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Finali Coppa Italia maschile: nel week end in campo a Bologna
by Redazione Redazione  8 Febbraio 2019  0  1

(AGENPARL) – Roma ven 08 febbraio 2019 

A due anni di distanza, le Finali della Del Monte® Coppa Italia tornano all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. La 41a edizione del

trofeo (22a per la A2) regalerà uno spettacolo unico con i match di sabato 9 e domenica 10 febbraio. A contendersi la Del Monte® Coppa Italia SuperLega,

con diretta tv su RAI Sport e live streaming su Rai Play, saranno le stesse formazioni che si sono misurate a inizio anno per la Del Monte® Supercoppa.

Sabato (ore 15.30) la Sir Safety Conad Perugia Campione d’Italia, detentrice del trofeo e capolista in Regular Season, affronta in Semi nale la Azimut Leo

Shoes Modena, caduta in casa domenica scorsa nello scontro diretto di Campionato proprio con i Block Devils. Orfani di Berger, indisponibile per la due

giorni bolognese, nei quarti gli uomini di Lorenzo Bernardi hanno eliminato Padova in 4 set. Sul fronte opposto, la squadra di Julio Velasco non presenta

defezioni e, nei panni di outsider, sogna di emulare la vittoria della Supercoppa. Con 12 vittorie in Finale ma a secco dall’annata 2015/16, gli emiliani si

sono imposti nel turno precedente per 3-1 contro Milano, mentre in Campionato sono quarti a +3 sui meneghini.

Alle 18.00 entra nel vivo la corsa della Itas Trentino Campione del Mondo a caccia della sua quarta Coppa Italia. Secondi in Regular Season e reduci da due

vittorie, gli uomini di Angelo Lorenzetti si preparano al quarto confronto stagionale con la Cucine Lube Civitanova, che vanta cinque Coppe tricolore

(l’ultima vinta a Bologna), ma che lo scorso anno ha steccato la Finale. Negli scontri diretti i marchigiani sono avanti 32 a 31, compresi gli ultimi due in

Campionato, ma sono stati i gialloblù ad aggiudicarsi il faccia a faccia del Mondiale per Club quando sulla panchina dei cucinieri sedeva Medei. Con

Juantorena ristabilito, terzi in classi ca e reduci dal trionfo al PalaCoccia, gli uomini di Fefè De Giorgi vogliono spezzare il sortilegio dei trofei a

eliminazione diretta. Nei Quarti la Lube è passata col  atone 3-2 con Monza, Trento ha battuto Verona 3-0.

La Finalissima Del Monte® Coppa Italia SuperLega è in programma domenica 10 febbraio (ore 18.00) dopo la resa dei conti della Del Monte® Coppa Italia

HOME POLITICA  CRONACA ECONOMIA EDUCAZIONE ITALIA  INTERNAZIONAL  REGIONI  NOTIZIARIO CONTACT US 
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coppa italia Bologna Unipol Arena De Cecco Zaytsev Giannelli

Stankovic

Volley: Coppa Italia: la

parola ai capitani

Alla vigilia delle semifinali, in programma domani, e della
finale del trofeo di A2 i giocatori più rappresentativi delle
sei protagoniste presentano i match decisivi
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venerdì 8 febbraio 2019 17:41

BOLOGNA- Siamo alla vigilia della Del Monte® Coppa Italia
SuperLega Final Four: sabato 9 e domenica 10 febbraio
l’Unipol Arena di Casalecchio accoglierà l’attesa
manifestazione, con le Semifinali tra Sir Safety Conad
Perugia – Azimut Leo Shoes Modena (ore 15.30 diretta RAI
Sport) e Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova (ore 18.00
diretta RAI Sport), oltre alle gare di domenica con la Finale
di Serie A2 tra Olimpia Bergamo – Gas Sales Piacenza in
programma alle 14.30 (diretta Lega Volley Channel) e la
Finalissima di SuperLega che segue alle 18.00, in diretta RAI
Sport.

Potrebbero interessarti
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LA PAROLA AI CAPITANI DELLE SQUADRE SEMIFINALISTE
DI SUPERLEGA-

1a Semifinale:

Luciano De Cecco (Capitano Sir Safety Conad
Perugia): « Essere a Bologna è un bel traguardo, due anni fa
non ci eravamo qualificati per arrivare in questo palasport.
Le nostre aspettative per questa Final Four sono come
sempre molto alte. Siamo consapevoli che dovremo dare il
massimo per provare a riconquistare la Coppa. Sarà molto
difficile, ma ci siamo e ci proviamo. La semifinale con
Modena? Un rivale molto duro. La vittoria di domenica in
Campionato non conta nulla, questa è una partita secca e
sarà molto difficile, molto combattuta, con molta tensione e
credo un bello spettacolo. Noi metteremo tutto quello che
abbiamo per arrivare a giocarci domenica la Finale ».

Ivan Zaytsev (Capitano Azimut Modena)- « Vogliamo
giocarci questa Coppa Italia al massimo delle nostre
possibilità, la Final Four è l’occasione per dimostrare a noi
stessi e a tutti gli altri il nostro valore e giocheremo con il
coltello tra i denti ogni singolo pallone. Non stiamo
attraversando un periodo di grande forma? Quello è difficile
da valutare, non è una sconfitta che determina la forma di
una squadra, in ogni caso in gare secche la convinzione e la
voglia possono fare la differenza, noi siamo pronti, pronti a
dare battaglia, sino all’ultimo »,

2a Semifinale:

Simone Giannelli (Capitano Itas Trentino)- « Sarà una
Semifinale bellissima perché, lo confermano anche i numeri,
il livello tecnico delle due squadre è molto importante.
Risulta quindi difficile prevedere cosa potrà fare la
differenza; probabilmente saranno i dettagli a far pendere
l’ago della bilancia da una parte o dall’altra. Siamo pronti a
dare il massimo, con la piena consapevolezza dei nostri
mezzi; giocheremo per migliorare anche in questa
occasione, senza guardare troppo al nostro recente passato
contro questo avversario e nella specifica manifestazione.
Siamo arrivati a questa Final Four perché ce lo siamo
meritati, eliminando una squadra forte come Verona, e
vogliamo capire a che punto siamo della gerarchia del volley
nazionale. Qualsiasi sarà il risultato finale vogliamo tornare
a casa con qualcosa in più rispetto a quello che siamo ora ».

Dragan Stankovic (Capitano Cucine Lube Civitanova)- « È

arrivato un altro appuntamento atteso della nostra
stagione, la Final Four di Del Monte® Coppa Italia, ovvero il
terzo obiettivo dell’anno che ci giocheremo in campo.
Stiamo preparando al meglio l’evento dell’Unipol Arena, a
partire dalla Semifinale con Trento, una gara che andrà
affrontata con grande attenzione e concentrazione per
provare ad approdare alla Finalissima. Ovviamente siamo
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COPPE VOLLEY COPPE VOLLEY

Volley: Coppa Italia

Superlega, Bologna è sold

out per la Final Four

Volley: Coppa Italia A1

Femminile, è festa Novara

per il secondo anno di fila

consapevoli che il titolo sarà in ballo tra tutte squadre forti e
in grado di vincere, quindi dovremo mettere in campo
qualcosa in più degli altri per riuscire a spuntarla: siamo
carichi e vogliamo regalare ai tanti tifosi che ci seguiranno
fino a Bologna una bella soddisfazione ».

LA PAROLA AI CAPITANI DELLE SQUADRE FINALISTE DI
A2-

Fernando Garnica (Capitano Olimpia Bergamo)- « Mi
aspetto un finale combattuta, si trovano le due squadre più
in forma del Campionato e che esprimono una buona
pallavolo. Credo sarà una partita intensa, dove due palloni
possono decidere il set e la partita. Spero sia un bello
spettacolo, poi sarà il campo a decidere. Vincere sarebbe
una vittoria tripla! Verrebbe insieme alla nascita del mio
primo figlio, e la mia prima Coppa Italia! Poi essere i primi
giocatori a vincere qualcosa per questa Società e per questa
città che ci fanno stare così bene sarebbe il massimo ».

Alessandro Fei (Capitano Gas Sales Piacenza)- « Veniamo
da un paio di settimane in cui stiamo giocando bene e il
clima è ottimo. Siamo tutti carichi, speriamo di proseguire
sulla strada che abbiamo intrapreso in quest’ultimo periodo.
È la mia prima Finale di Serie A2, ma la categoria conta
poco. Ogni gara decisiva porta con sé tanta emozione e
anche un pizzico di timore perché nessuno vuole perdere.
Dobbiamo prepararci al meglio per portare a casa il trofeo,
sarebbe stupendo alla mia età vincere ancora qualcosa di
importante ».

Vedi tutte le news di Coppe volley

PER APPROFONDIRE

0 0

0 0
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Sabato sui canali Rai Sport, Palinsesto 9
Febbraio 2019

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

  sabato, 09 febbraio 2019 | 06:00

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 9 Febbraio 2019, Digital-News.it (www.digital-
news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e
all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma
digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat
ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e

112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai
Sport.

Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari
e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi
e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e
opinionisti). 

 LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:00 - RAIDUE HD:
Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)
dallo studio TV1 di Milano

ore 12:25 - RAIDUE HD:
Sci Alpino: Campionati Mondiali 2019 Discesa Libera Maschile (diretta)
da Are [Svezia]
Telecronaca: Davide Labate - Commento Tecnico: Paolo De Chiesa
Collegamenti anche durante il TG2 delle ore 13

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 9 Febbraio 2019
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ore 06:00 Rubrica: Come Eravamo - Eurogol del 10 Aprile 1980 (archivio)
ore 06:20 Rubrica: Come Eravamo - Domenica Sportiva del 30 Novembre 1980 (archivio)
ore 07:30 Notiziario: TG Sport (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]
ore 08:00 Rubrica: SportAbilia (replica)

a cura di Lorenzo Roata
ore 08:30 Rubrica: L'Uomo e il Mare (replica)

a cura di Giulio Guazzini
ore 09:00 Campionati Mondiali 2019 di Freestyle e Snowboard Team Aerial Freestyle (replica del 8/2)

da Park City [Stati Uniti]
Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

ore 10:30 Campionati Mondiali 2019 di Freestyle e Snowboard Half Pipe (replica del 8/2)
da Park City [Stati Uniti]
Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

ore 12:00 Rubrica: Studio Sci (diretta)
da Are [Svezia]
Conduce: Luca Di Bella - In studio: Massimiliano Blardone

ore 12:25 Sci Alpino: Campionati Mondiali 2019 Discesa Libera Maschile (diretta)
da Are [Svezia]
Telecronaca: Davide Labate - Commento Tecnico: Paolo De Chiesa

ore 13:45 Rubrica: Studio Sci (diretta)
da Are [Svezia]
Conduce: Luca Di Bella - In studio: Massimiliano Blardone

ore 14:05 Sci di Fondo : Coppa del Mondo 2018/2019 Sprint Maschile/Femminile a tecn. Libera (diretta)
da Lahti [Finlandia]
Telecronaca: Franco Bragagna

ore 15:10 Pallavolo Maschile : Final Four Coppa Italia 2019 Studio Volley (diretta)
dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna]
Conduce: Marco Fantasia

ore 15:15 Pallavolo Maschile : Final Four C. Italia 2019 Semifinale #1: Sir Safety Conad Perugia - Azimut Leo
Shoes Modena (diretta)
dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna]
Telecronaca: Maurizio Colantoni - Commento Tecnico: Andrea Lucchetta

ore 17:50 Pallavolo Maschile : Final Four Coppa Italia 2019 Studio Volley (diretta)
dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna]
Conduce: Marco Fantasia

ore 18:00 Pallavolo Maschile : Final Four Coppa Italia 2019 Semifinale #2: Itas Trentino - Cucine Lube
Civitanova (diretta)
dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna]
Telecronaca: Maurizio Colantoni - Commento Tecnico: Andrea Lucchetta

ore 20:25 Pallavolo Maschile : Final Four Coppa Italia 2019 Studio Volley (diretta)
dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna]
Conduce: Marco Fantasia

ore 20:30 Pallavolo Femminile C. Italiano Serie A1 2018/19 #19: Zanetti Bergamo - Banca Valsabbina
Millenium Brescia (diretta)
da Bergamo
Telecronaca: Umberto Avallone - Commento Tecnico: Claudio Galli

ore 22:40 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)
ore 22:43 Nuoto sincronizzato: Campionati Italiani Invernali Finale Duo (differita)

da Riccione [Rimini]
Telecronaca: Davide Novelli

ore 23:30 Rubrica: Zona B (diretta)
dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]
Conduce: Giovanna Carollo - In studio: Roberto Rambaudi
Questi gli inviati RaiSport sui campi: Salernitana-Benevento (Fabrizio Tumbarello); Cittadella-Spezia (Barnaba
Ungaro); Cremonese-Padova (Vincenzo Di Monte); Perugia-Palermo (Luca Pisinicca);
Brescia-Carpi (Giuseppe Galati); Foggia-Pescara, Livorno-Cosenza, Verona-Crotone, Venezia-Lecce (Luigi Cavone)

ore 00:00 Rubrica: Magazine Campionati Mondiali Sci Alpino 2019
ore 00:30 Pattinaggio di velocità sul Ghiaccio - ISU Campionati Mondiali 2019 Distanza Singola 3a Giornata (differita)

da Inzell [Germania]
Telecronaca: Stefano Rizzato

ore 02:35 Nuoto Sincronizzato : C.ti Italiani Invernali Finale Duo r (replica)
ore 03:20  Campionati Mondiali 2019 di Freestyle e Snowboard Team Aerial Freestyle (replica)
ore 04:40 Sci Alpino: Campionati Mondiali 2019 Discesa Libera Maschile (replica)

Palinsesto di Rai Sport di Sabato 9 Febbraio 2019

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD
ore 02:35 Calcio: Campionato Italiano Serie A 2018-19 21a giornata: Sampdoria - Udinese (replica gara del 26/1)

dallo stadio Luigi Ferraris - Marassi
Telecronaca: Giacomo Capuano

ore 04:15 Calcio: Campionato Italiano Serie A 2018-19: 21a giornata: Lazio - Juventus (replica gara del 27/1)
dallo stadio Olimpico di Roma
Telecronaca: Marco Civoli

a seguire Simulcast Rai Sport + HD

   *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play Sport Web (www.raisport.rai.it)
Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport
 

ore 13:10 - Rai Play Sport Web Canale 1 (www.raisport.rai.it)
Pattinaggio di velocità sul Ghiaccio - ISU Campionati Mondiali 2019 Distanza Singola 3a Giornata (diretta)
da Inzell [Germania]
Telecronaca: Stefano Rizzato
 

ore 18:55 - Rai Play Sport Web Canale 1 (www.raisport.rai.it)
Nuoto sincronizzato: Campionati Italiani Invernali Finale Duo (diretta)
da Riccione [Rimini]
Telecronaca: Davide Novelli
 

ore 18:55 - Rai Play Sport Web Canale 2 (www.raisport.rai.it)
Campionati Mondiali Freestyle 2019: Half Pipe (diretta)
da Park City [Stati Uniti]    
Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

LO SPORT ALLA RADIO:  
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L o  s p o r t  d i  R a i  R a d i o 1  s i  p u ò  a s c o l t a r e  a n c h e  s u  w e b :  h t t p s : / / w w w . r a i p l a y r a d i o . i t / r a d i o 1  
https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre
radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

SABATO 9 Febbraio

ore 10:30 Mondiali di Sci da ARE [Svezia] (Emilio Mancuso)
ore 15:00 Calcio Serie B 23a giornata: Cittadella - Spezia (Emanuele Dotto
ore 15:00 Calcio Serie B 23a giornata: Cremonese - Padova (Manuel Codignoni)
ore 15:00 Calcio Serie B 23a giornata: Perugia - Palermo (Antonello Brughini)
ore 15:30 Volley Coppa Italia Perugia - Modena (Manuela Collazzo)
ore 17:45 Rugby Sei Nazioni: Italia - Galles (Paolo Pacitti)
ore 18:00 Calcio Serie A 23a giornata:  Fiorentina - Napoli (Francesco Repice)
ore 18:00 Volley Coppa Italia: Trento - Civitanova (Manuela Collazzo)
ore 20:30 Calcio Serie A 23a giornata: Parma - Inter (Giuseppe Bisantis)
ore 20:30 Basket 19a Giornata: Cremona - Bologna (Manuel Codignoni)

LO SPORT PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO SU RAITALIA

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della
Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono
all'estero e per tutti coloro che hanno con il nostro paese un legame d'origine o anche solo di
curiosità. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato

italiano di Serie A disputate al sabato e alla domenica. Ad accompagnare ogni turno di campionato Rai Sport
presenta "La Giostra dei Gol" è la trasmissione calcistica domenicale irradiata da Rai Italia in quattro continenti. Da
oltre dieci anni la Giostra dei Gol è il tradizionale appuntamento televisivo per decine di milioni di appassionati di
calcio in tutto il mondo. La domenica calcistica, prende il via di norma alle 12.30 per seguire la telecronaca della
prima partita di serie A. Enrico Varriale conduce La Giostra dei Gol, con gli approfondimenti delle notizie più
importanti e più curiose della settimana. Alle 15.00 la telecronaca del secondo incontro proposto in trasmissione.
"Finestre" con l’aggiornamento in diretta dei gol dagli altri campi, commenti ed approfondimenti con ospiti in studio,
servizi giornalistici continuano a caratterizzare il programma.  Gli anticipi del sabato vanno in onda in diretta in
palinsesto, così come il posticipo domenicale. Ogni settimana un nuovo telespettatore sarà collegato via skype, 
seguirà e interagirà con lo studio prima, durante e alla fine della partita principale.

ore 18:00 Calcio Serie A: Fiorentina vs Napoli (diretta)
Telecronaca: Dario Di Gennaro

Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi) 

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti
e/o blog

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Sky Cinema HD
Giovedi 7 Febbraio sui canali Sky Cinema HD
Police Story - Sotto controlloRiavvio della saga action-poliziesca con Jackie Chan. Un capitano della polizia
scopre che il fidanzato di sua figlia e' un criminale in procinto di prendere in osta...

  giovedì, 07 febbraio 2019  

DAZN

DAZN Calcio

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 5 al 7
Febbraio
Le due squadre spagnole più famose e titolate, una contro l’altra per ben tre volte in 24 giorni, sempre su
DAZN: è “El Clásico”, la sfida tra le storiche rivali...

  mercoledì, 06 febbraio 2019  

Sky Cinema HD
Mercoledi 6 Febbraio sui canali Sky Cinema HD
Tu mi nascondi qualcosaRocco Papaleo, Giuseppe Battiston, Sarah Felberbaum e Stella Egitto in una
commedia sull'infedelta' fra tradimenti scoperti per caso, fidanzate pornostar e uomini co...

  mercoledì, 06 febbraio 2019  

Sky Cinema HD
Martedi 5 Febbraio sui canali Sky Cinema HD
John WickJohn Wick, ex killer professionista, ha lasciato la mala per sposarsi con Helen, ma dopo pochi
anni sua moglie muore di malattia. Al funerale, il suo vecchio collega Marcus gli fa le condogli...

  martedì, 05 febbraio 2019  

Sky
#SkyWeek, il meglio in onda sui canali Sky 3 - 9 Febbraio
2019
SEGNALAZIONI SKY DAL 3 AL 9 FEBBAIO 2019 THE POSTLunedì 4 febbraio, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e
Sky On DemandI due mostri sacri della recitazione Meryl Streep e Tom Hanks sono diretti da St...
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FINALI COPPA ITALIA MASCHILE: NEL WEEK END IN CAMPO A
BOLOGNA

A due anni di distanza, le Finali della Del Monte® Coppa Italia tornano all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di

Bologna. La 41a edizione del trofeo (22a per la A2) regalerà uno spettacolo unico con i match di sabato 9 e domenica 10

febbraio. A contendersi la Del Monte® Coppa Italia SuperLega, con diretta tv su RAI Sport e live streaming su Rai Play, saranno

le stesse formazioni che si sono misurate a inizio anno per la Del Monte® Supercoppa.

Sabato (ore 15.30) la Sir Safety Conad Perugia Campione d’Italia, detentrice del trofeo e capolista in Regular Season, affronta

in Semifinale la Azimut Leo Shoes Modena, caduta in casa domenica scorsa nello scontro diretto di Campionato proprio con i

Block Devils. Orfani di Berger, indisponibile per la due giorni bolognese, nei quarti gli uomini di Lorenzo Bernardi hanno

eliminato Padova in 4 set. Sul fronte opposto, la squadra di Julio Velasco non presenta defezioni e, nei panni di outsider,

sogna di emulare la vittoria della Supercoppa. Con 12 vittorie in Finale ma a secco dall’annata 2015/16, gli emiliani si sono

imposti nel turno precedente per 3-1 contro Milano, mentre in Campionato sono quarti a +3 sui meneghini.

Alle 18.00 entra nel vivo la corsa della Itas Trentino Campione del Mondo a caccia della sua quarta Coppa Italia. Secondi in

Regular Season e reduci da due vittorie, gli uomini di Angelo Lorenzetti si preparano al quarto confronto stagionale con la

Cucine Lube Civitanova, che vanta cinque Coppe tricolore (l’ultima vinta a Bologna), ma che lo scorso anno ha steccato la

Finale. Negli scontri diretti i marchigiani sono avanti 32 a 31, compresi gli ultimi due in Campionato, ma sono stati i gialloblù

ad aggiudicarsi il faccia a faccia del Mondiale per Club quando sulla panchina dei cucinieri sedeva Medei. Con Juantorena

ristabilito, terzi in classifica e reduci dal trionfo al PalaCoccia, gli uomini di Fefè De Giorgi vogliono spezzare il sortilegio dei

trofei a eliminazione diretta. Nei Quarti la Lube è passata col fiatone 3-2 con Monza, Trento ha battuto Verona 3-0.

La Finalissima Del Monte® Coppa Italia SuperLega è in programma domenica 10 febbraio (ore 18.00) dopo la resa dei conti

della Del Monte® Coppa Italia Serie A2 tra Olimpia Bergamo e Gas Sales Piacenza (ore 14.00). 

Del Monte® Coppa Italia Final Four 

Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BO)

Sabato 9 febbraio 2019, ore 15.30

1a Semifinale 

Sir Safety Conad Perugia – Azimut Leo Shoes Modena Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

Sabato 9 febbraio 2019, ore 18.00

2a Semifinale

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova Diretta RAI Sport
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Volley, Coppa Italia: via alla Final Four, Perugia a caccia del bis

BOLOGNA - Tutto pronto all'Unipol Arena di Bologna per la Final Four della Coppa Italia di SuperLega. A scendere in campo nella prima delle due semifinali

(sabato ore 15.30) saranno, a sei giorni di distanza dal match di regular-season, Perugia e Modena. I campioni d'Italia sono chiamati a difendere la coccarda

tricolore conquistata lo scorso anno a Bari.

BERNARDI: "SARA' PIU' DURA" - "La Coppa Italia è una manifestazione molto bella, è quella che ti lancia verso il finale
della stagione, e quindi le squadre che arrivano alla Final Four si preparano a dovere - spiega alla vigilia il coach degli
umbri, Lorenzo Bernardi - Si giocherà in un bellissimo palasport con tantissima gente e quindi sarà sicuramente un
grandissimo evento. Per quello che riguarda il campo, credo sara' una Coppa Italia molto equilibrata, più dello scorso
anno, a partire da domani, dove ci saranno due semifinali molto incerte". Bernardi dovrebbe mandare in campo al via la
stessa formazione vincente a Modena domenica in Superlega con De Cecco in regia, Atanasijevic opposto, Ricci e
Podrascanin centrali, Lanza e Leon schiacciatori e Colaci libero. Anche Velasco, tecnico Azimut Leo Shoes, dovrebbe
confermare lo starting seven partito domenica scorsa con l'americano Christenson in diagonale con l'ex bianconero
Zaytsev, l'altro ex Anzani con l'altro americano Holt in posto tre, lo sloveno Urnaut ed il polacco Bednorz in banda e Rossini
nel ruolo di libero.

LUBE-TRENTO - La seconda semifinale (ore 18) mette di fronte l'Itas Trentino e la Cucine Lube Civitanova. La formazione
gialloblù, campione del mondo per club, giunge a questo appuntamento della sua stagione forte del secondo posto in
classifica e dopo aver potuto lavorare per un'intera settimana. Pur non disponendo dei favori del pronostico, Giannelli e
compagni sono pronti a vendere cara la pelle per provare a riconquistare, contro lo storico avversario Civitanova,
l'accesso alla finale di Coppa Italia, che ottenne l'ultima volta proprio all'Unipol Arena due anni fa. Il tecnico dei
biancorossi, Fefé De Giorgi, dovrebbe recuperare Juantorena (ex di turno assieme a Sokolov), che aveva accusato
problemi fisici proprio durante la sfida con la compagine brianzola che ha garantito alla Lube la presenza nella Final Four.
Per cercare di centrare la terza finale consecutiva (quella del 2018 a Bari è stata persa per 1-3 contro Perugia),
Civitanova si affiderà al suo rientro ma anche alla crescita dello schiacciatore Leal, unico esordiente in questa
manifestazione fra i giocatori del sestetto titolare.

IL PRONOSTICO DI MASTRANGELO - "Le quattro che scenderanno in campo sono, come spesso accade, le migliori del
nostro movimento e che, secondo me, troveremo anche in fondo al campionato a giocarsi i playoff". Cosi' l'ex azzurro Gigi
Mastrangelo, parlando a Rai Radio 1 Sport, della Final Four di Coppa Italia al via sabato a Bologna. "In partite secche può
succedere di tutto, ma credo che Perugia e Civitanova siano le due squadre più in forma e le due che si giocheranno la
finale di domenica - ha detto Mastrangelo - I protagonisti? Su tutti dico Leon, il cubano di Perugia, ma sono certo che
anche Ivan Zaytsev saprà colpire come sempre come un martello".
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Guida alla semifinale Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova

Alle ore 18 di sabato all’Unipol Arena di Bologna scatta la Del Monte® Coppa Italia Final

Four 2019

Foto di Marco Trabalza.

Prende il via sabato 9 febbraio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna)
la Final Four di Del Monte® Coppa Italia 2019. 
L’Itas Trentino sarà protagonista della seconda semifinale, in cui sfiderà la Cucine
Lube Civitanova: match programmato per le ore 18. Diretta RAI Sport + e Radio
Dolomiti.

 QUI ITAS TRENTINO  

La formazione gialloblù giunge a questo importantissimo appuntamento della sua stagione forte

del secondo posto in classifica e dopo aver potuto lavorare per un’intera settimana. 

Pur non disponendo dei favori del pronostico, Giannelli e compagni sono pronti a vendere cara

la pelle per provare a riconquistare, contro lo storico avversario Civitanova, l’accesso alla finale

di Coppa Italia, che ottenne l’ultima volta proprio all’Unipol Arena due anni fa.

 

«L’ultimo match giocato con la Cucine Lube Civitanova, lo scorso 13 gennaio in casa, ci ha

detto che i nostri avversari ci sono davanti e che quindi per riuscire ad ottenere un risultato

migliore dovremo fare qualcosa in più senza dimenticare che anche in quella occasione

eravamo riusciti comunque a dimostrare tanto, – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti nella

conferenza stampa di presentazione dell’evento. – Dovremo quindi arrivare vicini al nostro

limite, giocando una partita superiore al nostro abituale livello. 

«Vorrei che la squadra avesse un grande approccio agonistico alla partita ma al tempo stesso

anche che giocasse con tranquillità perché la frenesia in queste circostanze può essere una

cattiva compagna di viaggio.»

 

Raggiunta Bologna all’ora di pranzo, i gialloblù in serata svolgeranno una seduta tecnica

all’Unipol Arena della durata di circa un’ora e mezza; occasione propizia per prendere i punti di

riferimento rispetto ad una struttura di grandissime dimensioni e in cui pochi atleti hanno già

avuto occasione di giocare.

La sfida di sabato sarà la 797a ufficiale della storia di Trentino Volley (bilancio: 556 vittorie e

240 sconfitte), la 443ª lontano da giocare in trasferta, dove i gialloblù sono andati sempre a

segno nelle ultime quattordici occasioni. Il record societario di sempre è ad un solo passo ed è

rappresentato dalle quindici affermazioni esterne ottenute consecutivamente nella stagione
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2012/13 fra il 13 ottobre (3-2 sull’Al Rayan a Doha) ed il 22 dicembre 2012 (3-0 a Vibo

Valentia).

 

 LA STORIA DI TRENTINO VOLLEY IN COPPA ITALIA  

È la vigilia della dodicesima Final Four di Coppa Italia di sempre del Club di via Trener.

Diciassette le partecipazioni complessive a questa competizione, vinta nel 2010 superando in

semifinale Modena (3-0) e poi Cuneo (3-1, il 31 gennaio a Montecatini) e curiosamente due

volte nell’anno solare 2012: edizione 2011/12 al PalaLottomatica di Roma avendo la meglio su

Belluno (3-0) e Macerata (3-2), fra il 18 e 19 febbraio ed edizione 2012/2013 al Forum di

Assago superando Vibo Valentia (3-0) e Macerata (3-1) fra il 29 e 30 dicembre.

Nelle altre occasioni l’avventura dei gialloblù si era fermata invece in tre casi per mano di

Cuneo con altrettanti 3-0 (il 2 febbraio 2002 sempre al Forum di Assago, il 28 gennaio 2006 al

PalaFiera di Forlì in semifinale, il 23 gennaio 2011 al PalaOlimpia di Verona in finale), in una

circostanza per opera di Piacenza (1-3 l’8 marzo 2014 al PalaDozza di Bologna) in quelle 2014

e 2015 (11 gennaio 2015 e 7 febbraio 2016) per mano di Modena in Finale, in quella 2017 con

Civitanova sempre in Finale e nella scorsa (2018) in semifinale con Perugia a Bari (27 gennaio

2018). 

In Coppa Italia Trentino Volley ha fino ad ora disputato un totale di trentotto gare, vincendone

ventidue, compresa l’ultima (23 gennaio 2019, 3-0 su Verona). 

Il giocatore col maggior numero di presenze in questa manifestazione con la maglia gialloblù

resta Colaci, che fra il 2011 e 2017 ne ha collezionate 21. 

Giannelli è invece quello dell’attuale rosa che ne conta di più (12); Vettori (3 volte), Candellaro,

Grebennikov, Russell e Kovacevic (1) sono i gialloblù ad aver già scritto il proprio nome

nell’albo d’oro dei giocatori.

 

 GLI AVVERSARI  

La Cucine Lube Civitanova torna alla Unipol Arena a distanza di due anni dall’ultima volta,

occasione in cui conquistò la quinta Coppa Italia della sua storia proprio contro Trento,

superandola in Finale per 3-1 il 29 gennaio 2017. 

La venticinquesima partecipazione assoluta alla competizione è iniziata col sofferto successo

per 3-2 nei quarti con Monza e prosegue ora con la sfida alla squadra che lo scorso 2 dicembre

le ha sottratto il titolo iridato in Polonia. 

Rispetto a quella partita, i marchigiani hanno cambiato allenatore, riportando De Giorgi sulla

panchina biancorossa (con lui sono state vinte due edizioni del trofeo, 2008 e 2009), ma anche

marcia come dimostra la vittoria ottenuta recentemente alla BLM Group Arena di Trento (unica

squadra in grado di riuscirci durante questa stagione). 

Per l’occasione il tecnico pugliese dovrebbe recuperare Juantorena (ex di turno assieme a

Sokolov), che aveva accusato problemi fisici proprio durante la sfida con la compagine

brianzola che ha garantito alla Lube la presenza nella Final Four. 

Per cercare di centrare la terza finale consecutiva (quella del 2018 a Bari è stata persa per 1-3

contro Perugia), Civitanova si affiderà al suo rientro ma anche alla crescita dello schiacciatore

Leal, unico esordiente in questa manifestazione fra i giocatori del sestetto titolare.

 

 IL PROGRAMMA DELLA FINAL FOUR  

Domani, sabato 9 febbraio, all’Unipol Arena si giocheranno le semifinali; prima di Trento-

Civitanova, alle ore 15.30 si disputerà il confronto fra Perugia e Modena. 

Il giorno successivo, domenica 9 febbraio, la finalissima fra le due vincenti programmata per le

ore 18. Tutte le gare verranno trasmesse in diretta RAI Sport+. 

 

 I PRECEDENTI  

La seconda semifinale proporrà una sfida, andata in scena già due volte nelle ultime tre edizioni

(sei in totale) ed in ben sei circostanze negli ultimi dodici mesi, tenendo conto anche delle sfide

disputate fra regular season, Mondiale per Club e Champions League. 

Trento-Civitanova è un grande classico della pallavolo italiana, come dimostrano i sessantatré

confronti ufficiali già in archivio (solo Modena con 71 ne ha giocati di più contro i gialloblù); il

bilancio sorride alla Lube per 32-31, soprattutto grazie a dieci successi nelle ultime undici

partite. 

L’unica vittoria recente di Trentino Volley è proprio quella legata alla Finale del Mondiale per

Club 2018, giocata il 2 dicembre a Czestochowa (Polonia) e conclusasi sul 3-1 (25-20, 22-25,

25-20, 25-18). 

Negli altri due scontri stagionali vittoria di Civitanova: per 3-2 a Civitanova il 4 dicembre e per 3-

1 alla BLM Group Arena il 20 gennaio. 

Un precedente anche all’Unipol Arena, proprio in Coppa Italia: 29 gennaio 2017, finale vinta per
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3-1 dai cucinieri con parziali di 5-21, 23-25, 25-15, 25-20.

 

 GLI ARBITRI  

La Fipav ha designato i sei arbitri che dirigeranno semifinali e finali, senza però rendere ancora

noto la composizione delle coppie che fischieranno nelle singole partite e che verrà svelata

verosimilmente solo nella serata odierna. 

La rosa può contare su Stefano Cesare (Roma), Dominga Lot (Treviso), Andrea Puecher

(Padova), Daniele Rapisarda (Udine), Simone Santi (Città di Castello, Perugia) ed Ilaria Vagni

(Perugia). 

Ad eccezione di Rapisarda, tutti vantano almeno un precedente stagionale rispetto a Trentino

Volley.

 

 TV, RADIO ED INTERNET  

Il match sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tv, radio ed

internet. 

Verrà infatti trasmesso da RAI Sport +, canale presente sia sulla piattaforma digitale terreste

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

affidato a Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta e salotto pre-gara con Marco Fantasia. 

Le immagini verranno diffuse anche su internet in streaming video-audio all’indirizzo

www.raisport.rai.it e conteranno su una visibilità intercontinentale (ventisei nazioni collegate)

grazie alle dirette programmate da Sportklub, Deportv, Polsat, Btv, Flosports e Dsmart.

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

partner della Trentino Volley, a partire dalle ore 17.55. 

I collegamenti con Bologna saranno effettuati all’interno di «Campioni di Sport», il contenitore

sportivo dell’emittente di via Missioni Africane. Le frequenze per ascoltare il network regionale

sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la

radiocronaca live in streaming.

In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 11 febbraio alle ore 21.50, su RTTR - tv

partner di Trentino Volley.

Su internet, infine, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo

serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social

Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).
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SPORT TRENTINO

Sarà ancora Trento Lube, stavolta per il pass
della finale di Del Monte Coppa Italia 2019

Pubblicato 43 minuti fa - 8 febbraio 2019
By Redazione Trento













Prende il via sabato 9 febbraio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) la
Final Four di Del Monte® Coppa Italia 2019.

L’Itas Trentino sarà protagonista della seconda semifinale, in cui sfiderà la Cucine
Lube Civitanova.

La formazione gialloblù giunge a questo importantissimo appuntamento della sua
stagione forte del secondo posto in classifica e dopo aver potuto lavorare per
un’intera settimana.
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ARGOMENTI CORRELATI:

Pur non disponendo dei favori del pronostico, Giannelli e compagni sono pronti a
vendere cara la pelle per provare a riconquistare, contro lo storico avversario
Civitanova, l’accesso alla finale di Coppa Italia, che ottenne l’ultima volta proprio
all’Unipol Arena due anni fa.

“L’ultimo match giocato con la Cucine Lube Civitanova, lo scorso 13 gennaio in
casa, ci ha detto che i nostri avversari ci sono davanti e che quindi per riuscire ad
ottenere un risultato migliore dovremo fare qualcosa in più senza dimenticare che
anche in quella occasione eravamo riusciti comunque a dimostrare tanto – ha
spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti nella conferenza stampa di presentazione
dell’evento – . Dovremo quindi arrivare vicini al nostro limite, giocando una partita
superiore al nostro abituale livello. Vorrei che la squadra avesse un grande
approccio agonistico alla partita ma al tempo stesso anche che giocasse con
tranquillità perché la frenesia in queste circostanze può essere una cattiva
compagna di viaggio”.

Raggiunta Bologna all’ora di pranzo, i gialloblù in serata svolgeranno una seduta
tecnica all’Unipol Arena della durata di circa un’ora e mezza; occasione propizia
per prendere i punti di riferimento rispetto ad una struttura di grandissime
dimensioni e in cui pochi atleti hanno già avuto occasione di giocare.

La sfida di sabato sarà la 797a ufficiale della storia di Trentino Volley (bilancio: 556
vittorie e 240 sconfitte), la 443a lontano da giocare in trasferta, dove i gialloblù sono
andati sempre a segno nelle ultime quattordici occasioni. Il record societario di
sempre è ad un solo passo ed è rappresentato dalle quindici affermazioni esterne
ottenute consecutivamente nella stagione 2012/13 fra il 13 ottobre (3-2 sull’Al Rayan
a Doha) ed il 22 dicembre 2012 (3-0 a Vibo Valentia).

IL PROGRAMMA DELLA FINAL FOUR Domani, sabato 9 febbraio, all’Unipol Arena si
giocheranno le semifinali; prima di Trento-Civitanova, alle ore 15.30 si disputerà il
confronto fra Perugia e Modena. Il giorno successivo, domenica 9 febbraio, la
finalissima fra le due vincenti programmata per le ore 18. Tutte le gare verranno
trasmesse in diretta RAI Sport +.
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 Verso la Final Four Del Monte®
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dare il massimo»
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Siria, padre Dall’Oglio sarebbe
vivo e al centro di uno scambio
di prigionieri. Rapito nel 2013, è
molto noto anche in Trentino

Tumori del sangue: Ail Trentino
e Cibio lottano assieme
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Il 9 e 10 febbraio a Bologna la
Final Four di Del Monte® Coppa
Italia 2019: tutte le info

Scomparso Matteo Zanoner da
Moena: “Aiutateci a ritrovarlo”

Da venerdì 8 a domenica 10
febbraio in Val di Fiemme la
trentottesima Slipegada

SPORT TRENTINO

Verso la Final Four Del Monte® Coppa
Italia 2019: «A Bologna per dare il
massimo»

Pubblicato 8 ore fa - 8 febbraio 2019
By Redazione Trento

La Sala Video “Villotti Group” della BLM Group Arena ha ospitato l’incontro fra i
media locali, l’allenatore Angelo Lorenzetti ed il capitano dell’Itas Trentino Simone
Giannelli. 

L’imminente partecipazione alla Final Four di Del Monte® Coppa Italia 2019, che
prende il via sabato 9 febbraio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), è
stato ovviamente l’argomento centrale dell’appuntamento.

“Gli scontri diretti come quelli che caratterizzeranno il prossimo weekend sono in
grado di chiarire i rapporti di forza fra le varie formazioni – ha spiegato Angelo
Lorenzetti – .  L’ultimo che abbiamo affrontato con la Cucine Lube Civitanova, lo
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scorso 13 gennaio in casa, ci ha detto che i nostri avversari ci sono davanti e che
quindi per riuscire ad ottenere un risultato migliore dovremo fare qualcosa in più
senza dimenticare che anche in quella occasione eravamo riusciti comunque a
fare tanto. Dovremo quindi arrivare vicini al nostro limite, giocando una partita
superiore al nostro massimo livello. Dal mio punto di vista vorrei che la squadra

CONTINUA A LEGGERE

SPORT TRENTINO

Il 9 e 10 febbraio a Bologna la Final
Four di Del Monte® Coppa Italia 2019:
tutte le info

Pubblicato 3 giorni fa - 5 febbraio 2019
By Redazione Trento

Nel prossimo weekend si gioca la Final Four di Del Monte® Coppa Italia 2019.

Sabato 9 febbraio all’Unipol Arena di Bologna, si disputeranno le semifinali del
massimo trofeo nazionale.

L’Itas Trentino sarà presente all’appuntamento conclusivo della manifestazione
per la dodicesima volta in diciassette partecipazioni complessive e scenderà in
campo nella seconda gara della giornata, affrontando la Cucine Lube Civitanova
come testa di serie numero due del tabellone.

P U B B L I C I T À

CONTINUA A LEGGERE

SPORT TRENTINO

SuperLega Volley: Itas Trentino senza
problemi, battuta Castellana Grotte 3 a
0
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Pubblicato 5 giorni fa - 3 febbraio 2019
By Redazione Trento

L’Itas Trentino non lascia scampo al fanalino di coda BCC Castellana Grotte nel
ventesimo turno di regular season di SuperLega Credem Banca 2018/19.

I Campioni del Mondo questa sera hanno impiegato poco più di un’ora e un quarto
per avere la meglio sulla formazione pugliese ultima della classe, che ha ben presto
alzato bandiera bianca di fronte allo strapotere tecnico e fisico mostrato sul
mondoflex di gioco dai padroni di casa.

Il 3-0 consente alla squadra di Lorenzetti di ritrovare la vittoria di fronte al proprio
pubblico in campionato, confermando il secondo posto in classifica.
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Volley, semifinali Coppa Italia 2019: Perugia-
Modena e Trento-Civitanova. Programma, orari e
tv

Fine settimana per cuori forti quello che si appresta a vivere il volley maschile. Tra sabato 9 e domenica 10

febbraio andranno in scena presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) le Final Four della Coppa Italia 2019

di SuperLega. Le due semifinali in programma nella giornata di domani promettono grande spettacolo e un livello

tecnico elevatissimo. Saranno infatti impegnate le quattro migliori formazioni del massimo campionato: Perugia,

Trento, Civitanova e Modena

La prima sfida vedrà di fronte Perugia e Modena, con gli emiliani che proveranno in tutti a modi a vendicare la

sconfitta subita la scorsa settimana in campionato e con gli uomini di Lorenzo Bernardi che dovranno difendere il

trofeo conquistato nella passata edizione. Nella seconda semifinale si sfideranno Trento e Civitanova, in una

partita che ad inizio dicembre ha assegnato il Mondiale per Club alla formazione di Angelo Lorenzetti. Da quella

sconfitta sono cambiate diverse cose all’interno della squadra marchigiana, che ha ritrovato fiducia con l’arrivo di

Fefé De Giorgi.

Le Final Four di Coppa Italia 2019 andranno in scena tra sabato 9 e domenica 10 febbraio presso la Unipol Arena di

Caselcchio di Reno (BO). Domani si giocheranno le semifinali: Perugia-Modena alle ore 15.30, Trento-Civitanova

alle ore 18.00. Le due partite saranno trasmesse in diretta tv da Rai Sport e potranno essere seguite anche in

diretta streaming sulla piattaforma Rai Play. OA Sport vi proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non

perdere davvero nulla. Di seguito il programma completo.

SABATO 9 FEBBRAIO

ore 15.30 Sir Safety Conad Perugia – Azimut Leo Shoes Modena

diretta tv su Rai Sport, diretta streaming su Rai Play

Pallavolo Sport in tv

8 febbraio 2019 ·  07:15 ·  Roberto Pozzi
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Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

ore 18.00 Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

diretta tv su Rai Sport, diretta streaming su Rai Play

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

 

roberto.pozzi@oasport.it
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Foto: Ettore Griffoni

Azimut Leo Shoes Modena Coppa Italia 2019 volley maschile Cucine Lube Civitanova Itas Trentino

Sir Safety Conad Perugia
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Modena Volley - Resto Modena Volley - Resto Modena Volley - Modena Volley -

Modena Volley - Rassegna stampa:
Trento, Lube, Sir, Azimut, a Bologna le
"stelle" non staranno a guardare
Pubblicato il   8 febbraio 2019

Modena Volley non esce certo dal suo miglior momento della stagione, venendo da due

sconfitte, una in Champions contro lo Zaksa e una in campionato contro Perugia; è proprio con

la Sir che si replicherà sabato pomeriggio, questa volta nel contesto della Final Four di Coppa

Italia. L’Azimut dovrà fare i conti anche con i vari acciacchi che ne hanno contrassegnato il

cammino fino qui, lasciandole poche occasioni di allenarsi a pieno regime con tutti i giocatori al

completo.

Come riporta la Gazzetta di Modena, dall’istituzione del trofeo ad oggi Modena ha collezionato

ben 12 Coppe Italia, di cui le ultime due più recenti nell’era Pedrini, rispettivamente nella

stagione 2014/15 e 2015/2016, il magico anno del triplete. Da allora, Modena non riesce a

centrare la finalissima, ed è questo l’obiettivo minimo che i gialli devono porsi per la partita di

domani, per altro occasione perfetta per celebrare il compleanno di coach Velasco, che

compierà 66 anni.
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Dilettanti - Eccellenza, per il

Castelfranco big match contro

l'Alfonsine: i modenesi non possono

fallire per restare in scia alla

capolista

Hockey - Symbol Amatori Modena

1945, trasferta a Prato per riscattare

la sconfitta contro Pordenone

Carpi, Castori: "Non partiamo

sconfitti, ce la giochiamo. Tonali

impressionante, consigliai

Romagnoli a Conte"

Home / Modena Volley / Modena Volley - Rassegna stampa: Trento, Lube, Sir, Azimut, a Bologna le "stelle" non staranno a
guardare
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Volley maschile

POTREBBE INTERESSARTI

ANCHE

Superlega, Final Four Coppa

Italia 2019: le quattro

finaliste ai raggi X

F1, Red Bull: Verstappen e

Gasly, sfida kart sul

ghiaccio (VIDEO)

Superlega, Final Four Coppa Italia 2019: le quattro
finaliste ai raggi X
di Ludovico Corvatta - 8 febbraio 2019

Facebook Twitter Google+ Pinterest Linkedin

È qui la festa. L’Unipol Arena di

Bologna si prepara ad accogliere

le  Final  Four del la  Del  Monte

Coppa I tal ia  Superlega 2019 ,

primo trofeo in palio nel nuovo

a n n o .  S a r à  l ’ o c c a s i o n e  p e r

ammirare di nuovo una contro

l’altra le migliori quattro squadre

MGID

Loading...

IN EVIDENZA

Atp Finals a Torino? Il governo
ha due posizioni differenti: e
il tempo corre…
di Matteo Di Gangi

Transition Tour, i tennisti
contro l’ITF: “State
uccidendo il nostro sport”

di Matteo Mosciatti

Ad Are c’è un’Italia e un
Paris da urlo: dopo i Super-G
nessuno ha fatto meglio

di Matteo Di Gangi

  

   

Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova) contro muro Sir Safety Conad Perugia - Foto Legavolley

 LIVE SPORT INVERNALI TENNIS BASKET VOLLEY RUNNING CALCIO JOHNNYBET TOKYO 2020 CONTATTI
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Atp Sofia 2019, Berrettini-

Fucsovics: data, orario e tv

della semifinale

Rugby, Sei Nazioni 2019.

Parisse: “Clima negativo,

vogliamo tornare a vincere”

Combinata femminile Are

2019, Brignone: “Sono in

forma, serve slalom

eccellente”

del nostro campionato.

L’altissimo livello offerto dalla

Superlega in questa stagione

t r o v a  l a  s u a  n a t u r a l e

c o n s a c r a z i o n e  i n  u n a

m a n i f e s t a z i o n e  c h e  v e d r à

scendere in campo alcuni dei

migliori campioni internazionali.

A l l a  v i g i l i a  d e l l e  s e m i f i n a l i ,

proviamo ad analizzare punti di

forza e punti deboli delle quattro

squadre protagoniste: Sir Safety Conad Perugia (prima testa di

serie), Itas Trentino (seconda testa di serie), Cucine Lube Civitanova

(terza testa di serie) e Azimut Leo Shoes Modena (quarta testa di

serie).

LA SIR VUOLE CONFERMARE IL TITOLO

La Sir è la detentrice del titolo e punta decisiva al bis per cercare di confermare

l’incredibile triplete raggiunto lo scorso anno. A livello offensivo la squadra di coach

Bernardi è semplicemente inarrestabile. Perugia vanta il miglior attacco del

campionato grazie ai due bombardieri Leon e Atanasijevic in banda. I due svettano

nella classifica riservata agli ace: 76 per il fenomeno cubano naturalizzato polacco e 56

per il serbo.

I problemi semmai sono in ricezione, fondamentale che è costato alla Conad qualche

inciampo inaspettato in stagione nonostante tuttora occupi il primo posto in

Superlega e nella pool  E di  CEV Champions League (dove è già certa della

qualificazione ai quarti di finale, ndr). Ancora da oliare l’intesa a muro tra Ricci e

Podrascanin, ma in ogni caso gli umbri partono con i favori del pronostico.

Sci alpino, Mondiali Are
2019: Paris leggendario,
trionfa nel Super-G. 4°
Innerhofer

di Aliosha Bona
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TRENTO PER CONFERMARSI SORPRESA DELL’ANNO

La rivoluzione estiva attuata dall’Itas sembrava lasciar presagire a un’annata di

transizione, in attesa dell’esplosione definitiva dei tanti giovani talenti presenti nel

roster, ad iniziare dai 22 anni di capitan Simone Giannelli. E invece il superbo lavoro di

coach Lorenzetti ha permesso a Trento di diventare una macchina quasi perfetta che

ha nel collettivo il proprio punto di forza.

La Diatec è la titolare della striscia di vittorie consecutive più lunga della stagione: ben

21. Tra queste, spicca il trionfo nella finale del Mondiale per club contro la Lube

Civitanova. Proprio i cucinieri saranno gli avversari di Trento in semifinale.

Ad ora i precedenti tra le due squadre, fatta esclusione per la finale continentale,

sorridono ai marchigiani: due vittorie contro una. L’ultima delle quali ha permesso alla

squadra di coach Fefè De Giorgi di arrestare l’impressionante cammino della Itas in

campionato, sbancando la BLM Group Arena nella quinta giornata di ritorno.

A livello statistico Trento è la seconda migliore squadra a muro e in ricezione. Il libero

Grebennikov conta le migliori percentuali dell’intera lega in questo fondamentale,

mentre l’inserimento di Lisinac ha contribuito a creare una contraerea quasi

insuperabile per gli attacchi avversari congiuntamente a Candellaro. Inoltre, coach

Lorenzetti sta restituendo al volley italiano una valida alternativa a Ivan Zaytsev in

posto 4, ovvero Luca Vettori.
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LUBE TRASFORMATA CON DE GIORGI

Tutti in estate hanno definito la Lube 2018/2019 un Dream Team, dopo lo scoppiettante

mercato che aveva portato a Civitanova Simon, Leal e Bruno. I grandi nomi, però, non

bastano. Alcuni dissidi interni e il mancato feeling immediato trovato in campo dai

giocatori, hanno portato il presidente Giulianelli ad optare per un cambio di guida

tecnica.

Dopo la sconfitta nella finale del Mondiale per Club contro Trento, Giampaolo Medei

annuncia le proprie dimissioni e dallo scorso 15 dicembre il coach dei cucinieri

diventa Fefè De Giorgi.

Da allora la Lube ha collezionato 8 vittorie in 9 giornate di Superlega e centrato con

due turni d’anticipo la qualificazione ai quarti di CEV Champions League, nel girone in

cui era inserita anche Modena. Una sterzata favorita dalla maggiore intesa trovata da

Bruno con i propri attaccanti, dopo il balbettante inizio di stagione in palleggio.

L’incognita resta quella relativa agli evidenti problemi in ricezione di Leal, dove i

bombardieri avversari certamente insisteranno dai nove metri, e quella riguardante le

condizioni di Juantorena e Stankovic.

L’italo-cubano ha saltato le ultime tre partite dopo il problema al costato accusato

contro Monza ai quarti di Coppa Italia e solo da pochi giorni è tornato ad allenarsi col

gruppo. Il capitano, invece, è stato tenuto a riposto precauzionale nelle ultime partite a

causa di qualche acciacco fisico. Avere entrambi al 100% sarà fondamentale per la

Lube.
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MODENA A CACCIA DI RISCATTO

L’Azimut sta probabilmente vivendo il momento più complicato della propria stagione.

Il ritorno di Velasco in panchina aveva fatto salire l’entusiasmo in terra emiliana e

subito caricato l’ambiente, voglioso di tornare ai fasti passati. E invece la realtà s’è

dimostrata più complessa.

Dopo la sconfitta contro i polacchi dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle, la qualificazione ai

quarti di CEV Champions League è stata fortemente compromessa e i risultati ottenuti

dopo 7 giornate nel girone di ritorno in Superlega lasciano intuire una flessione: 2

sconfitte e 2 sudate vittorie al tie-break.

L’impatto di Zaytsev in attacco non è stato fragoroso come si auspicava, tanto che il

fondamentale in cui Modena eccelle è quello della ricezione in cui risulta essere la

migliore squadra dell’intera lega. A Bologna l’Azimut è in cerca di riscatto: alzare il

trofeo della Coppa Italia potrebbe dare una svolta alla stagione.
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  Venerdi 8 Febbraio

MotoGp - Passeggiata con Marquez...

Pallavolo, tutto pronto per le
Final Four di Coppa Italia

Credits: Modena Volley

Final Four di Coppa Italia 2018/19, l’Azimut Leo Shoes
Modena è pronta a dare battaglia

Manca pochissimo all’appuntamento con la Final Four di Del Monte Coppa

2018/19 e dopo una “notte prima degli esami”, i giall i scenderanno in

campo, domani alle 15,30. La kermesse organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A

approda nuovamente all’Unipol Arena di Bologna dopo due anni per un weekend

di grande pallavolo che si terrà sabato 9 e domenica 10 febbraio.

Quella che si assegnerà domenica sarà la 41esima Coppa Italia della pallavolo

maschile, trofeo ambitissimo e di assoluto prestigio, considerato dalle partecipanti

quasi al pari dello scudetto, competizione dove tutte quattro le finaliste hanno già

vinto almeno un trofeo.

Domani l’Azimut Leo Shoes Modena ritorna in campo per sfidare ancora una

volta la Sir Safety Conad Perugia: i gialli sono alla ricerca di una rivincita da

conquistare sul campo dopo la sconfitta per 3-1 dello scorso 3 febbraio in

Superlega. Quella di sabato sarà una gara secca in cui giocarsi il tutto per tutto per

strappare un pass d’accesso alla finalissima di domenica, che vedrà dall’altra

parte della rete una fra le due corazzate di Trento e Civitanova, protagoniste della

seconda sfida di sabato.

Mentre aspettiamo con impazienza di calcare il taraflex dell’imponente impianto di

Casalecchio di Reno, facciamo un breve riepilogo del percorso gialloblù in Coppa

Italia.

I canarini hanno preso parte a 36 competizioni, 17 delle quali in Coppa Italia A1,

mentre le restanti 19 nella Coppa Italia Mista di Serie A1 e A2. È l’11ma volta che

Modena Volley raggiunge l’atto conclusivo della rassegna, nonché la sua quinta

partecipazione consecutiva alla Final Four dalla stagione 2014/15.

Sono 12 i trofei vinti dai gialloblù nel corso degli anni, l’ultimo nella stagione 2015-

                    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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Volley – Finali di Coppa Italia: boom di
ascolti su Rai Sport

Pallavolo – Banca Valsabbina Brescia
impegnata a Bergamo: la preview del
match

Pallavolo – CEV Champions League: la
Igor vicina alla qualificazione ai quarti, ko
il Minchank ...

‹ ›

Pallavolo volley

16 contro la Diatec Trentino nella cornice spettacolare del Mediolanum Forum di

Milano, trofeo che ha contribuito alla conquista dello storico Triplete dei gialli.

Una marea gialla verso l’Unipol Arena

Sono oltre 700 i biglietti che Modena Volley ha venduto alle tifoserie organizzate

modenesi per il match di sabato all’Unipol Arena, ai quali dovranno essere

aggiunti anche tutti i tifosi che hanno acquistato il proprio ticket in autonomia sul

sito di Vivaticket.it. Ci sarà una marea gialla all’interno dell’impianto bolognese,

una marea pronta a sostenere i ragazzi e spingerli con lo spirito e la carica giusta.

Valuta questo articolo

 18:23 | 08/02/19 | di Francesco Gregorace

Nessun voto.
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VAI alla SEZIONE PALLAVOLO

TORNA alla HOME

Jeep Nacho: niente limiti o confini per il 4×4 yankee [FOTO]
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TUTTOSPORT.COM
 

Volley: Coppa Italia i capitani presentano le semifinali

0

volley: Coppa Italia i capitani presentano le semifinali

De Cecco, Zaytsev, Giannelli e Stankovic non vedono l'ora di scendere in campo, così

come Garnica e Fei protagonisti con Bergamo e Piacenza della finale di A2

venerdì 8 febbraio 2019

BOLOGNA- Del Monte® Coppa Italia SuperLega Final Four -1. L'attesa è finita, sabato 9

e domenica 10 febbraio l’ Unipol Arena di Casalecchio accoglierà l’attesa

manifestazione, con le Semifinali tra sir safety conad perugia – azimut leo shoes

modena (ore 15.30 diretta RAI Sport) e Itas Trentino – cucine lube civitanova (ore 18.00

diretta RAI Sport), oltre alle gare di domenica con la Finale di Serie A2 tra olimpia

bergamo – gas sales piacenza in programma alle 14.30 e la Finalissima di SuperLega

che segue alle 18.00, in diretta RAI Sport.

LA PAROLA AI CAPITANI DELLE SQUADRE SEMIFINALISTE DI SUPERLEGA-

1a Semifinale:

Luciano De Cecco (Capitano sir safety conad perugia): « Essere a Bologna è un bel

traguardo, due anni fa non ci eravamo qualificati per arrivare in questo palasport. Le

nostre aspettative per questa Final Four sono come sempre molto alte. Siamo

consapevoli che dovremo dare il massimo per provare a riconquistare la Coppa. Sarà

molto difficile, ma ci siamo e ci proviamo. La semifinale con Modena? Un rivale molto

duro. La vittoria di domenica in Campionato non conta nulla, questa è una partita secca

e sarà molto difficile, molto combattuta, con molta tensione e credo un bello spettacolo.

Noi metteremo tutto quello che abbiamo per arrivare a giocarci domenica la Finale ».

Ivan Zaytsev (Capitano azimut modena)- « Vogliamo giocarci questa Coppa Italia al

massimo delle nostre possibilità, la Final Four è l’occasione per dimostrare a noi stessi e

a tutti gli altri il nostro valore e giocheremo con il coltello tra i denti ogni singolo pallone.

Non stiamo attraversando un periodo di grande forma? Quello è difficile da valutare, non

è una sconfitta che determina la forma di una squadra, in ogni caso in gare secche la

convinzione e la voglia possono fare la differenza, noi siamo pronti, pronti a dare

battaglia, sino all’ultimo »,

2a Semifinale:

Simone Giannelli (Capitano Itas Trentino)- « Sarà una Semifinale bellissima perché, lo

confermano anche i numeri, il livello tecnico delle due squadre è molto importante.

Risulta quindi difficile prevedere cosa potrà fare la differenza; probabilmente saranno i

dettagli a far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra. Siamo pronti a dare il

TUTTOSPORT.COM Data pubblicazione: 08/02/2019
Link al Sito Web

WEB 64



massimo, con la piena consapevolezza dei nostri mezzi; giocheremo per migliorare

anche in questa occasione, senza guardare troppo al nostro recente passato contro

questo avversario e nella specifica manifestazione. Siamo arrivati a questa Final Four

perché ce lo siamo meritati, eliminando una squadra forte come Verona, e vogliamo

capire a che punto siamo della gerarchia del volley nazionale. Qualsiasi sarà il risultato

finale vogliamo tornare a casa con qualcosa in più rispetto a quello che siamo ora ».

Dragan Stankovic (Capitano cucine lube civitanova)- « È arrivato un altro appuntamento

atteso della nostra stagione, la Final Four di Del Monte® Coppa Italia, ovvero il terzo

obiettivo dell’anno che ci giocheremo in campo. Stiamo preparando al meglio l’evento

dell’Unipol Arena, a partire dalla Semifinale con Trento, una gara che andrà affrontata

con grande attenzione e concentrazione per provare ad approdare alla Finalissima.

Ovviamente siamo consapevoli che il titolo sarà in ballo tra tutte squadre forti e in grado

di vincere, quindi dovremo mettere in campo qualcosa in più degli altri per riuscire a

spuntarla: siamo carichi e vogliamo regalare ai tanti tifosi che ci seguiranno fino a

Bologna una bella soddisfazione ».

LA PAROLA AI CAPITANI DELLE SQUADRE FINALISTE DI A2-

Fernando Garnica (Capitano olimpia bergamo)- « Mi aspetto un finale combattuta, si

trovano le due squadre più in forma del Campionato e che esprimono una buona

pallavolo. Credo sarà una partita intensa, dove due palloni possono decidere il set e la

partita. Spero sia un bello spettacolo, poi sarà il campo a decidere. Vincere sarebbe una

vittoria tripla! Verrebbe insieme alla nascita del mio primo figlio, e la mia prima Coppa

Italia! Poi essere i primi giocatori a vincere qualcosa per questa Società e per questa

città che ci fanno stare così bene sarebbe il massimo ».

Alessandro Fei (Capitano gas sales piacenza)- « Veniamo da un paio di settimane in cui

stiamo giocando bene e il clima è ottimo. Siamo tutti carichi, speriamo di proseguire

sulla strada che abbiamo intrapreso in quest’ultimo periodo. È la mia prima Finale di

Serie A2, ma la categoria conta poco. Ogni gara decisiva porta con sé tanta emozione e

anche un pizzico di timore perché nessuno vuole perdere. Dobbiamo prepararci al

meglio per portare a casa il trofeo, sarebbe stupendo alla mia età vincere ancora

qualcosa di importante ».
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Home   Campionati   Superlega   Del Monte Coppa Italia: De Giorgi cerca il tris con la Lube....

Primo piano Campionati Coppa Italia M.

Del Monte Coppa Italia: De Giorgi
cerca il tris con la Lube. “Con Trento
pronti alla battaglia”

CASALECCHIO DI RENO – Coach Fefè De Giorgi presenta l’appuntamento con la Final

Four di Coppa Italia, uno dei momenti più attesi della stagione per la Cucine Lube

Civitanova.

Il tecnico salentino va a caccia del suo terzo trofeo sulla panchina biancorossa: c’è infatti la

sua firma sulle due Coppa Italia vinte dal Club cuciniero nel 2008 e nel 2009, due successi

consecutivi che hanno portato in bacheca rispettivamente la terza e quarta Coppa Italia della

storia.

 

Di  Volleyball.it  - 8 Febbraio 2019

De Giorgi, tecnico della Lube

#IOCERO – T-SHIRT FINAL4 COPPA ITALIA –
BOLOGNA 2019

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

Del Monte Coppa Italia A2: Fei va alla caccia
della prima Coppa ‘cadetta’. Garnica cerca il suo
“triplete”

Articolo successivo

Del Monte Coppa Italia: Bernardi, “Final4 più
equilibrata dello scorso anno. Modena un leone

ferito”

“La Final Four di Del Monte Coppa Italia sarà certamente una manifestazione molto

equilibrata e spettacolare – dice Fefè De Giorgi alla vigilia dell’appuntamento bolognese –

dove si incontreranno le quattro migliori del campionato, anche in base a quanto fatto vedere

fino ad oggi nel corso della Regular Season”.

“Inevitabile, quindi, che ci aspetti delle gare di altissimo livello e che ogni singolo dettaglio

sarà fondamentale. Per quanto riguarda la nostra Semifinale, troveremo dall’altra parte della

rete l’Itas Trentino, una formazione che conosciamo molto bene visto che l’abbiamo già

incontrata in altre tre occasioni nel corso dell’attuale stagione: siamo consapevoli che ci sarà

da battagliare e che sarà una sfida intensa, siamo pronti a questa eventualità e ad affrontare

l’avventura nella Final Four di Bologna”.

Sostieni Volleyball.it

10€

DONA ORA

Del Monte Coppa Italia: Bernardi,

“Final4 più equilibrata dello scorso

anno. Modena un leone ferito”
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Primo piano Campionati Del Monte Coppa Italia

Del Monte Coppa Italia: I numeri di
Trento e Civitanova, i sestetti
Sfida equilibrata quella tra seconda e terza della Superlega. I cucinieri in crescita hanno superato
trento sia all'andata che al ritorno. Trento però ha vinto la finale del Mondiale per Club. Itas avanti in
ricezione e a muro, al servizio è pericolo Lube

Di  Volleyball.it  - 9 Febbraio 2019

SOSTIENICI CAMPIONATI RISULTATI COPPE ESTERO MONDO MERCATO FIPAV E POI… 
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Del Monte Coppa Italia: I numeri di Perugia e
Modena, i sestetti

Articolo successivo

Del Monte Coppa Italia: I primatisti delle
squadre nelle Final Four

I sestetti di Trento e Civitanova

CASALECCHIO DI RENO – I numeri di Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, le avversarie

della seconda semifinale.

Del Monte Coppa Italia Final Four 

Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BO)

Sabato 9 febbraio 2019, ore 18.00

2a Semifinale

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Diretta RAI Sport

Probabili sestetti: Itas Trentino con Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell

schiacciatori di posto 4, Lisinac e Candellaro centrali, Grebennikov libero. Cucine Lube

Civitanova  con Bruno al palleggio, Sokolov opposto, Simon e Cester al centro, Juantorena e

Leal in posto 4, Balaso libero.

Le due squadre ai raggi X. I numeri alla 20. giornata di Superlega

ITAS TRENTINO in Superlega CUCINE LUBE CIVITANOVA

2° Posizione 3°

50 Punti 47

17 Vittorie 17

3 Perse 3

55 Set vinti 52

18 Set persi 21

1286 Punti fatti 1210

127 Ace 128

1,74 Ace/Set 1,75

29,1% Rice prf. % 21,7%

92 Rice errori pt. 133

980 Attacco pt. 924

53,1% Attacco % 53,4%

179 Muri 158

2,45 Muri/Set 2,16

 

#IOCERO – T-SHIRT FINAL4 COPPA ITALIA –
BOLOGNA 2019
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Dai poco più di 900 spettatori di Monza - Vibo Valentia
di mercoledì, ai poco più di 900 spettatori di Sora -
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6 Febbraio 2019
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Del Monte Coppa Italia: La vigilia dei
capitani. De Cecco, il detentore, sfida
Zaytsev, Giannelli e Stankovic

CASALECCHIO DI RENO – Vigilia di Final Four per i 4 capitani della Del Monte Coppa Italia

che domani e domenica daranno vita a semifinali e finali del secondo trofeo nazionale per club

maschili.

L’Unipol Arena di Casalecchio accoglierà l’attesa manifestazione, con le Semifinali tra Sir

Safety Conad Perugia – Azimut Leo Shoes Modena (ore 15.30 diretta RAI Sport) e Itas

Trentino – Cucine Lube Civitanova (ore 18.00 diretta RAI Sport), oltre alle gare di domenica

con la Finale di Serie A2 tra Olimpia Bergamo – Gas Sales Piacenza in programma alle 14.30

(diretta Lega Volley Channel) e la Finalissima di SuperLega che segue alle 18.00, in diretta RAI

Sport.

 

Di  Volleyball.it  - 8 Febbraio 2019

I capitani delle 4 semifinaliste: Zaytstev, De Cecco, Stankovic e Giannelli

#IOCERO – T-SHIRT FINAL4 COPPA ITALIA –
BOLOGNA 2019
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Del Monte Coppa Italia A2: Fei va alla caccia
della prima Coppa ‘cadetta’. Garnica cerca il suo

“triplete”

Si apre con Luciano De Cecco, capitano Sir Safety Conad Perugia: “Essere a Bologna è un

bel traguardo, due anni fa non ci eravamo qualificati per arrivare in questo palasport. Le

nostre aspettative per questa Final Four sono come sempre molto alte. Siamo consapevoli

che dovremo dare il massimo per provare a riconquistare la Coppa. Sarà molto difficile, ma

ci siamo e ci proviamo. La semifinale con Modena? Un rivale molto duro. La vittoria di

domenica in Campionato non conta nulla, questa è una partita secca e sarà molto difficile,

molto combattuta, con molta tensione e credo un bello spettacolo. Noi metteremo tutto

quello che abbiamo per arrivare a giocarci domenica la Finale”.

Lo “Zar” di Modena Ivan Zaytsev ci riprova dopo il successo dello scorso anno proprio con

Perugia: “Vogliamo giocarci questa Coppa Italia al massimo delle nostre possibilità, la Final

Four è l’occasione per dimostrare a noi stessi e a tutti gli altri il nostro valore e giocheremo

con il coltello tra i denti ogni singolo pallone. Non stiamo attraversando un periodo di grande

forma? Quello è difficile da valutare, non è una sconfitta che determina la forma di una

squadra, in ogni caso in gare secche la convinzione e la voglia possono fare la differenza, noi

siamo pronti, pronti a dare battaglia, sino all’ultimo”.

Segue nel pomeriggio la sfida tra Trento e Civitanova, prima vera rivincita della finale del

campionato del Mondo per Club vinta dai trentina Czestochowa.  Simone Giannelli, capitano

dell’Itas Trentino, presenta la sfida con l’entusiasmo di chi vive con passione questo genere di

appuntamenti: “Sarà una Semifinale bellissima perché, lo confermano anche i numeri, il

livello tecnico delle due squadre è molto importante. Risulta quindi difficile prevedere cosa

potrà fare la differenza; probabilmente saranno i dettagli a far pendere l’ago della bilancia da

una parte o dall’altra. Siamo pronti a dare il massimo, con la piena consapevolezza dei nostri

mezzi; giocheremo per migliorare anche in questa occasione, senza guardare troppo al

nostro recente passato contro questo avversario e nella specifica manifestazione. Siamo

arrivati a questa Final Four perché ce lo siamo meritati, eliminando una squadra forte come

Verona, e vogliamo capire a che punto siamo della gerarchia del volley nazionale. Qualsiasi

sarà il risultato finale vogliamo tornare a casa con qualcosa in più rispetto a quello che siamo

ora”.

Dragan Stankovic “graduato” della Cucine Lube Civitanova, non è nuovo ad appuntamenti di

livello: “È arrivato un altro appuntamento atteso della nostra stagione, la Final Four di Del

Monte Coppa Italia, ovvero il terzo obiettivo dell’anno che ci giocheremo in campo. Stiamo

preparando al meglio l’evento dell’Unipol Arena, a partire dalla Semifinale con Trento, una

gara che andrà affrontata con grande attenzione e concentrazione per provare ad approdare

alla Finalissima. Ovviamente siamo consapevoli che il titolo sarà in ballo tra tutte squadre

forti e in grado di vincere, quindi dovremo mettere in campo qualcosa in più degli altri per

riuscire a spuntarla: siamo carichi e vogliamo regalare ai tanti tifosi che ci seguiranno fino a

Bologna una bella soddisfazione”.
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per la Coppa

Dopo le scintille del campionato, Lube e
Trento di nuovo di fronte per la Coppa
 Febbraio 8, 2019

Foto: Lube Volley

Di Redazione

Ci siamo, è arrivato il momento di scendere in campo nella Final Four di Del Monte Coppa Italia per la Cucine
Lube Civitanova. Sabato (ore 18, diretta tv Rai Sport) alla Unipol Arena di Bologna Stankovic e compagni
affrontano l’Itas Trentino nella Semifinale, per cercare l’accesso alla Finalissima che mette in palio la prestigiosa
coccarda tricolore (in programma domenica sempre alle ore 18) per il terzo anno consecutivo, dopo il successo di
due anni fa proprio nell’impianto di Casalecchio di Reno e il secondo posto della scorsa stagione ottenuto a Bari. I
biancorossi hanno raggiunto Bologna nella tarda mattinata di oggi, poi in serata il primo allenamento alla Unipol
Arena per assaggiare da vicino il campo teatro della sfida di domani, quarto match stagionale contro i trentini.
Nell’altra Semifinale di sabato (ore 15.30) si affrontano Sir Safety Conad Perugia e Azimut Leo Shoes Modena.

Come nelle altre occasioni, Angelo Lorenzetti dovrebbe schierare anche stavolta la diagonale palleggiatore-
opposto Giannelli-Vettori (in alternativa il braccio pesante di Nelli), al centro il serbo Lisinac e l’ex Lube Candellaro,
a schiacciare lo statunitense Russell e il serbo Kovacevic (con l’olandese Van Garderen pronto ad essere chiamato
in causa). Il libero è Jenia Grebennikov, altro ex biancorosso.

Parla Osmany Juantorena (schiacciatore Cucine Lube Civitanova):“Sarò a disposizione della squadra, mi
alleno da alcuni giorni e sono felice di essere rientrato nel gruppo. Con Trento sarà una partita tosta, dobbiamo
dimenticare quanto successo in Trentino qualche settimana fa perché loro sono un’ottima squadra: siamo felici di
poterci giocare questa opportunità nella Final Four e ci divertiremo pensando ad una gara per volta, con l’obiettivo di
conquistarci la Finalissima di domenica. Giocare bene conterà tantissimo, c’è grande equilibrio tra le quattro finaliste e
chi si esprimerà al meglio porterà a casa la Coppa Italia”.

Parla Simone Giannelli (palleggiatore Itas Trentino):“Sarà una Semifinale bellissima perché, lo confermano
anche i numeri, il livello tecnico delle due squadre è molto importante. Risulta quindi difficile prevedere cosa potrà fare la
differenza; probabilmente saranno i dettagli a far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra. Siamo pronti a
dare il massimo, con la piena consapevolezza dei nostri mezzi; giocheremo per migliorare anche in questa occasione,
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 COPPA ITALIA SUPERLEGA LUBE CIVITANOVA

 PRECEDENTE
Grande successo del volley rosa

SUCCESSIVO 

Adriano Di Pinto nuovo allenatore della
Menghi Shoes Macerata

Lube, è subito Simon
show! Intanto la società
cerca uno schiacciatore…

Tsvetan Sokolov si opera e
salta il Mondiale. Fuori sei
mesi

Mondiale per Club, al via
l’avventura in Polonia per
Lube e Trento in diretta
RAI

senza guardare troppo al nostro recente passato contro questo avversario e nella specifica manifestazione. Siamo
arrivati a questa Final Four perché ce lo siamo meritati, eliminando una squadra forte come Verona, e vogliamo capire a
che punto siamo della gerarchia del volley nazionale. Qualsiasi sarà il risultato finale vogliamo tornare a casa con
qualcosa in più rispetto a quello che siamo ora”.

Ecco il gruppo di arbitri da cui saranno scelte le coppie che dirigeranno le due Semifinali, la Finale Coppa Italia di A2
e la Finale Coppa Italia SuperLega: Stefano Cesare (Roma), Dominga Lot (Treviso), Andrea Puecher (Padova),
Daniele Rapisarda (Udine), Simone Santi (Perugia), Ilaria Vagni (Perugia), Giuseppe Curto (Trieste), Giorgia
Spinnicchia (Catania).

Settimo incrocio in Coppa Italia tra biancorossi e trentini: Finale 2016-2017 (Civitanova – Trento 3-1), Semifinale
2015-2016 (Civitanova – Trento 2-3), Finale 2012-2013 (Trento – Civitanova 3-1), Finale 2011-2012 (Civitanova –
Trento 2-3), Quarti di Finale 2005-2006 (Civitanova – Trento 1-3), Quarti di Finale 2002-2003 (Civitanova – Trento 3-
1). Complessivamente è la sfida numero 64 tra le due formazioni, grande equilibrio con 32 vittorie Lube e 31 Itas.
Quarto match stagionale dopo le gare di Regular Season (doppia vittoria Lube) e la Finale Mondiale per Club (vinta
da Trento).

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.

(Fonte: comunicato stampa)

Conad Alsenese a Genova contro
l’Olympia per difendere la
seconda piazza in classifica
 Febbraio 8, 2019

Il grande spettacolo della Coppa
Italia. I pronostici di Giani,
Orduna e Savani
 Febbraio 8, 2019

Tipiesse Cisano, coach Zanchi:
“Obiettivo? Fare punti in ogni
partita”
 Febbraio 8, 2019

Scandicci attesa dalla trasferta a
Cremona
 Febbraio 8, 2019

Mauro Berruto, Piacenza e il
ricordo della Coppa Italia: “Il
marzo perfetto e quel muro di
gente…”
 Febbraio 8, 2019
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Grebennikov sfida la sua ex squadra:
“Lube più forte del Mondiale. Dovremo
alzare l’asticella”
 Febbraio 8, 2019

Foto: Trabalza

Di Redazione

Mancano poco più di ventiquattro ore per il grande spettacolo delle Finali di Coppa Italia maschile. Ad aprire le
danze saranno Perugia e Modena in un remake dello scorso weekend, a seguire poi toccherà all’Itas Trentino
affrontare, ancora una volta la Cucine Lube Civitanova. L’ex di lusso, Jenia Grebennikov, intervistato da Andrea
Scoppa, giornalista de “Il Resto del Carlino Marcerata“, predica attenzione perché la Lube di oggi è molto diversa da
quella incontrata al Mondiale per Club.

La Lube parte alla volta di Bologna e stasera assaggerà l’Unipol Arena teatro della kermesse che assegna la
coccarda tricolore, il terzo obiettivo stagionale. Tifosi in fermento e adrenalina che sale per la semifinale che
domani alle 18 contro l‘Itas Trentino, sfida d’altissima qualità tra secondi e i terzi in campionato, distanziati
appena un punto.

Due squadre che stanno giocando, tecnicamente, la miglior pallavolo d’Italia. Si ritrovano contro per la quarta
volta in questa annata, la Lube ha vinto il primo e l’ultimo confronto in SuperLega, ma ha perso quello di mezzo, il
più importante perché assegnava un trofeo: il Mondiale per Club. Una finale che ha tolto un po’ di pressione al
team di coach Lorenzetti, poiché ha spezzato la maledizione delle 7 finali perse consecutivamente, mentre ha
purtroppo tenuto in vita quella della Lube. I biancorossi sono arrivati a quota 6 in un periodo di tempo molto più
corto, tutte con lo sfortunato Medei in panchina, mentre domani sarà la prima volta in una gara secca da dentro o
fuori sotto la gestione De Giorgi. A dare più pepe all’incontro la presenza di illustri ex, da una parte i bombardieri
Juantorena e Sokolov, dall’altra il centrale Candellaro e soprattutto il libero Grebennikov. Abbiamo sentito
proprio il francese.

Jenia, dopo il trionfo iridato per voi è una vigilia diversa? «No, più o meno è simile alle altre. Ci tenevamo molto
ad esserci e non è stato facile contro Verona».
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 CUCINE LUBE CIVITANOVA FINAL FOUR ITAS TRENTINO JENIA GREBENNIKOV

 PRECEDENTE
Olbia, nel primo turno della seconda
fase le biancoblù ricevono il Cuore di
Mamma

SUCCESSIVO 

Alla vigilia della Final Four, parola ai
capitani

Champions League:
Civitanova supera i turchi
del Fenerbahce in quattro
set

Trofeo Città di Padova: la
Lube solleva la Coppa

Archiviata la lunga pausa
torna in campo la Tonno
Callipo Calabria Vibo
Valentia

Lorenzetti ha detto che bisognerà salire di livello per arginare la Lube di questo periodo e crescere in
difesa che è il suo regno… «Vero, servirà più del 100% per imporsi, al Mondiale infatti fummo perfetti. Adesso la Lube
però è più forte e dovremo alzare l’asticella».

Come sta Kovacevic? «Bene, domenica è rientrato contro Castellana, il coach ha gestito il gruppo per arrivare al top
alla final four».

Ha visto che Bruno l’ha indicata come miglior libero nel suo sestetto ideale? «Lo ringrazio, lui è uno
spettacolo in campo».

Con quali ex compagni è più rimasto in contatto? «Ad esempio Marchisio e Cester che sono venuti al mio
matrimonio a Capodanno».

Chi invece le manderà le bordate più difficili da difendere? «Un po’ tutti… c’è anche Simon che dal centro sale
altissimo e picchia forte. Il problema è Bruno che non ti fa leggere gli attacchi».

Non è la prima volta da ex, ma cosa prova? «Fa un effetto strano affrontare la Lube, ma la vita dello sportivo è così.
Magari ci metti ancora più grinta per fare bella figura».

Che ne pensa di Balaso? «Sta facendo bene e non è facile al primo anno in una big. Con tanti campioni può crescere
molto».

In conclusione, chi andrà in finale? «Speriamo noi».

Alla vigilia della Final Four,
parola ai capitani
 Febbraio 8, 2019

Grebennikov sfida la sua ex
squadra: “Lube più forte del
Mondiale. Dovremo alzare
l’asticella”
 Febbraio 8, 2019

Olbia, nel primo turno della
seconda fase le biancoblù
ricevono il Cuore di Mamma
 Febbraio 8, 2019

Mitar Djuric nuovo acquisto del
Poitiers
 Febbraio 8, 2019

Master di Diritto allo Sport
all’Università di Milano – Bicocca
 Febbraio 8, 2019
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La guida alla semifinale Itas Trentino –
Cucine Lube Civitanova
 Febbraio 8, 2019

Foto LVM

Di Redazione

Prende il via sabato 9 febbraio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) la Final Four di Del Monte®
Coppa Italia 2019.

L’Itas Trentino sarà protagonista della seconda semifinale, in cui sfiderà la Cucine Lube Civitanova: match
programmato per le ore 18. Diretta RAI Sport + e Radio Dolomiti.

La formazione gialloblù giunge a questo importantissimo appuntamento della sua stagione forte del secondo
posto in classifica e dopo aver potuto lavorare per un’intera settimana.

Pur non disponendo dei favori del pronostico, Giannelli e compagni sono pronti a vendere cara la pelle per
provare a riconquistare, contro lo storico avversario Civitanova, l’accesso alla finale di Coppa Italia, che ottenne
l’ultima volta proprio all’Unipol Arena due anni fa.

“L’ultimo match giocato con la Cucine Lube Civitanova, lo scorso 13 gennaio in casa, ci ha detto che i nostri avversari ci
sono davanti e che quindi per riuscire ad ottenere un risultato migliore dovremo fare qualcosa in più senza dimenticare
che anche in quella occasione eravamo riusciti comunque a dimostrare tanto – ha spiegato l’allenatore Angelo
Lorenzetti nella conferenza stampa di presentazione dell’evento – . Dovremo quindi arrivare vicini al nostro limite,
giocando una partita superiore al nostro abituale livello.

Vorrei che la squadra avesse un grande approccio agonistico alla partita ma al tempo stesso anche che giocasse con
tranquillità perché la frenesia in queste circostanze può essere una cattiva compagna di viaggio”.

Raggiunta Bologna all’ora di pranzo, i gialloblù in serata svolgeranno una seduta tecnica all’Unipol Arena della
durata di circa un’ora e mezza; occasione propizia per prendere i punti di riferimento rispetto ad una struttura di
grandissime dimensioni e in cui pochi atleti hanno già avuto occasione di giocare.

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

IN EVIDENZA  [ Febbraio 8, 2019 ] Dopo le scintille del campionato, Lube e Trento di nuovo di fronte per la CERCA …
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La sfida di sabato sarà la 797a ufficiale della storia di Trentino Volley (bilancio: 556 vittorie e 240 sconfitte), la 443a
lontano da giocare in trasferta, dove i gialloblù sono andati sempre a segno nelle ultime quattordici occasioni. Il
record societario di sempre è ad un solo passo ed è rappresentato dalle quindici affermazioni esterne ottenute
consecutivamente nella stagione 2012/13 fra il 13 ottobre (3-2 sull’Al Rayan a Doha) ed il 22 dicembre 2012 (3-0 a
Vibo Valentia).

LA STORIA DI TRENTINO VOLLEY IN COPPA ITALIA E’ la vigilia della dodicesima Final Four di Coppa Italia di sempre
del Club di via Trener; diciassette le partecipazioni complessive a questa competizione, vinta nel 2010 superando in
semifinale Modena (3-0) e poi Cuneo (3-1, il 31 gennaio a Montecatini) e curiosamente due volte nell’anno solare
2012: edizione 2011/12 al PalaLottomatica di Roma avendo la meglio su Belluno (3-0) e Macerata (3-2), fra il 18 e 19
febbraio ed edizione 2012/2013 al Forum di Assago superando Vibo Valentia (3-0) e Macerata (3-1) fra il 29 e 30
dicembre.

Nelle altre occasioni l’avventura dei gialloblù si era fermata invece in tre casi per mano di Cuneo con altrettanti 3-0
(il 2 febbraio 2002 sempre al Forum di Assago, il 28 gennaio 2006 al PalaFiera di Forlì in semifinale, il 23 gennaio
2011 al PalaOlimpia di Verona in finale), in una circostanza per opera di Piacenza (1-3 l’8 marzo 2014 al PalaDozza di
Bologna) in quelle 2014 e 2015 (11 gennaio 2015 e 7 febbraio 2016) per mano di Modena in Finale, in quella 2017
con Civitanova sempre in Finale e nella scorsa (2018) in semifinale con Perugia a Bari (27 gennaio 2018).

In Coppa Italia Trentino Volley ha fino ad ora disputato un totale di trentotto gare, vincendone ventidue,
compresa l’ultima (23 gennaio 2019, 3-0 su Verona). Il giocatore col maggior numero di presenze in questa
manifestazione con la maglia gialloblù resta Colaci, che fra il 2011 e 2017 ne ha collezionate 21. Giannelli è invece
quello dell’attuale rosa che ne conta di più (12); Vettori (3 volte), Candellaro, Grebennikov, Russell e Kovacevic (1)
sono i gialloblù ad aver già scritto il proprio nome nell’albo d’oro dei giocatori.

GLI AVVERSARI La Cucine Lube Civitanova torna alla Unipol Arena a distanza di due anni dall’ultima volta,
occasione in cui conquistò la quinta Coppa Italia della sua storia proprio contro Trento, superandola in Finale per
3-1 il 29 gennaio 2017. La venticinquesima partecipazione assoluta alla competizione è iniziata col sofferto
successo per 3-2 nei quarti con Monza e prosegue ora con la sfida alla squadra che lo scorso 2 dicembre le ha
sottratto il titolo iridato in Polonia.

Rispetto a quella partita, i marchigiani hanno cambiato allenatore, riportando De Giorgi sulla panchina biancorossa
(con lui sono state vinte due edizioni del trofeo, 2008 e 2009), ma anche marcia come dimostra la vittoria ottenuta
recentemente alla BLM Group Arena di Trento (unica squadra in grado di riuscirci durante questa stagione). Per
l’occasione il tecnico pugliese dovrebbe recuperare Juantorena (ex di turno assieme a Sokolov), che aveva accusato
problemi fisici proprio durante la sfida con la compagine brianzola che ha garantito alla Lube la presenza nella Final
Four. Per cercare di centrare la terza finale consecutiva (quella del 2018 a Bari è stata persa per 1-3 contro Perugia),
Civitanova si affiderà al suo rientro ma anche alla crescita dello schiacciatore Leal, unico esordiente in questa
manifestazione fra i giocatori del sestetto titolare.

IL PROGRAMMA DELLA FINAL FOUR Domani, sabato 9 febbraio, all’Unipol Arena si giocheranno le semifinali; prima
di Trento-Civitanova, alle ore 15.30 si disputerà il confronto fra Perugia e Modena. Il giorno successivo, domenica 9
febbraio, la finalissima fra le due vincenti programmata per le ore 18. Tutte le gare verranno trasmesse in diretta
RAI Sport +.

I PRECEDENTI La seconda semifinale proporrà una sfida, andata in scena già due volte nelle ultime tre edizioni (sei
in totale) ed in ben sei circostanze negli ultimi dodici mesi, tenendo conto anche delle sfide disputate fra regular
season, Mondiale per Club e Champions League.

Trento-Civitanova è un grande classico della pallavolo italiana, come dimostrano i sessantatré confronti ufficiali già
in archivio (solo Modena con 71 ne ha giocati di più contro i gialloblù); il bilancio sorride alla Lube per 32-31,
soprattutto grazie a dieci successi nelle ultime undici partite. L’unica vittoria recente di Trentino Volley è proprio
quella legata alla Finale del Mondiale per Club 2018, giocata il 2 dicembre a Czestochowa (Polonia) e conclusasi sul
3-1 (25-20, 22-25, 25-20, 25-18).

Negli altri due scontri stagionali vittoria di Civitanova: per 3-2 a Civitanova il 4 dicembre e per 3-1 alla BLM Group
Arena il 20 gennaio. Un precedente anche all’Unipol Arena, proprio in Coppa Italia: 29 gennaio 2017, finale vinta per
3-1 dai cucinieri con parziali di 5-21, 23-25, 25-15, 25-20.

GLI ARBITRI La Fipav ha designato i sei arbitri che dirigeranno semifinali e finali, senza però rendere ancora noto la
composizione delle coppie che fischieranno nelle singole partite e che verrà svelata verosimilmente solo nella
serata odierna. La rosa può contare su Stefano Cesare (Roma), Dominga Lot (Treviso), Andrea Puecher (Padova),
Daniele Rapisarda (Udine), Simone Santi (Città di Castello, Perugia) ed Ilaria Vagni (Perugia). Ad eccezione di
Rapisarda, tutti vantano almeno un precedente stagionale rispetto a Trentino Volley.

TV, RADIO ED INTERNET Il match sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tv,
radio ed internet. Verrà infatti trasmesso da RAI Sport +, canale presente sia sulla piattaforma digitale terreste
(numero 57 in HD, 58 in sd) sia su quella satellitare di Sky al numero 227, con commento affidato a Maurizio
Colantoni ed Andrea Lucchetta e salotto pre-gara con Marco Fantasia. Le immagini verranno diffuse anche su
internet in streaming video-audio all’indirizzo www.raisport.rai.it e conteranno su una visibilità intercontinentale
(ventisei nazioni collegate) grazie alle dirette programmate da Sportklub, Deportv, Polsat, Btv, Flosports e Dsmart.

Prevista come di consueto anche la cronaca diretta ed integrale di Radio Dolomiti, radio partner della Trentino
Volley, a partire dalle ore 17.55. I collegamenti con Bologna saranno effettuati all’interno di “Campioni di Sport”, il
contenitore sportivo dell’emittente di via Missioni Africane. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono
consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live in streaming.

In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 11 febbraio alle ore 21.50, su RTTR – tv partner di Trentino
Volley.

Dopo le scintille del campionato,
Lube e Trento di nuovo di fronte
per la Coppa
 Febbraio 8, 2019

Grande successo del volley rosa
 Febbraio 8, 2019

L’Imoco Conegliano attende
Chieri e ci sarà spazio anche per
il turnover
 Febbraio 8, 2019

Final Four di Coppa Italia,
Modena Volley è pronta alla
sfida: 700 tifosi pronti a invadere
Bologna
 Febbraio 8, 2019

Volley Glamour: Saugelle al
completo, Bruno-Neymar e…
Moki la “pantera”!
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 ANGELO LORENZETTI CUCINE LUBE CIVITANOVA ITAS TRENTINO

 PRECEDENTE
Stefana Veljkovic: “Il campionato
italiano il più bello e difficile del mondo.
Il mio sogno? Vincere l’oro olimpico e il
tricolore”

SUCCESSIVO 

La Lardini tenta una “mission
impossible”… fermare la Igor Novara

Lube: i Campioni d’Italia
impegnati in Champions
contro il Fenerbahce

Supercoppa, il punto della
situazione sulle quattro
avversarie

In casa Lube, Medei:
“Abbiamo sbagliato
l’approccio alla partita e
mi rode molto”

Su internet, infine, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo serie A
(www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù
(www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).

(Fonte: comunicato stampa)
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