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 Cerca  | Ricerca avanzata

16/01/2019

Home  | Sport  | Volley  | La Trentino Itas concede il bis con l’Haching: 3 a 1

La Trentino Itas concede il bis con l’Haching: 3 a 1

Staccata quindi la qualificazione ai quarti di finale di Cev Cup 2019

Foto di Marco Trabalza.

 

La Trentino Itas prosegue senza particolari intoppi la corsa europea in 2019 CEV
Cup, superando anche lo scoglio Hypo Tirol AlpenVolleys Haching. 
Dopo il promettente 3-0 ottenuto lo scorso 20 dicembre nel match d’andata, per
oltrepassare il terzo turno del tabellone finale del torneo continentale ai gialloblù
sarebbe bastato vincere appena due set nel match odierno. 
Anche dopo aver centrato tale obiettivo, avendo perso il primo ed ottenuto i
successivi, i Campioni del Mondo hanno proseguito sicuri per la propria strada,
imponendo il Ko in quattro parziali alla capolista della Bundesliga tedesca nel
ritorno degli ottavi di finale. 
 

Trentino Volley accede così ai quarti della manifestazione e fra fine gennaio e metà
febbraio (date e orari ufficiali verranno confermati nel giro di pochi giorni) sfiderà
un’altra compagine Svizzera; dopo il Lausanne Uc nei trentaduesimi, stavolta sarà
il turno del Lindaren Volley Amriswil, che stasera ha staccato il pass eliminando il
Mladost Brcko.
 

Il match odierno, giocato come accaduto per quello d’andata alla BLM Group Arena
a causa delle avverse condizioni meteo presenti in Germania, ha confermato
l’ottimo momento di forma della compagine gialloblù, che stavolta Lorenzetti ha
proposto con qualche sostanziale variazione. 
Al centro per tutta la partita si è visto Lorenzo Codarin (ottima la sua prima da
titolare, 10 punti col 78% e tre muri), ma fra i titolari figuravano pure Nelli (miglior
marcatore con 19 punti, fra cui 5 ace) e Van Garderen (12 con l’80% a rete), che
hanno fatto pienamente la loro parte. 
 
Dopo un primo set in cui hanno preso le misure ad un assetto tanto diverso, i
gialloblù sono venuti sempre più a galla, risolvendo la questione soprattutto col
servizio (13 ace a fronte di appena 15 errori) ed il muro, fondamentale in cui anche
Giannelli e Lisinac (a segno tre volte a testa) hanno detto la loro.
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 La cronaca della gara  

La Trentino Itas si ripresenta al proprio pubblico con un sestetto piuttosto modificato rispetto a

quello consueto: Giannelli in regia, Nelli, opposto, Russell e Van Garderen schiacciatori, Lisinac

e Codarin centrali, Grebennikov libero sono i sette giocatori scelti da Lorenzetti per lo starting

six. 

Lo schieramento dell’Hypo Tirol AlpenVolleys Haching prevede Gelinski al palleggio, Klets

opposto, Halaba e Sagstetter schiacciatori, Frances e Pollock centrali, Ringseis libero.  

 

L’impatto migliore sul match lo hanno gli ospiti, che sfruttano una Trento piuttosto fallosa per

scappare sul +3 (4-7); i gialloblù faticano in ricezione e non pungono a rete, così l’Haching

aumenta il vantaggio (6-10), costringendo Lorenzetti a spendere un time out. 

Alla ripresa del gioco il muro di Pollock ferma Russell (7-12), poi i Campioni del Mondo iniziano

a macinare il loro gioco riportandosi sotto con Nelli (12-14) e pareggiando i conti già a quota

15, con un muro di Lisinac su Klets ed un ace corto di Van Garderen. 

Chrtiansky, tecnico dei tedeschi, interrompe il gioco e al rientro in campo ottiene subito un

nuovo importante break (15-18 e poi 17-20), a causa di un paio di leggerezze di Russell (muro

subito ed attacco out) e Nelli (schiacciata in rete). 

L’Hypo Tirol protegge il promettente vantaggio (20-23) e si porta sullo 0-1 (20-25) guadagnando

altri due break.

 

La Trentino Itas reagisce in avvio di secondo parziale (7-6 e 10-9), inserendo in corso d’opera

Kovacevic per un Russell in affanno a rete. 

È Lisinac però a suonare la sveglia con due muri consecutivi (uno su Klets, l’altro su Pollock)

che proiettano i gialloblù sul +3 (15-12, time out tedesco), poi Nelli realizza l’ace del 18-14. 

I gialloblù difendono il vantaggio dal tentativo di rimonta ospite (21-19) grazie al gioco al centro

e pareggia i conti già sul 25-20 con una proficua rotazione in battuta di Van Garderen, condita

anche da un ace. 

 

I padroni di casa sono decisamente più sciolti e nel terzo set scappano via immediatamente (5-

2), approfittando di un servizio molto affilato ma anche di un muro decisamente più composto.

Haching replica sino al 6-4, poi lascia spazio ai gialloblù, che pungono con Nelli (11-7). 

Lisinac si conferma in grande serata e allarga il margine fra attacchi e servizi (16-10 e 19-12); i

punti che portano la Trentino Itas verso il 2-1 che vale la qualificazione ai quarti di finale sono di

Nelli, che realizza due ace per il 22-13, prima che i padroni di casa allentino un po’ la tensione

concedendo all’AlpenVolleys di contenere il punteggio (25-20).

 

Con il pass per il prossimo turno già in tasca, Lorenzetti offre la ribalta anche a Cavuto (in

campo per Van Garderen) nel quarto set, ma il gioco gialloblù non ne risente affatto, anzi. 

Dopo un iniziale 2-4, la Trentino Itas realizza un break di 5-0 (7-4) con Kovacevic superstar.

L’Hypo Tirol lascia sempre più spazio ai Campioni del Mondo che, trascinati dal mancino serbo

(15-10, 18-13), chiudono in fretta il discorso, già sul 25-19.
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 Il commento a caldo  

«Ci abbiamo messo un po’ ad entrare in partita, faticando nel primo set anche per meriti dei

nostri avversari ma pure per via di un assetto sperimentale che chiedeva del rodaggio, – ha

commentato a fine gara Angelo Lorenzetti. – Dal secondo parziale ci siamo però sciolti,

iniziando ad esprimerci decisamente meglio e trovando una fase di break point sempre più

continua, ispirata soprattutto dal servizio. 

«Siamo felici di poter proseguire la nostra corsa nel torneo, ma ora dovremo tornare a

concentrarci sul campionato e la Coppa Italia che nei prossimi sette giorni ci proporranno due

impegni difficilissimi.»

 

Alle porte c’è infatti il big match di domenica 20 gennaio alla BLM Group Arena di Trento contro

la Cucine Lube Civitanova, che si giocherà a partire dalle ore 18 (diretta RAI Sport e Radio

Dolomiti) e che metterà di fronte prima e terza forza del campionato oltre che le due finaliste del

Mondiale per Club 2018.

 

 Il tabellino  

Trentino Itas-Hypo Tirol AlpenVolleys Haching 3-1

(20-25, 25-20, 25-20, 25-19)

 

TRENTINO ITAS: Nelli 19, Russell 5, Codarin 10, Giannelli 5, Van Garderen 12, Lisinac 11,

Grebennikov (L); Kovacevic 10, Cavuto 7. N.e. Daldello, Vettori, De Angelis e Candellaro. All.

Angelo Lorenzetti.

HYPO TIROL ALPENVOLLEYS: Frances 8, Gelinski 3, Sagstetter 4, Pollock 10, Klets 16,

Halaba 13, Ringseis (L); Souza Da Silva 1, Kronthaler 2, Koncal, Hodges. N.e. De Leon. All.

Stefan Chrtiansky Sr.

ARBITRI: Hoger di di Kosice (Slovacchia) e Alyev di Baku (Azerbaijan).

DURATA SET: 24’, 24’, 23’, 22’; tot. 1h e 33’.

NOTE: 2.281 spettatori. Trentino Itas: 11 muri, 13 ace, 15 errori in battuta, 11 errore azione,

50% in attacco, 61% (30%) in ricezione. Hypo Tirol AlpenVolleys: 14 muri, 3 ace, 8 errori in

battuta, 5 errore azione, 45% in attacco, 46% (19%) in ricezione.
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Home   Campionati   Superlega   Man of the Match: Lisinac migliore tra i migliori della 16. giornata....

Srecko Lisinac (Trento) 11 punti, attacco 83% 5/6 (-1), 4 muri, 2 ace

Bartosz Bednorz (Modena) 18 punti, attacco 64% 14/22 (-2) 2 muri, 2 ace, rice pos. 64%

Tsvetan Sokolov (Civitanova) 24 punti, attacco 53% 18/34 (-4), 5 muri, 1 ace

Primo piano Campionati

Man of the Match: Lisinac migliore tra
i migliori della 16. giornata. Via al voto
per la 17.

MODENA – Srecko Lisinac è il migliore dei migliori della 3. giornata di ritorno, 16. giornata di

Superlega. Il centrale di Trento era stato votato MVP nella sfida tra Itas Trentino e Sir Safety

Conad Perugia (3-0, gara del sorpasso in classifica).

Il posto 3 serbo di Trento ha ottenuto il 56,35% dei voti e il primo posto tra i migliori davanti

al polacco di Modena Bartosz Bednorz (17,86%) e a Tsvetan Sokolov, terzo con 16,27%.

3. GIORNATA DI RITORNO

Di  Volleyball.it  - 16 Gennaio 2019

  (56.35%)

  (17.86%)

  (16.27%)

COMUNICHESCION

Fantamercato e fantagiornalismo:
Zaytsev, Milano, Fusaro e le
rassegne stampa galeotte

E' di oggi pomeriggio la "smentita a terzi" della
Powervolley Milano sulle voci di mercato riguardanti

15 Gennaio 2019

SOSTIENICI CAMPIONATI RISULTATI COPPE ESTERO MONDO MERCATO FIPAV E POI… 

       Volleyball.it Pubblicità VMovie Gallery Live A1/A2 M Social Wall Azzurri Contatti                   
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Trevor Clevenot (Milano) 24 punti, attacco 51% 18/35 (-5). 4 muri, 2 ace

Maurice Armando Torres (Padova) 16 punti, attacco 56% 14/25 (-6), 1 muro, 1 ace

Luciano De Cecco (Perugia)

Nimir Abdel-Aziz (Milano)

Srecko Lisinac (Trento)

Kamil Rychlicki (Ravenna)

Simone Parodi (Latina)

Yacine Louati (Padova)

Stephen Boyer (Verona)

Articolo precedente

Superlega: Pillole anticipo 18ª. Di Pinto cerca il
poker, Milano per aggiornare i propri record

Articolo successivo

Chieri: Si separano le strade tra club e coach
Secchi

 

E’ già aperto il voto per il Man of the Match della 17. giornata. In lizza i migliori della 4. di

ritorno: De Cecco, Abdel Aziz, Lisinac, Rychlicki, Parodi, Louati, Boyer

4. GIORNATA DI RITORNO

Risultati Vota

Sostieni Volleyball.it

10€

DONA ORA

  (6.35%)

  (3.17%)

Chieri: Si separano le strade tra club e

coach Secchi

Superlega: Pillole anticipo 18ª. Di

Pinto cerca il poker, Milano per

aggiornare i propri record

Del Monte Coppa Italia A2: Quarti di

finale, Brescia, Piacenza, Bergamo e

Mondovì a caccia della semifinale

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Volleymercato Superlega A2 Maschile
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16 Gennaio 2019

Man of the Match: Lisinac migliore tra i migliori

della 16. giornata. Via al voto per la 17.

16 Gennaio 2019

Superlega: Pillole anticipo 18ª. Di Pinto cerca il

poker, Milano per aggiornare i propri record

16 Gennaio 2019

Del Monte Coppa Italia A2: Quarti di finale, Brescia,

Piacenza, Bergamo e Mondovì a caccia della

semifinale

16 Gennaio 2019

Champions League: Modena stasera in Europa per

cancellare il ko di Milano

16 Gennaio 2019

una offerta di patron Lucio Fusaro a Ivan...

PallaVOTO

PallaVoto: Grebennikov-Maginot.
Kovar… “fatti un giro”. Sokolov,
Piano e Rossini 8....

LA DIFESA DI TRENTO voto MAGINOT: Esattamente
come per la famosa Linea francese costruita tra Prima
e Seconda Guerra Mondiale, c’è un solo modo...

8 Gennaio 2019

18:00 Superlega Credem Banca – 5.
gior... @ Sedi varie

20:30 Del Monte Coppa Italia
SuperLega... @ Sedi varie

20:30 Del Monte Coppa Italia
SuperLega... @ Sedi varie

18:00 Superlega Credem Banca – 6.
gior... @ Sedi varie

18:00 Superlega Credem Banca – 7.
gior... @ Sedi varie
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 Siena: Patron Bisogno chiama la città del Palio a

raccolta. “Siamo ai limiti del baratro, dobbiamo

fare punti con tutti”

16 Gennaio 2019

Brasile F.: Primo ko per il Minas di Lavarini. Praia

Clube campione d’inverno, definiti i quarti di coppa

16 Gennaio 2019

Copa Brasil: Sada Cruzeiro terza semifinalista

16 Gennaio 2019

Copa Libertadores: Sesi ed UPCN più vicine alla F4

16 Gennaio 2019

Coppa Italia: Quarti di andata, questa sera in

campo a Cuneo, Cremona e Monza

16 Gennaio 2019
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A2 Femminile

B Maschile

B1 Femminile

B2 Femminile
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Seleziona una categoria

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

Contattaci: redazione@volleyball.it
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Arkas Izmir... @ Ornekkoy, Sokak - Izmir
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HOME  CEV CUP  Un set perso, poi Trento si sveglia e concede il bis contro Haching: quarti di finale
raggiunti

Un set perso, poi Trento si sveglia e
concede il bis contro Haching: quarti di
finale raggiunti
 Gennaio 16, 2019

Foto: Trentino Volley-Trabalaza

Di Redazione

La Trentino Itas prosegue senza particolari intoppi la corsa europea in 2019 CEV Cup, superando anche lo scoglio Hypo
Tirol AlpenVolleys Haching. Dopo il promettente 3-0 ottenuto lo scorso 20 dicembre nel match d’andata, per oltrepassare
il terzo turno del tabellone finale del torneo continentale ai gialloblù sarebbe bastato vincere appena due set nel match
odierno. Anche dopo aver centrato tale obiettivo, avendo perso il primo ed ottenuto i successivi, i Campioni del Mondo
hanno proseguito sicuri per la propria strada, imponendo il ko in quattro parziali alla capolista della Bundesliga tedesca
nel ritorno degli ottavi di finale.

Trentino Volley accede così ai quarti della manifestazione e fra fine gennaio e metà febbraio (date ed orari ufficiali
verranno confermati nel giro di pochi giorni) sfiderà un’altra compagine Svizzera; dopo il Lausanne Uc nei trentaduesimi,
stavolta sarà il turno del Lindaren Volley Amriswil, che stasera ha staccato il pass eliminando il Mladost Brcko.

Il match odierno, giocato come accaduto per quello d’andata alla BLM Group Arena a causa delle avverse condizioni
meteo presenti in Germania, ha confermato l’ottimo momento di forma della compagine gialloblù, che stavolta Lorenzetti
ha proposto con qualche sostanziale variazione. Al centro per tutta la partita si è visto Lorenzo Codarin (ottima la sua
prima da titolare, 10 punti col 78% e tre muri), ma fra i titolari figuravano pure Nelli (miglior marcatore con 19 punti, fra
cui 5 ace) e Van Garderen (12 con l’80% a rete), che hanno fatto pienamente la loro parte.

Dopo un primo set in cui hanno preso le misure ad un assetto tanto diverso, i gialloblù sono venuti sempre più a galla,

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

IN EVIDENZA  [ Gennaio 17, 2019 ] Spoleto ci prova ma l’Olimpia è tanta roba: Bergamo vola in semifinale CERCA …
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 COPPA CEV MASCHILE ITAS TRENTINO

 PRECEDENTE
Il Karlovarsko dura solo un set: poi
Modena prende il dominio e chiude il
match

SUCCESSIVO 

Conegliano fa paura e la Saugella si
spaventa: 0-3, alle venete – nettamente

– il primo round

risolvendo la questione soprattutto col servizio (13 ace a fronte di appena 15 errori) ed il muro, fondamentale in cui anche
Giannelli e Lisinac (a segno tre volte a testa) hanno detto la loro.

La cronaca della gara. La Trentino Itas si ripresenta al proprio pubblico con un sestetto piuttosto modificato rispetto a
quello consueto: Giannelli in regia, Nelli, opposto, Russell e Van Garderen schiacciatori, Lisinac e Codarin centrali,
Grebennikov libero sono i sette giocatori scelti da Lorenzetti per lo starting six. Lo schieramento dell’Hypo Tirol
AlpenVolleys Haching prevede Gelinski al palleggio, Klets opposto, Halaba e Sagstetter schiacciatori, Frances e Pollock
centrali, Ringseis libero. L’impatto migliore sul match lo hanno gli ospiti, che sfruttano una Trento piuttosto fallosa per
scappare sul +3 (4-7); i gialloblù faticano in ricezione e non pungono a rete, così l’Haching aumenta il vantaggio (6-10),
costringendo Lorenzetti a spendere un time out. Alla ripresa del gioco il muro di Pollock ferma Russell (7-12), poi i
Campioni del Mondo iniziano a macinare il loro gioco riportandosi sotto con Nelli (12-14) e pareggiando i conti già a quota
15, con un muro di Lisinac su Klets ed un ace corto di Van Garderen. Chrtiansky, tecnico dei tedeschi, interrompe il gioco e
al rientro in campo ottiene subito un nuovo importante break (15-18 e poi 17-20), a causa di un paio di leggerezze di
Russell (muro subito ed attacco out) e Nelli (schiacciata in rete). L’Hypo Tirol protegge il promettente vantaggio (20-23) e
si porta sullo 0-1 (20-25) guadagnando altri due break.

La Trentino Itas reagisce in avvio di secondo parziale (7-6 e 10-9), inserendo in corso d’opera Kovacevic per un Russell in
affanno a rete. E’ Lisinac però a suonare la sveglia con due muri consecutivi (uno su Klets, l’altro su Pollock) che proiettano
i gialloblù sul +3 (15-12, time out tedesco), poi Nelli realizza l’ace del 18-14. I gialloblù difendono il vantaggio dal tentativo
di rimonta ospite (21-19) grazie al gioco al centro e pareggia i conti già sul 25-20 con una proficua rotazione in battuta di
Van Garderen, condita anche da un ace.

I padroni di casa sono decisamente più sciolti e nel terzo set scappano via immediatamente (5-2), approfittando di un
servizio molto affilato ma anche di un muro decisamente più composto. Haching replica sino al 6-4, poi lascia spazio ai
gialloblù, che pungono con Nelli (11-7). Lisinac si conferma in grande serata e allarga il margine fra attacchi e servizi (16-
10 e 19-12); i punti che portano la Trentino Itas verso il 2-1 che vale la qualificazione ai quarti di finale sono di Nelli, che
realizza due ace per il 22-13, prima che i padroni di casa allentino un po’ la tensione concedendo all’AlpenVolleys di
contenere il punteggio (25-20).

Con il pass per il prossimo turno già in tasca, Lorenzetti offre la ribalta anche a Cavuto (in campo per Van Garderen) nel
quarto set, ma il gioco gialloblù non ne risente affatto, anzi. Dopo un iniziale 2-4, la Trentino Itas realizza un break di 5-0
(7-4) con Kovacevic superstar. L’Hypo Tirol lascia sempre più spazio ai Campioni del Mondo che, trascinati dal mancino
serbo (15-10, 18-13), chiudono in fretta il discorso, già sul 25-19.

“Ci abbiamo messo un po’ ad entrare in partita, faticando nel primo set anche per meriti dei nostri avversari ma pure per via di
un assetto sperimentale che chiedeva del rodaggio – ha commentato a fine gara Angelo Lorenzetti – . Dal secondo parziale
ci siamo però sciolti, iniziando ad esprimerci decisamente meglio e trovando una fase di break point sempre più continua,
ispirata soprattutto dal servizio. Siamo felici di poter proseguire la nostra corsa nel torneo, ma ora dovremo tornare a
concentrarci sul campionato e la Coppa Italia che nei prossimi sette giorni ci proporranno due impegni difficilissimi”.

Alle porte c’è infatti il big match di domenica 20 gennaio alla BLM Group Arena di Trento contro la Cucine Lube Civitanova,
che si giocherà a partire dalle ore 18 (diretta RAI Sport e Radio Dolomiti) e che metterà di fronte prima e terza forza del
campionato oltre che le due finaliste del Mondiale per Club 2018

Di seguito il tabellino del ritorno dei sedicesimi di finale di 2019 CEV Cup, giocata questa sera alla BLM Group Arena.

Trentino Itas-Hypo Tirol AlpenVolleys Haching 3-1(20-25, 25-20, 25-20, 25-19)
TRENTINO ITAS: Nelli 19, Russell 5, Codarin 10, Giannelli 5, Van Garderen 12, Lisinac 11, Grebennikov (L); Kovacevic 10,
Cavuto 7. N.e. Daldello, Vettori, De Angelis e Candellaro. All. Angelo Lorenzetti.
HYPO TIROL ALPENVOLLEYS: Frances 8, Gelinski 3, Sagstetter 4, Pollock 10, Klets 16, Halaba 13, Ringseis (L); Souza Da
Silva 1, Kronthaler 2, Koncal, Hodges. N.e. De Leon. All. Stefan Chrtiansky Sr. 
ARBITRI: Hoger di di Kosice (Slovacchia) e Alyev di Baku (Azerbaijan). 
DURATA SET: 24’, 24’, 23’, 22’; tot. 1h e 33’.
NOTE: 2.281 spettatori. Trentino Itas: 11 muri, 13 ace, 15 errori in battuta, 11 errore azione, 50% in attacco, 61% (30%) in
ricezione. Hypo Tirol AlpenVolleys: 14 muri, 3 ace, 8 errori in battuta, 5 errore azione, 45% in attacco, 46% (19%) in
ricezione.

(Fonte: comunicato stampa)

Spoleto ci prova ma l’Olimpia è
tanta roba: Bergamo vola in
semifinale contro Mondovì
 Gennaio 17, 2019

La prima volta di Brescia: Videx
battuta e semifinale di Coppa da
giocare in casa
 Gennaio 17, 2019

Mondovì non lascia strada a
Catania: gara dominata,
semifinale di Coppa assicurata
 Gennaio 17, 2019

Piacenza fa la voce grossa: 3-0
secco e senza discussioni a
Reggio. E’ semifinale di Coppa
 Gennaio 17, 2019

Milano anticipa e batte
Castellana, la rincorsa al vertice
continua
 Gennaio 17, 2019
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