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SUPERLEGA

SuperLega Vero Volley Kioene Itas Cucine Lube

Volley: Superlega,

Trento-Civitanova è la

partitissima

Nella quinta di ritorno spicca la sfida fra le squadre di
Lorenzetti e De Giorgi. Monza e Padova anticipano a sabato
alle 20.30

SULLO STESSO ARGOMENTO

Volley: A1 Femminile,

Filottrano ingaggia la

croata Brcic

Volley: A1 Femminile,

Secchi non è più

l'allenatore di Chieri

Volley: A2 Femminile,

Cutrofiano si rinforza con

Floriana Bertone

ABBONATI Leggi online

Scopri l’edizione digitale su
Tablet e Smartphone

© Legavolley
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venerdì 18 gennaio 2019 18:28

ROMA-Squadre in campo nel week end per la 5a giornata di
ritorno della SuperLega Credem Banca, a eccezione di BCC
Castellana Grotte e Revivre Axopower Milano che si sono
affrontate nell’anticipo in notturna di mercoledì, con vittoria
lombarda al tie break. Il match clou della settimana è la
sfida tra la capolista Itas Trentino e la Cucine Lube
Civitanova, al momento terza.

Vero Volley Monza – Kioene Padova. Patavini avanti 10 a 7
nei precedenti. Il Club brianzolo, fresco di pass per i Quarti
di Challenge Cup, in Campionato è reduce dal punto preso a

Potrebbero interessarti

VOLLEY FEMMINILE

 Store  Edicola  Edizione digitale  Community  Juniorclub  Meteo  Mr Calcio Cup  IN Roma  Prime Pagine    
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Volley: Coppa Italia

Femminile, Novara,

Conegliano e Busto

ipotecano le semifinali

Volley: Coppa Italia A1

Femminile, Scandicci

espugna il Mandela Forum

Ravenna e mantiene una lunghezza di vantaggio sui veneti,
vittoriosi 3-2 in casa con Sora. Parte dell’incasso sarà
devoluta alla comunità di San Patrignano, presente con la
propria rappresentativa di volley.

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova. 31-31 nelle sfide,
contando anche la Finale vinta da Trento al Mondiale per
Club dello scorso dicembre. I gialloblù giocano nella propria
roccaforte dopo il successo a Vibo in Campionato e la
qualificazione ai Quarti di CEV Cup. I cucinieri hanno
rialzato la testa in Champions con lo Zaksa dopo il flop in
SuperLega a Perugia e vedono la sfida con la capolista come
un treno da non mancare. Gara n. 200 in Regular Season di
Massari.

Emma Villas Siena – Sir Safety Conad Perugia. L’unico
precedente ha sorriso ai Block Devils, che nell’ultimo turno
hanno battuto la Lube consolidando il secondo posto e
martedì in Champions si sono ripetuti in Turchia. I padroni di
casa, caduti al tie break tra le mura amiche con Latina, sono
penultimi. Il presidente Bisogno ha lanciato un appello ai
tifosi. Vari record in vista per gli atleti della Sir.

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Calzedonia
Verona. I laziali ospitano la “bestia nera” scaligera, sconfitta
1 volta su 9 tentativi. I padroni di casa, reduci dalla rimonta
sfiorata a Padova e con Esposito alla centesima in Regular
Season, insidiano l’undicesimo posto di Vibo. Veneti in
forma come dimostra il 3-1 alla BCC.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Consar Ravenna.
Sedicesimo faccia a faccia. Avanti i romagnoli 9-6. Tanti ex,
su tutti Mengozzi. Vibo vede Sora sugli specchietti e cerca
punti dopo il nulla di fatto a Trento, la Consar spera di
essersi sbloccata col 3-2 su Monza. Aria di record in Regular
Season: gara n. 100 di Skrimov da una parte e n. 200 di Goi
dall’altra.

Azimut Leo Shoes Modena – Top Volley Latina. Si rinnova un
confronto che vede gli emiliani a proprio agio con 26 vittorie
contro 10. Scivolati nella bolgia del Forum di Assago con
Milano e più distanti dal terzo posto, ma tornati subito feroci
con la grande reazione in Champions, i modenesi cercano il
bottino pieno nel match n. 100 di Pierotti. I pontini, decimi in
SuperLega, ripartono volitivi dai 2 punti presi a Siena.

TUTTE LE SFIDE-

VERO VOLLEY MONZA – KIOENE PADOVA-

PRECEDENTI: 17 (7 successi Monza, 10 successi Padova)
EX: Stefano Giannotti a Padova nel 2008-2009 (Giovanili),
nel 2010-2011 (Serie A2), nel 2011-2012, dal 2012 al 2014
(Serie A2) e dal 2014 al 2017, Santiago Orduna a Padova nel
2013-2014 (Serie A2) e dal 2014 al 2016.
A CACCIA DI RECORD:

Tutte le notizie di Volley femminile
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In Regular Season: Stefano Giannotti – 8 punti ai 2000 (Vero
Volley Monza); Armando Torres – 31 punti ai 1500, Dragan
Travica – 3 muri vincenti ai 200 (Kioene Padova). 
In Carriera: Thomas Beretta – 15 punti ai 1900, Paul
Buchegger – 2 battute vincenti alle 100, Andrea Galliani – 3
muri vincenti ai 200, Stefano Giannotti – 5 attacchi vincenti
ai 2000 (Vero Volley Monza); Matteo Sperandio – 2 punti ai
1300 (Kioene Padova).

Iacopo Botto (Vero Volley Monza)- « Contro Padova è una
partita che vogliamo vincere. È dagli anni dell’A2 che quella
contro di loro risulta essere sempre una sfida difficile e
interessante. Ci aspettiamo una gara combattuta che
dovremo giocare al massimo per portare a casa punti utili a
non perdere terreno con la quinta piazza. Loro sono una
squadra unita che sta giocando ad alto livello. Se facciamo il
nostro gioco, però, possiamo portare a casa una vittoria.
L’unione e la coesione sono tra le nostre armi in questa
stagione: le vittorie in Challenge Cup, nonostante ci siano
state variazioni nella formazione, hanno dimostrato che tutti
possono dare il loro apporto e garantire qualità ».

Valerio Baldovin (Allenatore Kioene Padova)- « Ci attende
una sfida dura contro un avversario che gioca bene in ogni
reparto, potendo contare su un roster di grande qualità.
Sarà una vera battaglia che dovremo affrontare in trasferta,
dove fino ad oggi abbiamo fatto maggiore fatica a
raccogliere punti. Noi però proveniamo da due turni positivi
e il gruppo si sta allenando bene. Per questo motivo
l’obiettivo rimane quello di dare continuità di gioco e di
risultati ». 

ITAS TRENTINO – CUCINE LUBE CIVITANOVA-

PRECEDENTI: 62 (31 successi Trento, 31 successi
Civitanova)
EX: Davide Candellaro a Civitanova dal 2016 al 2018, Jenia
Grebennikov a Civitanova dal 2015 al 2018, Osmany
Juantorena a Trento dal 2009 al 2013, Tsvetan Sokolov a
Trento dal 2009 al 2012 e nel 2013-2014.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Uros Kovacevic – 1 battuta vincente alle
100 (Itas Trentino); Jacopo Massari – 1 partita giocata alle
200 , Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine
Lube Civitanova). 
In Carriera: Uros Kovacevic – 25 punti ai 2200, Aaron
Russell – 15 punti ai 1300, Maarten Van Garderen – 7 punti
ai 1300, Luca Vettori – 11 attacchi vincenti ai 3000 e – 2
battute vincenti alle 300 (Itas Trentino); Enrico Cester – 5
punti ai 1900, Jiri Kovar – 3 punti ai 1600 (Cucine Lube
Civitanova).

Maarten Van Garderen (Itas Trentino)- « E’ un
appuntamento a cui, inevitabilmente, pensiamo già da
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qualche giorno nonostante in settimana ci sia stato anche
l’impegno di CEV Cup. Si tratta di un impegno importante
per tanti motivi e vogliamo viverlo al massimo come
abbiamo sempre fatto in questo ultimo periodo. Avremo
l’opportunità di contare sul fattore campo; ci auguriamo che
anche stavolta il nostro pubblico sia il settimo uomo ».

Tsvetan Sokolov (Cucine Lube Civitanova)- « Il calendario ci
propone ancora una gara in trasferta e contro l’attuale
capolista del Campionato: arriviamo a questo importante
appuntamento dopo la bella vittoria in Polonia con lo Zaksa
in Champions League, sicuramente un risultato che ci ha
dato una bella carica in vista del big match di domenica.
Scenderemo in campo per provare a vincere contro una
formazione che non commette passi falsi da mesi e che
abbiamo già affrontato in Campionato a novembre e nella
finale del Mondiale per Club ad inizio dicembre. Sarà una
gara durissima ma daremo tutto per provare a centrare il
nostro obiettivo, è nelle nostre possibilità. Stiamo
preparando il match nella miglior maniera possibile, riuscire
ad espugnare il campo trentino sarebbe fondamentale per
noi, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti della
stagione ».

EMMA VILLAS SIENA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA-

PRECEDENTI: 1 (1 successo Perugia)
EX: Andrea Giovi a Perugia (Sir Safety Umbria Volley) dal
2012 al 2016, Gabriele Maruotti a Perugia nel 2014-2015.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Luciano De Cecco – 1 muro vincente ai
200, Sjoerd Hoogendoorn – 8 punti ai 1500, Marko
Podrascanin – 17 attacchi vincenti ai 1500 e – 3 muri vincenti
ai 600 (Sir Safety Conad Perugia).
In Carriera: Dore Della Lunga – 6 attacchi vincenti ai 1000,
Nicholas Hoag – 6 attacchi vincenti ai 500 (Sir Safety Conad
Perugia).

Vittorio Sacripanti (Direttore Generale Emma Villas Siena)- «
Ringraziamo i tanti tifosi che fin dall’inizio della stagione ci
stanno seguendo e sostenendo con grande affetto e con
grande generosità e passione. Questo è il momento di fare
tutti, a partire dalla squadra e dallo staff, qualcosa in più: è
necessaria una ulteriore spinta per le partite che restano in
questo campionato. Contro Latina è mancato quel che ci è
mancato anche in altre circostanze. Noi abbiamo disputato
sette partite fino al quinto set, quindi quasi il 50% delle gare
le abbiamo portate fino alla fine praticamente contro ogni
tipo di avversaria. Ci è mancato sempre qualcosa che fino a
questo momento non siamo riusciti a trovare. Il tempo
trascorre, è necessario che adesso tutti quanti si riesca a
percepire che c’è questa necessità e che si deve trovare
questa aggiunta che farebbe la differenza e che l’avrebbe
fatta sin dall’inizio della stagione. Su sette tie break
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disputati ne abbiamo vinto solamente uno. Ricominciare a
vincere sarebbe importante per la classifica e per lo stato
d’animo del gruppo. Perugia sarà un ostacolo difficilissimo
ma oggi non possiamo permetterci di guardare più in là di
noi stessi. A prescindere dall’avversario che affrontiamo in
campo, dobbiamo badare a noi stessi e cercare di fare il
meglio possibile per tentare in ogni occasione di fare punti. A
Perugia non abbiamo fatto male nella partita disputata nel
girone di andata, dobbiamo tentare di ripetere quella
prestazione per centrare un risultato positivo. Lo spettacolo
al PalaEstra quest’anno è sempre stato garantito, nessuna
gara è stata banale, sono stati tutti match belli e divertenti.
Anche in questa occasione sarà un grandissimo spettacolo. I
nostri due nuovi acquisti? Il loro è stato un esordio senza
dubbio positivo nel match che abbiamo giocato contro
Latina ».

Gianluca Galassi (Sir Safety Conad Perugia)- « Siamo reduci
da una lunga ed impegnativa trasferta di Champions e
domenica ci aspetta la trasferta, stavolta vicina, di Siena in
un palazzetto però non facile e contro un avversario che non
merita di certo l’attuale posizione in classifica. Dovremo
anzi prestare grande attenzione perché Siena, dopo gli ultimi
acquisti di gennaio, ha giocatori di altissimo livello
praticamente in tutti i reparti. Saremo seguiti da tantissimi
nostri tifosi, che ringraziamo davvero. È sempre una cosa
bellissima sentire il loro affetto ed il loro incitamento,
domenica ci sembrerà un po’ di giocare in casa ».

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA –
CALZEDONIA VERONA-

PRECEDENTI: 9 (1 successo Sora, 8 successi Verona)
EX: non ci sono ex tra queste due formazioni
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Davide Esposito – 1 partita giocata alle
100 (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora); Aimone
Alletti – 14 punti ai 1800, Matey Kaziyski – 4 battute vincenti
alle 300, Luca Spirito – 1 muro vincente ai 100 (Calzedonia
Verona). 
In Carriera: Matey Kaziyski – 4 muri vincenti ai 300
(Calzedonia Verona).

Pierpaolo Mauti (Globo Banca Popolare del Frusinate
Sora)- « Verona è una bella squadra, lo era in avvio di
Campionato ma ora con l’arrivo di un grandissimo giocatore
quale Kaziyski è diventata davvero quadrata. Sarà un match
molto complicato in quanto la Calzedonia è attrezzata per
lottare per le prime posizioni della classe che attualmente
occupa, come ha dimostrato nelle ultime giornate contro le
big. Ma anche noi, gara dopo gara, abbiamo dimostrato che
con il nostro gioco possiamo mettere in difficoltà qualsiasi
squadra di qualsiasi spessore, per cui ce la metteremo tutta
come sempre. All’andata ce la siamo giocata punto a punto,
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ora aspettiamo il nostro avversario al PalaCoccia, tra le
mura casalinghe, dove assolutamente cercheremo di
racimolare punti importanti per la classifica ». 

Sebastian Solé (Calzedonia Verona)- « E’ un buon momento
per la squadra, per lavorare tanto e fare del nostro meglio,
credo che siamo sulla strada giusta, quella che ci eravamo
prefissati, stiamo bene e siamo carichi. Con Sora? Possono
arrivare delle insidie, noi ci mettiamo tutta la nostra voglia
di fare bene, vediamo come andrà la partita, ma noi
andiamo là per fare punti. Il gruppo sta bene, la stanchezza
per tanto lavoro si sente un po’, ma fa bene: se lavoriamo
tanto vuol dire che in allenamento ce la mettiamo tutta per
preparare al meglio le partite, questo gennaio è un bel mese
ricco ».

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – CONSAR
RAVENNA-

PRECEDENTI: 15 (6 successi Vibo Valentia, 9 successi
Ravenna)
EX: Stefano Mengozzi a Ravenna nel 2003-2004 e nel 2008-
2009 (Serie B1), dal 2009 al 2011 (Serie A2) e dal 2011 al
2016, Marco Vitelli a Ravenna nel 2017-2018, Tsimafei
Zhukouski a Ravenna nel 2012-2013, Pieter Verhees a Vibo
Valentia nel 2017-2018.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Todor Skrimov – 1 partita giocata alle
100 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia); Alberto Elia – 5
attacchi vincenti ai 1000, Riccardo Goi – 1 partita giocata
alle 200 (Consar Ravenna).

Marco Vitelli (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- «
Quella contro Ravenna è per noi una gara di fondamentale
importanza. Vogliamo fortemente la vittoria per consolidare
la nostra classifica e fare un ulteriore passo in avanti per la
salvezza. Ma vogliamo far bene sia per ritornare a vincere
davanti al nostro pubblico, sia per riscattare la sconfitta
dell’andata dove, forse, meritavamo qualcosina in più.
Ravenna è una squadra poliedrica, composta da giocatori di
qualità. Noi dovremo sicuramente mostrare maggiore
continuità nel nostro gioco ».

Daniele Lavia (Consar Ravenna)- « Dopo l’importantissima
vittoria contro Monza, ci tuffiamo in questa trasferta a Vibo
Valentia, che per me ha un valore in più visto che, da
calabrese, torno a casa. Verranno tutti i miei parenti, per cui
per quanto mi riguarda sarà un match particolare, bello per
le sensazioni che potrò provare. Inizia il ciclo degli scontri
diretti per la salvezza e sarà fondamentale per la nostra
classifica fare punti anche in questa gara. Mi aspetto una
partita tosta perché Vibo è una squadra difficile da
affrontare, soprattutto in casa sua. L’ho vissuto da
spettatore quando mio fratello Antonio giocava lì e so quale
ambiente si respira in quel palazzetto ».
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AZIMUT LEO SHOES MODENA – TOP VOLLEY LATINA-

PRECEDENTI: 36 (26 successi Modena, 10 successi Latina)
EX: Salvatore Rossini a Latina dal 2012 al 2014, Tine Urnaut
a Latina nel 2014-2015, Ivan Zaytsev a Latina nel 2007-
2008, Swan Ngapeth a Modena dal 2016 al 2018, Federico
Tosi a Modena nel 2017-2018.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Marco Pierotti – 1 partita giocata alle 100
(Azimut Leo Shoes Modena). 
In Carriera: Simone Anzani – 10 punti ai 1700, Ivan Zaytsev
– 3 battute vincenti alle 400 (Azimut Leo Shoes Modena);
Simone Parodi – 4 muri vincenti ai 300 (Top Volley Latina).

Maxwell Holt (Azimut Leo Shoes Modena)- « Quella di
domenica con Latina è una gara molto importante, dopo la
sconfitta di domenica a Milano abbiamo il dovere di
dimostrare, davanti al nostro pubblico, che vogliamo
immediatamente reagire. Non possiamo fare passi falsi
anche perché siamo ormai nel periodo più caldo del
Campionato, quello in cui si decide davvero la stagione.
Latina? È una squadra difficile da incontrare, che ha fatto
vittorie importanti e tolto punti anche a squadre di altissimo
livello: dovremo metterci testa e cuore ed entrare in campo
con il giusto approccio ».

Lorenzo Tubertini (allenatore Top Volley Latina)- «
Arriviamo alla partita con Modena con la consapevolezza
che fuori casa riusciamo ad esprimere sempre un buon
livello di gioco, sia dal punto di vista tecnico sia agonistico.
Un top team, nella storia dei numeri, non ha mai sbagliato
due partite consecutive, ma proprio per continuare a dare
valore all’impegno che ci siamo prefissati, cercheremo di
essere l’eccezione. Per noi e per il raggiungimento
dell’obiettivo salvezza, sarà importante lottare per
conquistare ogni punto, cercare di conquistare un set e, nello
spirito che stiamo esprimendo, avere anche la fame di
giocare per conquistare la vittoria senza mettere etichette a
nessuno, ma mantenere un’attenzione vigile sul livello di
gioco che saremo chiamati ad affrontare sempre
consapevoli di quello che sappiamo esprimere ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5a GIORNATA DI RITORNO
-

Sabato 19 gennaio 2019, ore 18.00

Vero Volley Monza – Kioene Padova Arbitri:Cerra-Curto 

Domenica 20 gennaio 2019, ore 18.00

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova Arbitri:Boris-Simbari

Emma Villas Siena – Sir Safety Conad
Perugia  Arbitri:Braico-Sobrero
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Volley: Superlega, Milano

batte Castellana Grotte al tie

break

Volley: Superlega, domani

l'anticipo fra Castellana

Grotte e Milano

Volley: Superlega, Trento

risponde a Perugia, Milano

stoppa Modena

Volley: Superlega, Ravenna

vince la battaglia con Monza

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Calzedonia
Verona Arbitri:Canessa-Santi

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Consar
Ravenna  Arbitri:Lot-Gnani

Azimut Leo Shoes Modena – Top Volley
Latina Arbitri:Florian-Rapisarda

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 44, Sir Safety Conad Perugia 42, Cucine Lube
Civitanova 38, Azimut Leo Shoes Modena 37, Revivre
Axopower Milano 34, Calzedonia Verona 26, Vero Volley
Monza 24, Kioene Padova 23, Consar Ravenna 20, Top
Volley Latina 18, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 16,
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 15, Emma Villas
Siena 11, BCC Castellana Grotte 6

1 incontro in meno: Vero Volley Monza, Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia, Globo Banca Popolare del Frusinate
Sora, Emma Villas Siena
1 incontro in più: Revivre Axopower Milano, BCC Castellana
Grotte
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Volley, Superlega: a Trento il big
match con Modena. Perugia passa a
Sora

    

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

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
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Articolo precedente

Volley, Perugia campione inverno. Trento passa
a Monza, ma che fatica

Prossimo articolo

Volley, Champions: vincono in trasferta Perugia
e Civitanova

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 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

 

[ Fonte articolo: Repubblica ]
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Volley, Superlega 2019. 18^ giornata: Civitanova
prova a fermare la folle corsa di Trento, Perugia
non può sbagliare a Siena

Si completa nel weekend il programma della diciottesima giornata della SuperLega che si è aperta con la vittoria al

tie-break di Milano sul campo di Castellana Grotte nell’anticipo di mercoledì sera. I fari sono puntati su Trento dove

va in scena la riedizione della finale che ha assegnato il titolo di Campione del Mondo per Club, vinto dalla squadra

allenata da Angelo Lorenzetti. 

Di fronte la capolista a sorpresa del torneo, che si sta prendendo grandi soddisfazioni in questa stagione (finale di

Supercoppa, vittoria del Mondiale per Club, prima piazza a nove giornate dalla fine della stagione regolare), e  la

Lube Civitanova. Osmany Juantorena torna a Trento, la città che gli ha regalato le più grandi soddisfazioni della

carriera, con la missione di rimettere in carreggiata la sua Civitanova, reduce in campionato dalla sconfitta nel big

match sul campo di Perugia. Le due squadre arrivano da una settimana di risultati positivi nelle competizioni

europee e potranno contare sulla formazione al gran completo.

Del big match di Trento potrebbe approfittare la Sir Safety Perugia che vuole riprendersi la vetta della classifica ma

deve fare i conti con un Emma Villas Siena che non è affatto rassegnata all’idea di retrocedere e ha bisogno però di

qualche exploit per raggiungere le squadre che la precedono in classifica. Negativo il cammino dei toscani nel

girone di ritorno con un solo punto all’attivo ma una partita (decisiva) contro Sora ancora da disputare.

Impegno casalingo per l’Azimut Leo Shoes Modena, quarta forza del campionato e reduce dalla netta sconfitta

subita a Milano e dal successo rigenerante (con tante seconde linee in campo) ottenuto in settimana contro i cechi

del Karlovarsko in Champions League. I gialloblù, che ritrovano tutti i titolari, ospitano il Top Volley Latina, reduce

dalla vittoria di Siena che ha interrotto una serie di tre sconfitte a fila. C’è profumo di play-off a Monza dove il Vero

Volley, sconfitto sabato scorso a Ravenna, ospita la Kioene Padova.

Pallavolo

18 gennaio 2019 ·  07:00 ·  Enrico Spada
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La Calzedonia Verona, che nella zona play-off ha messo le radici (due successi e altrettante sconfitte nel girone di

ritorno), sarà di scena sul campo della Banca Popolare del Frusinate Globo Sora che non può guardare in faccia a

nessuno se vuole mettersi al sicuro da brutte sorprese. Punti salvezza pesanti anche a Vibo Valentia dove la Tonno

Callipo, tre vittorie su quattro gare disputate nel ritorno, cerca di far valere la legge casalinga contro una Consar

Ravenna che ancora non può dormire sonni tranquilli in chiave salvezza.

Foto Roberto Tommasini Live Photosport
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Altro big match per la Lube. Domenica in trasferta a Trento contro la
capolista

Altro big match per la Lube. Domenica in
trasferta a Trento contro la capolista
 Gennaio 18, 2019

Foto Lube volley

Di Redazione

Altra trasferta e altro big match in vista per la Cucine Lube Civitanova. Domenica 20 (ore 18, diretta tv Rai
Sport ) gli uomini di De Giorgi scendono in campo alla BLM Group Arena di Trento (già sold out) per sfidare la
capolista Itas Trentino nella quinta giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca.

Inutile sottolineare l’importanza della gara, contro la formazione di Lorenzetti che prosegue la sua marcia di
vittorie consecutive arrivata a quota 21: ultima sconfitta proprio in casa della Cucine Lube Civitanova, nel match di
andata giocato lo scorso 4 novembre all’Eurosuole Forum e vinto dai biancorossi al tie-break. La partita, inoltre, è
un vero e proprio remake della finale del Mondiale per Club disputata lo scorso 2 dicembre in Polonia e vinta
stavolta dall’Itas.

Per Stankovic e compagni fondamentale un successo per sperare ancora di agguantare le prime due posizioni in
classifica. Sabato mattina l’ultimo allenamento in programma all’Eurosuole Forum, poi la partenza per Trento.

Alla scoperta dell’avversario Itas Trentino

Angelo Lorenzetti dovrebbe schierare la diagonale palleggiatore-opposto Giannelli-Vettori (con l’alternativa Nelli,
spesso chiamato in causa nel ruolo di opposto), al centro la coppia formata dall’ex Lube Candellaro e dal serbo
Lisinac, in banda lo statunitense Russell e il serbo Kovacevic. Il libero è un altro grande ex di turno, Grebennikov.

HOME NEWS  TUTTO IL VOLLEY  COPPE EUROPEE  VOLLEY MERCATO NAZIONALI  BEACH VOLLEY VIDEO
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 BIG MATCH CAMPIONATO CUCINE LUBE CIVITANOVA SUPERLEGA

 PRECEDENTE
Per l’ultima di andata la Conad Alsenese
va alla riscossa ospitando l’Iglina
Albisola Pallavolo

SUCCESSIVO 

Perugia nella tana di Siena. Atanasijevic:
“Sarà una partita importante”

Parla Tsvetan Sokolov (opposto Cucine Lube Civitanova)

“Il calendario ci propone ancora una gara in trasferta e contro l’attuale capolista del campionato: arriviamo a questo
importante appuntamento dopo la bella vittoria in Polonia con lo Zaksa in Champions League, sicuramente un risultato
che ci ha dato una bella carica in vista del big match di domenica. Scenderemo in campo per provare a vincere contro
una formazione che non commette passi falsi da mesi e che abbiamo già affrontato in campionato a novembre e nella
finale del Mondiale per Club ad inizio dicembre. Sarà una gara durissima ma daremo tutto per provare a centrare il
nostro obiettivo, è nelle nostre possibilità. Stiamo preparando il match nella miglior maniera possibile, riuscire ad
espugnare il campo trentino sarebbe fondamentale per noi, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti della
stagione“.

Parla Maarten Van Garderen (schiacciatore Itas Trentino)

“E’ un appuntamento a cui, inevitabilmente, pensiamo già da qualche giorno nonostante in settimana ci sia stato anche
l’impegno di CEV Cup. Si tratta di un impegno importante per tanti motivi e vogliamo viverlo al massimo come abbiamo
sempre fatto in questo ultimo periodo. Avremo l’opportunità di contare sul fattore campo; ci auguriamo che anche
stavolta il nostro pubblico sia il settimo uomo”.

Gli arbitri di Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

La quinta giornata di ritorno sarà diretta da Roberto Boris di Pavia e Armando Simbari di Milano.

Sfida numero 63 della storia

Sarà la gara 63 tra Cucine Lube Civitanova e i trentini, bilancio esattamente in parità con 31 vittorie per parte. Terza
sfida stagionale dopo il match di andata di SuperLega (3-2 Lube) e la finale Mondiale (3-1 Trento).

Tanti gli ex di turno in campo

Davide Candellaro a Civitanova dal 2016 al 2018, Jenia Grebennikov a Civitanova dal 2015 al 2018, Osmany
Juantorena a Trento dal 2009 al 2013, Tsvetan Sokolov a Trento dal 2009 al 2012 e nel 2013-2014..

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Uros Kovacevic – 1 battuta vincente alle 100 (Itas Trentino); Jacopo Massari – 1 partita giocata
alle 200 , Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Uros Kovacevic – 25 punti ai 2200, Aaron Russell – 15 punti ai 1300, Maarten Van Garderen – 7 punti ai
1300, Luca Vettori – 11 attacchi vincenti ai 3000 e – 2 battute vincenti alle 300 (Itas Trentino); Enrico Cester – 5 punti
ai 1900, Jiri Kovar – 3 punti ai 1600 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Diretta tv Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Diretta Radio Arancia Network
con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. Aggiornamenti live anche sul profilo Twitter @VolleyLube. Replica
televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).

(Fonte: comunicato stampa)

Scanzo verso Vittorio Veneto.
Cassina: “Ritroviamoci”
 Gennaio 18, 2019

Virtus-Roma 7, sabato c’è un
doppio derby storico per la
pallavolo laziale
 Gennaio 18, 2019

Coppa Italia, che grande
pallavolo! Le difese e gli scambi
più spettacolari – (Video)
 Gennaio 18, 2019

Coppa Italia: in tre giorni i match
di ritorno dei quarti di finale. La
programmazione televisiva
 Gennaio 18, 2019

Penultima di Regular Season, nel
Girone A Soverato-Orvieto vale il
2° posto. Nel Girone B, sfida al
vertice tra Bartoccini e Delta
Informatica
 Gennaio 18, 2019
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Bruno: “Domenica non sarà la rivincita della finale mondiale.
Giannelli? E’ il palleggiatore del futuro”

Bruno: “Domenica non sarà la rivincita
della finale mondiale. Giannelli? E’ il
palleggiatore del futuro”
 Gennaio 18, 2019

Di Redazione

Cresce l’attesa per il big match della quinta giornata di ritorno della Superlega tra l’Itas Trentino e la Cucine Lube
Civitanova. Domenica sarà il vero esame per i marchigiani per non allontanarsi troppo dalla vetta. A parlare, in
un’intervista firmata da Andrea Scoppa per il Resto del Carlino Macerata, di cui vi proponiamo un estratto, è Bruno
Mossa De Rezende:

«Non è una rivincita della finale Mondiale, ma è vero che è una gara che ci chiama a dare un segnale. È una prova di maturità»
firmato Bruno Mossa De Rezende.

Bruno, sarà il terzo incrocio stagionale con Trento (all’andata 3-2 in rimonta), come ha dichiarato il ds Cormio I’Itas
troverà una Lube diversa? «Sì, ci voleva tempo per amalgamarci e capire i nostri punti di forza e di debolezza. De Giorgi
vuole intensità e la nostra difesa dà fastidio agli avversari».

Ha detto che non è una rivincita: nemmeno personale? Giocò male la finale al punto da finire in panchina.. «So che
purtroppo sbagliai la partita, però non è uno stimolo in più, basta e avanza sapere che affronti la capolista».

Che ne pensa di Giannelli? « Lo ammiro per come, così giovane, si sa prendere le responsabilità. È il regista del futuro che
difende e mura pure, un gran colpo per l’Italia».

In conclusione, il gran ciclo di Trento è cominciato contro la Lube, domenica potete chiuderlo. Nessuno ha violato
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 5A GIORNATA DI RITORNO CAMPIONATO CUCINE LUBE CIVITANOVA ITAS TRENTINO

 PRECEDENTE
Dopo tre vittorie consecutive la PVG
Bari ci ha preso gusto e non vuole più
fermarsi

SUCCESSIVO 

Pantere impegnate nel ritorno di
Coppa contro Monza

La Lube Under 13 3×3 è
campione regionale

Supercoppa Italiana:
trionfa l’Azimut Modena!
Gli uomini di Lorenzetti
cedono al tie break

Nuova settimana di lavoro
per la Lube. Massari:
“Concentrati sulla
Supercoppa”

la Blm Group Arena e vi sono cadute sia Perugia che Modena: il suo pronostico? «Spero davvero che potremo chiudere
questo cerchio con una vittoria, non mi interessa come, anche 3-2 andrebbe bene».

Polisportiva Salerno Guiscards, il
team volley domani di scena sul
campo dell’Ottavima
 Gennaio 18, 2019

Faroplast School Volley Perugia
impegnata in uno scontro
salvezza
 Gennaio 18, 2019

La pallavolo in corsa agli “Italian
Sportrait Awards 2019”
 Gennaio 18, 2019

La Vero Volley Monza dovrà fare
a meno di Plotnytskyi fino a fine
gennaio
 Gennaio 18, 2019

Per il match contro Cutrofiano, la
Conad Ravenna chiama a
raccolta i tifosi
 Gennaio 18, 2019
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Tutto pronto per il big match tra Trento e Lube

Tutto pronto per il big match tra Trento e
Lube
 Gennaio 18, 2019

Foto Itas Trentino

Di Redazione

L’Itas Trentino è tornata al lavoro oggi in vista del prossimo impegno di SuperLega Credem Banca 2018/19.
Domenica i Campioni del Mondo sosterranno un altro impegno fra le mura amiche della BLM Group Arena,
sfidando la Cucine Lube Civitanova nel big match del diciottesimo turno di regular season.

Una sfida che metterà in palio tre punti fondamentali per entrambe le classifiche e che vedrà la squadra di
Lorenzetti difendere, oltre al primo posto in classifica (messo a repentaglio dall’assalto di Perugia, impegnata nella
stessa giornata a Siena), anche due importanti strisce, tutt’ora aperte: i gialloblù vincono infatti regolarmente da
ventun partite consecutive ed hanno sempre ottenuto l’affermazione casalinga negli ultimi dodici impegni. Sono
guarda caso riferite a sfide proprio con la Cucine Lube Civitanova le sconfitte più recenti (entrambe al tie break)
prima di iniziare i rispettivi filotti; i marchigiani sono stati infatti gli ultimi a violare la BLM Group Arena (il 12 aprile
2018, ritorno dei Playoffs 6 di Champions League) e a costringere allo stop ai gialloblù (il 4 novembre 2018, partita
del girone d’andata all’Eurosuole Forum).

Il 20 gennaio (diretta RAI Sport + HD e Radio Dolomiti a partire dalle ore 18) si giocherà il 63° confronto ufficiale fra
le due Società, il sesto negli ultimi dodici mesi. Il bilancio complessivo è di perfetta parità (32-32), proprio grazie alla
vittoria ottenuta il 2 dicembre 2018 a Czestochowa nella Finale del Mondiale per Club, che ha interrotto una serie
di nove vittorie consecutive da parte dei cucinieri. Il successo casalingo più recente risale al 13 novembre 2016 (3-
2); nelle tre occasioni successive i biancorossi hanno sempre espugnato Trento.

Questo il dettaglio statistico del confronto fra Trentino Volley e Cucine Lube:
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 CUCINE LUBE CIVITANOVA ITAS TRENTINO SUPERLEGA

 PRECEDENTE
Infinito Fei, unico reduce della Coppa
Italia del 2014: “Spero di non uscire mai
dal terreno di gioco”

SUCCESSIVO 

Vibo Valentia in campo con Ravenna.
Coach Valentini: “Mi aspetto dai miei

massima intensità”

Volleymercato: Dante
Boninfante nuovo terzo
allenatore di Trentino
Volley

Diatec Trentino:
presentata la squadra
nello storico Teatro
Sociale di Trento

Perugia batte Trento al
quinto set in gara #3:
semifinale incertissima

Partite ufficiali giocate: 62 (24 a Trento, 17 a Macerata, 8 a Civitanova, 13 in campo neutro).
Vittorie: 31 (15 a Trento, 9 a Macerata, 7 in campo neutro); 9 per 3-0, 10 per 3-1, 12 per 3-2.
Sconfitte: 31 (9 a Trento, 8 a Macerata, 8 a Civitanova, 6 in campo neutro); 10 per 0-3, 10 per 1-3, 11 per 2-3.
Set: 125 vinti e 127 persi.
Precedenti in regular season: 37; 19 vittorie (11 a Trento, 8 a Macerata), 18 sconfitte (7 a Trento, 6 a Macerata, 5
a Civitanova).

Negli ultimi dodici mesi:
14 gennaio 2018 – regular season SuperLega (alla BLM Group Arena): Diatec Trentino-Cucine Lube Civitanova 1-3
(13-25, 26-28, 25-20, 14-25)
4 aprile 2018 – andata dei Playoffs 6 di CEV Champions League (all’EuroSuole Forum): Cucine Lube Civitanova-
Trentino Diatec 3-1 (25-22, 23-25, 25-19, 28-26)
2 aprile 2018 – ritorno dei Playoffs 6 di CEV Champions League (alla BLM Group Arena): Trentino Diatec-Cucine
Lube Civitanova 2-3 (19-25, 21-25, 25-20, 27-25, 15-17)
4 novembre 2018 – regular season SuperLega (all’EuroSuole Forum): Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino 3-2
(22-25, 25-14, 22-25, 25-20, 15-13)
2 dicembre 2018 – finale del Mondiale per Club (alla Hala Sportowa di Czestochowa): Cucine Lube Civitanova-
Trentino Diatecx 1-3 (20-25, 25-22, 20-25, 18-25)

(Fonte: comunicato stampa)

Scanzo verso Vittorio Veneto.
Cassina: “Ritroviamoci”
 Gennaio 18, 2019

Virtus-Roma 7, sabato c’è un
doppio derby storico per la
pallavolo laziale
 Gennaio 18, 2019

Coppa Italia, che grande
pallavolo! Le difese e gli scambi
più spettacolari – (Video)
 Gennaio 18, 2019

Coppa Italia: in tre giorni i match
di ritorno dei quarti di finale. La
programmazione televisiva
 Gennaio 18, 2019

Penultima di Regular Season, nel
Girone A Soverato-Orvieto vale il
2° posto. Nel Girone B, sfida al
vertice tra Bartoccini e Delta
Informatica
 Gennaio 18, 2019ARTICOLI CORRELATI
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Lube all'esame Trento
VOLLEY A1 - I biancorossi sfideranno la capolista domenica alle 18

Lube pronta al colpaccio contro Trento
18-01-2019 17:02

Terza gara in trasferta consecutiva per la Cucine Lube
Civitanova e ancora un big match sulla strada dei
cucinieri. Domenica 20 (ore 18, diretta tv Rai Sport) gli
uomini di De Giorgi scendono in campo alla BLM Group
Arena di Trento (già sold out) per sfidare la capolista Itas
Trentino nella quinta giornata di ritorno di SuperLega
Credem Banca. Inutile sottolineare l'importanza della
gara, contro la formazione di Lorenzetti che prosegue la
sua marcia di vittorie consecutive arrivata a quota 21:
ultima sconfitta proprio in casa della Cucine Lube
Civitanova, nel match di andata giocato lo scorso 4
novembre all'Eurosuole Forum e vinto dai biancorossi al
tie-break. La partita, inoltre, è un vero e proprio remake

della finale del Mondiale per Club disputata lo scorso 2 dicembre in Polonia e vinta stavolta dall'Itas.
Per Stankovic e compagni fondamentale un successo per sperare ancora di agguantare le prime due
posizioni in classifica. Sabato mattina l'ultimo allenamento in programma all'Eurosuole Forum, poi la
partenza per Trento.

Alla scoperta dell'avversario Itas Trentino

Angelo Lorenzetti dovrebbe schierare la diagonale palleggiatore-opposto Giannelli-Vettori (con
l'alternativa Nelli, spesso chiamato in causa nel ruolo di opposto), al centro la coppia formata dall'ex
Lube Candellaro e dal serbo Lisinac, in banda lo statunitense Russell e il serbo Kovacevic. Il libero è un
altro grande ex di turno, Grebennikov.

Parla Tsvetan Sokolov (opposto Cucine Lube Civitanova)

"Il calendario ci propone ancora una gara in trasferta e contro l'attuale capolista del campionato:
arriviamo a questo importante appuntamento dopo la bella vittoria in Polonia con lo Zaksa in
Champions League, sicuramente un risultato che ci ha dato una bella carica in vista del big match di
domenica. Scenderemo in campo per provare a vincere contro una formazione che non commette passi
falsi da mesi e che abbiamo già affrontato in campionato a novembre e nella finale del Mondiale per
Club ad inizio dicembre. Sarà una gara durissima ma daremo tutto per provare a centrare il nostro
obiettivo, è nelle nostre possibilità. Stiamo preparando il match nella miglior maniera possibile,
riuscire ad espugnare il campo trentino sarebbe fondamentale per noi, soprattutto in vista dei prossimi
appuntamenti della stagione".

ULTIMI VIDEO

Tvrs Marche
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Le Marche nel pallone n.22 del 16_1_2019
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