6

Velasco 5

Argomenti: pallavolo volley
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 Lunedì 17 Dicembre 2018

ULTIM'ORA: Pallavolissimo.com è online!!!

SERIE A1 UOMINI

Superlega, 12a giornata - Trento schianta Modena e
Perugia ne approfitta!
La squadra di Lorenzetti s'impone per 3-1!

17.12.2018 01:04 di Gabriele Cantella   articolo letto 6 volte

Il derby dell’A22 ribadisce l’assoluta legittimità del secondo posto in

classifica di SuperLega Credem Banca 2018/19 da parte dell’Itas

Trentino. I Campioni del Mondo non hanno tradito le attese del

proprio splendido pubblico (quattromila presenze) nemmeno

nell’appuntamento casalingo più atteso dell’intera regular season,

proteggendo la posizione in graduatoria conquistata appena quattro

giorni fa dal tentativo di assalto dell’Azimut Leo Shoes Modena.

Gli emiliani hanno più volte provato a porre fine all’inviolabilità della

BLM Group Arena, ma a gioco lungo si sono dovuti arrendere di

fronte ad un formazione come quella di Angelo Lorenzetti in stato di

grazia dal punto di vista della forma ma anche dei risultati. Il 3-1

imposto agli ospiti è infatti il quattordicesimo successo consecutivo,

il settimo casalingo e spinge i gialloblù a +3 su Civitanova e + 4 su

Modena ad un turno dalla fine del girone d’andata.

Gli iridati hanno ottenuto tutto ciò dimostrando di saper soffrire prima

di riuscire a girare la partita in proprio favore dopo l’ottimo inizio della

partita da parte degli emiliani. Con la crescita di Kovacevic (ancora

una volta mvp, con 21 punti, tre ace ed il 49% in attacco), Russell (20) e la costanza in seconda linea di Grebennikov e

in regia di Giannelli, i gialloblù hanno prepotentemente risalito la china, vincendo al fotofinish il secondo set e

diventando poi padrona della scena fra terzo e quarto parziale.

 

Risultati della 12/a giornata di Superlega di volley maschile:

Cucine Lube Civitanova-BCC Castellana Grotte 3-1 (25-22, 25-21, 17-25, 25-18) 

Itas Trentino-Azimut Leo Shoes Modena 3-1 (24-26, 25-23, 25-23, 25-20) 

Calzedonia Verona-Top Volley Latina 3-1 (23-25, 28-26, 25-22, 25-17) 

Revivre Axopower Milano-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (25-17, 25-21, 25-19) 

Kioene Padova-Consar Ravenna 3-0 (25-19, 25-19, 25-14) 

Globo Banca Popolare Frusinate Sora-Sir Safety Conad Perugia 1-3 (25-22, 16-25, 18-25, 16-25) 

Emma Villas Siena-Vero Volley Monza 1-3 (24-26, 24-26, 25-19, 18-25) 

CLASSIFICA: Sir Safety Conad Perugia 31 punti; Itas Trentino 30; Cucine Lube Civitanova 27; Azimut Leo Shoes Modena

26; Revivre Axopower Milano 21; Vero Volley Monza 19; Calzedonia Verona, Kioene Padova 18; Consar Ravenna 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.

Altre notizie - Serie A1 Uomini

17.12.2018 01:04

Superlega, 12a giornata - Trento schianta

Modena e Perugia...

16.12.2018 00:18

SuperLega Credem Banca 12a giornata di

andata: la Lube non...

15.12.2018 09:00

SuperLega Credem Banca 12a giornata di

andata: comincia la...

14.12.2018 09:00

La soddisfazione del Presidente di Verona per

un colpo di...

13.12.2018 09:00

Modena, Mazzone racconta un curioso

aneddoto su Ivan...

12.12.2018 07:00

Brutta tegola per Blengini: grave infortunio per

uno...

11.12.2018 11:22

Lube, Medei se ne va: ora chi arriva?

11.12.2018 01:02

SuperLega Credem Banca 11a giornata: i

campioni del Mondo...

TUTTE LE NOTIZIE di Redazione Pallavolissimo

LA LUBE METTE A SEGNO UN GRANDE RITORNO:
FEFÈ DE GIORGI NUOVO ALLENATORE!

Ferdinando De Giorgi è il nuovo allenatore

della Cucine Lube Civitanova. A.S. Volley Lube

comunica di aver ingaggiato il tecnico salentino

con un contratto biennale (stagioni 2018-2019

e 2019-2020), con un’opzione per il terzo anno

(2020-2021). Per ...

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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TOP DE GENNARO
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GOSSIP

FOTOGALLERY - LAGA
DERGACHEVA ELETTA LIBERO
PIÙ SEXY DI RUSSIA:
GUARDATE E GIUDICATE VOI...

A chi la veda all'opera

sul parquet la sua

bellezza non
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  Lunedi 17 Dicembre

Nuoto - I festeggiamenti di...

Pallavolo – L’Azimut Leo
Shoes Modena sconfitta in
trasferta a Trento

Credits: Modena Volley

L’Azimut Leo Shoes Modena perde in trasferta contro
l’Itas Trentino per 1-3 in un palazzetto sold-out

Itas Trentino e Azimut Leo Shoes Modena vengono accolti alla BML Group

Arena da un altro soldout per i gialli nella sfida che vede di fronte le squadre

di Angelo Lorenzetti e Julio Velasco. I gialli iniziano la gara con Christenson

in regia, Zaytsev è in posto due, le bande sono Kaliberda e Urnaut, al centro

giocano Holt e Anzani (Mazzone resterà out 2/3 per infortunio al piede

destro), il libero è Salvatore Rossini.  Trento risponde con la diagonale

Giannelli-Vettori, Kovacevic e Russell in posto 4, Candellaro e Lisinac al

centro con libero Grebennikov. Modena parte fortissimo forzando al servizio

e andando a mille in contrattacco, 11-8, i gialli ci sono e spingono. Trento

rialza la testa e piazza un break importante, mette la freccia ed è 13-14.

L’Azimut Leo Shoes Modena alza il ritmo, spacca il set, è 19-16. Il muro di uno

stratosferico Micah Christenson chiude il primo parziale, 26-24. Il secondo

set inizia all’insegna dell’equilibrio, 5-6 con Trento che è spinta da un

palazzo caldissimo. Lorenzetti chiama il timeout sull’11-9 Modena che forza

tanto al servizio ed è implacabile in difesa. Trento piazza il break, ma

Modena torna subito sotto, 17-18 e poi 19-21. L’Itas ringhia, Trento chiude

23-25 il parziale, è 1-1. Nel terzo set l’Itas trova ritmo e efficienza superiori a

Modena, 5-9 e gialli in difficoltà. Non si fermano Giannelli e compagni, 10-16

e set che pare indirizzato. Lotta Modena, non molla nulla e resta attaccata al

match con le unghie e i denti, 16-19. Trento chiude 23-25 il terzo set e si

porta sull’1-2 nei parziali. Il quarto set vede l’Itas grande protagonista sin dai

primi punti, 4-7. Scappa via Trento che si porta sul 16-21. L’Itas Trentino

chiude il set 20-25 e il match 1-3.

                    Home Tennis Golf Vela F1 Moto Rugby Sci Basket Calcio Ciclismo Boxe Atletica Nuoto Nautica Auto Lifestyle Pallavolo Altri Sport Foto Video
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articoli CORRELATI

Pallavolo – Revivre Axopower Milano
show: Vibo Valentia affonda in tre set

Pallavolo, Serie A1 Femminile: l’anticipo
del sabato non sorride al Club Italia CRAI

Pallavolo – La Revivre Axopower Milano
cerca tre punti fondamentali contro Vibo
Valentia

‹ ›

Pallavolo

Valuta questo articolo

 00:14 | 17/12/18 | di Mirko Spadaro

Nessun voto.
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VAI alla SEZIONE PALLAVOLO

TORNA alla HOME

Nuoto – Mondiali vasca corta, l’Italia sorride nella staffetta 4×100 mista femminile! Australia squalificata,
azzurre di bronzo a Hangzhou

‹ ›
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Home   Campionati   Superlega   Superlega: Trento si prende il derby dell’A22 e mantiene il 2° posto,...

Primo piano Campionati Pillole di volley

Superlega: Trento si prende il derby
dell’A22 e mantiene il 2° posto,
Modena sconfitta 3-1
Giannelli e compagni impongono la legge della BLM Group Arena anche agli uomini di Velasco e
mantengono un punto di distacco da Perugia. Partita combattutissima nei primi tre parziali,
Kovacevic MVP dell’incontro.

Itas Trentino – Azimut Leo Shoes Modena 3-1 (24-26, 25-23, 25-23, 25-20)

Itas Trentino: Giannelli 4, Kovacevic 21, Lisinac 10, Vettori 9, Russell 20, Candellaro 9, De

Angelis (L), Nelli 0, Grebennikov (L), Daldello 0, Van Garderen 0. N.E. Codarin, Cavuto. All.

Lorenzetti.

Azimut Leo Shoes Modena: Christenson 0, Urnaut 17, Anzani 9, Zaytsev 20, Kaliberda 9,

Holt 7, Benvenuti (L), Rossini (L), Pierotti 0, Bednorz 1, Keemink 0, Pinali 2. N.E. Truocchio,

Van Der Ent. All. Velasco.

ARBITRI: Cesare, Tanasi.

NOTE – durata set: 39′, 31′, 34′, 27′; tot: 131′.

TRENTO – Il tutto esaurito della BLM Group Arena fa da sfondo al 71° derby dell’A22 tra Itas

Trentino e Azimut Leo Shoes Modena, vero e proprio spareggio per il 2° posto. Come

accaduto in ogni gara disputata quest’anno nel palazzetto trentino, sono ancora gli uomini di

Di  Nicola Mazzoldi  - 16 dicembre 2018

Uros Kpvacevic, 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

SOSTIENICI CAMPIONATI RISULTATI COPPE ESTERO MONDO MERCATO FIPAV E POI… 
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Lorenzetti a festeggiare. Lo fanno al termine di una gara spumeggiante soprattutto nei primi

tre set, tutti risolti per un break, trascinati in attacco da Kovacevic (MVP) e Russell. Dall’altro

lato della rete Zaytsev e Urnaut non riescono a sopperire alla serata negativa di Kaliberda.

Trento rimane in scia a Perugia mentre Modena perde il terzo scontro diretto in campionato.

I PIÙ E I MENO – Trento incide di più in battuta (6-4) e in attacco (50%-42%), mentre

finisce in parità la sfida a muro (10-10). Sostanziale equilibrio anche in ricezione (63%-62%)

con Modena meglio nelle perfette (41%-25%). Kovacevic è il miglior marcatore della gara

con 21 punti (49%, ma 3 ace) che gli valgono il titolo di MVP. Russell contribuisce con 20

(51%, 1 ace e 1 muro), seguito da Lisinac (10 punti e 4 muri) e Candellaro (9, 86% con 2

muri). Grande partita di Grebennikov che chiude con l’81% in ricezione (41% di perfette) e

una serie di difese spettacolari. Il migliore degli ospiti è Ivan Zaytsev (20 punti, 46% in

attacco, 2 ace e 2 muri), seguito da Urnaut che con i suoi 17 punti (42% in attacco, ma 3

muri) ha spesso tolto le castagne dal fuoco. Pessima serata per Kaliberda che chiude con 9

punti e il 28% in attacco.

COSA VI SIETE PERSI – Prima della gara si è osservato un minuto di silenzio in memoria di

Antonio Megalizzi ed è stato consegnato a Uros Kovacevic il premio Credem Banca MVP di

novembre. Poi i giocatori in campo hanno dato vita a tre set tiratissimi che hanno riscosso gli

applausi del pubblico e che sono stati decisi dai dettagli. Nel 4° e decisivo parziale Trento ha

controllato con più facilità grazie anche al 74% in attacco.

SESTETTI – Nessuna sorpresa per Trento che parte con Giannelli al palleggio, Vettori

opposto, Kovacevic e Russell schiacciatori, Lisinac-Candellaro centrali e Grebennikov libero.

Modena che deve rinunciare a Mazzone risponde con Zaytsev opposto a Christenson, Urnaut

e Kaliberda in banda, Anzani e Holt al centro e Rossini in seconda linea.

LA PARTITA – Dopo una fase di studio, il turno in battuta di Zaytsev permette i primi break

di serata, firmati dallo stesso opposto e da un muro di Holt (3-5). Vantaggio che diventa +3

con il mani out di Urnaut (4-7). Trento non si disunisce e prima Kovacevic accorcia, poi

Russell trova l’ace del 7 pari. Kovacevic regala il nuovo +3 a Modena sparando un attacco sul

nastro (8-11), poi è protagonista del parziale di 4-0 che riporta avanti Trento (12-11).

Velasco chiama time out, al rientro si scatenano Holt e Anzani con due primi tempi ciascuno

(15-16). Modena continua a far male dai 9 metri, Kaliberda trova l’ace del 16-18, poi Urnaut

mura Vettori per il nuovo +3. Stavolta è Lorenzetti a fermare il gioco, ma Urnaut risponde

respingendo l’attacco trentino (17-20). Kovacevic capitalizza il contrattacco sulla battuta di

Candellaro, poi si scambia un diagonale al veleno con Urnaut (20-21). Il nuovo pareggio

arriva ancora una volta con un ace questa volta di Giannelli su Zaytsev (21-21). Il muro di

Lisinac respinge Kaliberda (23-22), ma è Modena ad aver il primo set point dopo l’invasione di

Giannelli successiva a due grandi difese degli ospiti (23-24). Zaytsev spara fuori l’attacco,

tocca quindi ai suoi compagni fermare Russell e portare a casa il set (24-26). 

L’inizio del secondo parziale è di Russell che con 3 punti consecutivi porta Trento sul 5-3,

subito riacciuffata dall’ace fortunoso di Zaytsev (5-5). Candellaro trova l’ace del 9-8, ma

Kovacevic prima spara out poi si fa murare da Zaytsev (9-11). Trento torna avanti con gli

attacchi di Lisinac e i muri di Candellaro (15-13), Modena impatta ancora dai 9 metri (15-

15). Giannelli mura Kaliberda (17-15) che lascia il posto a Bednorz, ma è ancora l’opposto

ospite a spadroneggiare (19-20). Anzani e Lisinac murano Kovacevic e Zaytsev, Vettori con

due attacchi complicati riporta tutto in parità (22-22) e costringe Velasco al time out. Al

rientro in campo Kovacevic fa esplodere il palazzetto con due ace consecutivi che valgono il

doppio set point (24-22). Anzani annulla il primo, poi l’invasione di Holt regala il set a Trento

(25-23). Set ad altissimi livelli per Zaytsev (83%) e Russell (78%).

In avvio di terzo set Trento trova punti da tutto il suo trio di palla alta: due a testa per Vettori,

Russell e Kovacevic che portano i padroni di casa sul +3 (8-5). Candellaro mura Zaytsev, ma

il punto che fa saltare in piedi il palazzetto è di Kovacevic dopo una difesa spettacolare di

Vettori (10-5). Trento alza il livello di battuta e difesa, Christenson è costretto a ricorrere la

palla per il campo e quando Russell passa in pipe il tabellone recita 18-11. Holt accorcia con

un primo tempo spostato e il successivo ace del 18-13, poi Giannelli sbaglia l’alzata per

Russell portando Lorenzetti a fermare il gioco (19-15). Anzani rosicchia un altro punto in

primo tempo (19-16), Russell ristabilisce le distanze (20-16). Sale in cattedra Urnaut che
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prima trova il longulinea vincente poi al servizio permette a Kaliberda di portare il -2 (20-18).

Lorenzetti inserisce Van Garderen per Russell in seconda linea, Trento mantiene il cambio palla

con qualche brivido. Zaytsev avrebbe la palla del 23-22 ma spara out e regala tre set point ai

padroni di casa. Modena non si arrende: prima Urnaut, poi lo stesso capitano modenese

tengono in vita le speranza ospiti (24-23). Tocca a Russell sparare sulle mani mal posizionate

del muro emiliano facendo tirare un sospiro di sollievo a tutto il palazzetto (25-23).

Trento parte forte anche nel 4° set pungendo a muro e quando Lisinac ferma Zaytsev i punti

di vantaggio sono 3 (7-4). Ancora un muro, questa volta di Giannelli dopo due grandi difese

di Candellaro, vale il 12-8. Kaliberda prosegue la sua serata no sparando fuori l’attacco del

14-8 e venendo sostituito nuovamente da Bednorz. Sbaglia anche Zaytsev e Trento scappa

sul +6 (18-12); Anzani prova a suonare la carica murando Kovacevic (19-15), il serbo si rifà

con il mani out del 21-16. Quando Zaytsev spara in rete il pallone che vale il 22-17 scorrono

virtualmente i titoli di coda sul match. Un’altra battuta sbagliata, questa volta di Holt vale il

primo match ball (24-19); Pinali annulla e tocca ancora a Russell chiudere set e contesa 25-

20.
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