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La Lega Pallavolo e i Club di Serie A sostengono la XII Giornata delle Malattie
Rare
by Redazione Redazione  22 Febbraio 2019  0  1

(AGENPARL) – Roma ven 22 febbraio 2019

La Lega Pallavolo Serie A ed i suoi Club sostengono la “XII Giornata delle Malattie Rare”, che si commemora in tutto il mondo l’ultimo giorno di

febbraio. L’impegno della Lega Pallavolo in questa particolare campagna di sensibilizzazione a  anco di UNIAMO (Federazione Italiana Malattie Rare

Onlus) si rinnova per l’undicesima stagione consecutiva, confermandosi un importante appuntamento di partecipazione sociale per tutti gli appassionati

della pallavolo. Il tema che guida questa edizione è: “Integriamo l’Assistenza Sanitaria con l’Assistenza Sociale”. 

L’integrazione dell’assistenza sanitaria e di quella sociale è la necessità più avvertita oggi dalla comunità delle persone affette da malattia rara. Per la

maggior parte di esse, infatti, così come per i loro familiari o per chi si occupa di loro, la realtà della vita quotidiana può includere tante azioni e servizi

da coordinare: il doversi procurare i medicinali, la loro somministrazione o assunzione anche in luoghi diversi dalla propria abitazione, le visite mediche,

le terapie  siche riabilitative o abilitative, l’utilizzo di attrezzature specialistiche e l’accesso a vari servizi di supporto sociale, di comunità e di “sollievo”

per la famiglia. Gestire queste e altre attività, insieme a quelle quotidiane come il lavoro, la scuola e il tempo libero, può essere dif cile.

La campagna di sensibilizzazione internazionale che si attiva ogni anno con la Giornata delle Malattie Rare è lo strumento migliore in assoluto per far

conoscere all’opinione pubblica l’esistenza delle malattie rare e le necessità di chi ne è colpito. Dall’anno della sua istituzione, il 2008, molti risultati sono

stati raggiunti. Fino a pochi anni fa, infatti, non esistevano attività, né scienti che né politiche,  nalizzate alla ricerca in ambito di malattie rare. Oggi lo

scenario sta cambiando, ma ancora le conoscenze sulla complessità delle malattie rare sono insuf cienti.

La Giornata è pertanto il momento di maggiore attenzione voluto dai pazienti per lanciare un appello generale ai decisori pubblici, agli operatori sanitari

e ai responsabili dei servizi di assistenza sociale, af nché sia messa a punto un migliore coordinamento di tutti gli aspetti dell’Assistenza alle persone

con malattia rara, perché se sono rispettati i diritti dei rari lo saranno, veramente, anche i diritti di tutti.
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SUPERLEGA

SuperLega Itas Kioene Vero Volley Sir Safety Emma Villas

Cucine Lube

Volley: Superlega,

Trento-Padova è

l'anticipo della 9a di

ritorno

Alla BLM Arena in campo domani alle 18.00. Domenica le
altre sfide con la capolista Perugia impegnata a Monza

SULLO STESSO ARGOMENTO

Volley: A1 Femminile,

Novara-Monza e Scandicci-

Busto aprono la 21a

giornata

Volley: A2 Femminile,

Perugia-Soverato match

clou della Pool Promozione

Volley: Torneo di Montreux,

reso noto il calendario

ABBONATI Leggi online

Scopri l’edizione digitale su
Tablet e Smartphone

0

 
venerdì 22 febbraio 2019 22:01

ROMA- Tutte in campo nel week end per la 9a di ritorno
della SuperLega Credem Banca. A rompere il ghiaccio sono
l’Itas Trentino e la Kioene Padova nell’anticipo tv di sabato
23 febbraio alle 18.00 su RAI Sport. Gli altri match si
giocano domenica 24 febbraio alle 18.00. Telecamere Rai
per Calzedonia Verona – Revivre Axopower Milano.

Itas Trentino – Kioene Padova. Faccia a faccia n. 30. I
gialloblù si sono imposti 25 volte sui patavini. Secondi ma

Potrebbero interessarti

VOLLEY FEMMINILE
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Volley: Champions

Femminile, per Scandicci

derby e qualificazione

Volley: Champions

Femminile, Novara vince in

Polonia ed è la prima

qualificata ai Quarti

distanziati di 3 lunghezze dopo la beffa nel derby dell’Adige,
i padroni di casa riprendono l’inseguimento di Perugia e,
nella gara n. 800 della propria storia, cercano di scongiurare
il sorpasso della Lube, in ritardo di 1 punto. Gli ospiti, privi
di Randazzo, sono settimi e vengono dal 3-0 su Vibo.
 

Calzedonia Verona – Revivre Axopower Milano. Gli scaligeri
hanno vinto 9 dei 10 precedenti e vogliono ribadire la
supremazia sui meneghini negli scontri diretti sulla scia della
vittoria al tie break nel posticipo con Trento. Gli ambrosiani,
imbattuti nel girone di ritorno, cercano il nono successo di
fila per vincere la lotta a distanza con Modena, in chiave
quarto posto, e per allungare sulla Calzedonia, ora sesta a
-5.
 

 Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia. Al
PalaCoccia il team brianzolo ha spezzato il ciclo di 4
sconfitte in Campionato col 3-0 su Sora e insegue il quarto
successo contro i Block Devils, che hanno battuto i lombardi
10 volte. Umbri primi a +3 su Trento dopo il 3-0 alla New
Mater. Galassi e Hoogendorn a 1 gara dalle 100 in Regular
Season. In vena di record Giannotti per Monza, Atanasijevic
per la Sir.

Emma Villas Siena – Cucine Lube Civitanova. L’unico
precedente è andato ai cucinieri, ma i toscani, con l’ex
biancorosso Giovi alla gara n. 500, vogliono avvicinarsi alla
zona salvezza. I biancorossi, che ritrovano da rivale la
vecchia fiamma Savani a 12 attacchi vincenti dai 4000 in
carriera e a 22 punti dai 4000 in Regular Season, si
presentano da terzi e in crescita dopo i trionfi nella doppia
sfida con Modena. 

BCC Castellana Grotte – Top Volley Latina. Decimo
confronto tra pugliesi e pontini. Il bilancio è favorevole alla
squadra laziale, vittoriosa in 5 occasioni. Per la New Mater,
caduta lottando a Perugia e in coda a 6 punti, potrebbe
essere l’ultima spiaggia, mentre la Top Volley, decima e
beffata al fotofinish da Ravenna, vuole riscattarsi bissando il
successo dell’andata.

Azimut Leo Shoes Modena – Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia. Emiliani avanti 18 a 5 nei precedenti. Zaytsev e
compagni devono smaltire le tossine delle 4 sconfitte in
pochi giorni tra Del Monte®Coppa Italia, Champions League
e Regular Season. Il quarto posto con 12 punti di ritardo
dalla vetta impone una reazione. Calabresi undicesimi e
lanciati nella corsa salvezza, ma reduci dal flop a Padova.

Consar Ravenna – Globo Banca Popolare del Frusinate
Sora. Romagnoli da 10 con lode nei precedenti grazie all’en
plein di successi. Forte del 3-2 corsaro con Latina, Ravenna
vuole risalire in classifica, mentre Sora, sconfitta in casa da

Tutte le notizie di Volley femminile
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Monza, cerca punti decisivi per la salvezza. Record di
presenze nella Regular Season: a una gara dal gettone n.
100 Lavia e Raffaelli da una parte, Marrazzo dall’altra.
Petkovic a 26 punti dai 1000 in Regular Season, Joao Rafael
a 16 dai 1000 in carriera.

TUTTE LE SFIDE-

ITAS TRENTINO – KIOENE PADOVA-

PRECEDENTI: 29 (25 successi Trento, 4 successi Padova)
EX: Gabriele Nelli a Padova nel 2017-2018, Alberto Polo a
Trento nel 2013-2014 (dal 19/12/13).
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Alberto Polo – 1 attacco vincente ai 500 e
– 4 battute vincenti alle 100 (Kioene Padova).  
In Carriera: Aaron Russell – 26 punti ai 1400, Luca Vettori –
6 punti ai 3600 (Itas Trentino); Alberto Polo – 7 punti ai 1100
e – 1 muro vincente ai 300, Matteo Sperandio – 2 punti ai
1300, Marco Volpato – 7 punti ai 1300 (Kioene Padova).

Gabriele Nelli (Itas Trentino): « La partita di sabato contro
Padova per me sarà sicuramente particolare perché nello
scorso Campionato ho vestito proprio quella maglia, ma ora
non è il momento di pensare a queste cose: abbiamo
bisogno dei tre punti in palio perché sono importanti e
dobbiamo concentrarci solo sull’obiettivo ».

Yacine Louati (Kioene Padova)- « Trento è una delle squadre
più complete della SuperLega e che da inizio stagione
dimostra una grande regolarità di gioco e risultati. Non sarà
una mission impossible se riusciremo a giocare la nostra
migliore pallavolo. È logico però che dovremo fare una
grande partita se vogliamo portare dei punti a casa ».

CALZEDONIA VERONA – REVIVRE AXOPOWER MILANO-

PRECEDENTI: 10 (9 successi Verona, 1 successo Milano)
EX: Aimone Alletti a Milano nel 2015-2016, Federico
Marretta a Milano dal 2015 al 2017, Stephen Maar a Verona
nel 2017-2018, Nicola Pesaresi a Verona dal 2012 al 2016 e
nel 2017-2018.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Simon Hirsch – 17 attacchi vincenti ai
1000 e – 1 battuta vincente alle 100 (Revivre Axopower
Milano).
In Carriera: Emanuele Birarelli – 4 punti ai 3300, Matey
Kaziyski – 2 muri vincenti ai 300, Sebastian Solé – 17 punti
ai 1400 (Calzedonia Verona); Trevor Clevenot – 22 punti ai
1200, Matteo Piano – 3 battute vincenti alle 100 (Revivre
Axopower Milano).

Aimone Alletti (Calzedonia Verona)- « Sicuramente l’umore è
ottimo dopo una partita bella e intensa come quella di lunedì
con Trento, abbiamo voglia di lavorare, aspettando questa
partita con Milano. Trento ci ha lasciato una grande
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consapevolezza di poter essere all’altezza anche delle
grandi squadre, il nostro gioco e la nostra capacità di
esprimere quello che sappiamo fare ci permette di giocare
ad alti livelli, e questa è una consapevolezza fondamentale.
Milano? Sta vivendo un momento importante, è una società
ambiziosa che sta crescendo, quindi una realtà da
rispettare. Non sarà facile, hanno allestito una grande
squadra, credo che sarà una battaglia non certo più facile di
quella con Trento ».

Jan Kozamernik (Revivre Axopower Milano)- « Contro
Verona sarà una grande partita perché sono loro sono in un
ottimo stato di forma e da quando è arrivato Kaziyski sono
diventati ancora più forti, dimostrandolo anche nella partita
contro Trento, vincendo in rimonta. Io credo che noi
dobbiamo giocare la nostra pallavolo, mettendo in campo le
nostre qualità e cercando di sfruttare al massimo
soprattutto il fondamentale della battuta. Dobbiamo
scendere in campo da squadra per cercare di combattere
questa battaglia sportiva. I punti con Verona sono
determinanti per la classifica, siamo in una buona posizione
ma se vogliamo davvero arrivare quarti dobbiamo fare
qualcosa di più. Questo periodo è per noi una svolta, anche
in virtù del fatto che abbiamo cambiato la nostra sede di
allenamenti a Milano e questo ha portato freschezza e
nuova energia. Siamo fiduciosi ed andremo lì a testa alta
cercando di vincere ».

VERO VOLLEY MONZA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA-

PRECEDENTI: 13 (3 successi Monza, 10 successi Perugia)
EX: Thomas Beretta a Perugia nel 2014-2015, Simone Buti a
Perugia dal 2013 al 2017.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Stefano Giannotti – 7 punti ai 2000 (Vero
Volley Monza); Aleksandar Atanasijevic – 14 punti ai 2500,
Gianluca Galassi – 1 partita giocata alle 100, Sjoerd
Hoogendoorn – 1 partita giocata alle 100 e – 7 punti ai 1500
(Sir Safety Conad Perugia).
In Carriera: Paul Buchegger – 2 battute vincenti alle 100,
Andrea Galliani – 3 muri vincenti ai 200, Stefano Giannotti –
5 attacchi vincenti ai 2000 (Vero Volley Monza); Luciano De
Cecco – 3 battute vincenti alle 200, Dore Della Lunga – 6
attacchi vincenti ai 1000, Marko Podrascanin – 16 attacchi
vincenti ai 2000 (Sir Safety Conad Perugia).

Viktor Yosifov (Vero Volley Monza)- « Contro Perugia serve
la massima concentrazione ed un gioco di altissimo livello.
Quando affronti squadre del genere è necessario dare
continuità a tutti i fondamentali per tutta la gara. Lo
abbiamo fatto nella gara di andata e cercheremo di farlo
anche domenica. Nelle ultime due settimane abbiamo
lavorato bene, alzando il livello della difesa, che era
mancata in alcune partite del girone di andata, e
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mantenendo alta l’intensità in attacco. Loro sono i favoriti,
chiaramente, ma noi daremo il massimo per strappargli dei
punti utili per la classifica ed il morale. Ogni gara da adesso
in poi è importante nella corsa ai Play Off Scudetto ».

Aleksandar Atanasijevic (Sir Safety Conad Perugia)- «
Domenica a Monza ci aspetta una partita durissima. Ci
ricordiamo bene la sconfitta nella gara d’andata a Perugia e
dopodomani dovremo giocare un match di altissimo livello
per vincere in casa loro, dovremo essere concentrati,
determinati e molto bravi tecnicamente. Anche perché i tre
punti in palio sono fondamentali per la nostra classifica e
per restare in vetta ».

EMMA VILLAS SIENA – CUCINE LUBE CIVITANOVA-

PRECEDENTI: 1 (1 successo Civitanova) 
EX: Andrea Giovi a Civitanova nel 2008-2009, Cristian
Savani a Civitanova dal 2010 al 2013, Andrea Marchisio a
Siena nel 2015-2016 (Serie A2). 
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Lorenzo Cortesia – 2 muri vincenti ai
100, Cristian Savani – 22 punti ai 4000 (Emma Villas Siena);
Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube
Civitanova).  
In Carriera: Andrea Giovi – 1 partita giocata alle 500,
Fernando Hernandez – 4 muri vincenti ai 100, Cristian
Savani – 12 attacchi vincenti ai 4000 (Emma Villas Siena);
Enrico Diamantini – 8 attacchi vincenti ai 500, Osmany
Juantorena – 16 punti ai 3800, Dragan Stankovic – 10 punti
ai 2100 (Cucine Lube Civitanova).

Gabriele Maruotti (Emma Villas Siena)- « Contro la Lube
dovremo fare una partita perfetta o quasi, per fare risultato
contro le grandi squadre servono tante cose. Ci stiamo
preparando, sappiamo che dobbiamo fare punti, serve
sfrontatezza in campo. Purtroppo la partita a Busto Arsizio
contro Milano è stata un po’ lo specchio della nostra
stagione, nel terzo set siamo stati vicini a ribaltare la
situazione ma non siamo riusciti a conquistare quel parziale.
Purtroppo ancora una volta abbiamo avuto delle occasioni
che non siamo riusciti a sfruttare. Dobbiamo essere più cinici
in determinati momenti, mancano cinque partite alla fine
della Regular Season e dobbiamo essere pronti a viverle e a
giocarle al massimo. Abbiamo di fronte un percorso difficile,
ma per noi deve essere stimolante e dobbiamo avere la
voglia di crederci fino all’ultima palla ».

Enrico Cester (Cucine Lube Civitanova)- « Veniamo da alcuni
giorni di allenamento senza gare infrasettimanali ad
interrompere il lavoro, un aspetto importante che capita
raramente durante la stagione e che ci permette di
preparare al meglio l’appuntamento della domenica.
Scenderemo in campo contro la Emma Villas, in trasferta a
Siena, e siamo già consapevoli che sarà tutt’altro che facile:
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non dobbiamo assolutamente guardare la posizione in
classifica dei toscani. In rosa Siena ha ottimi giocatori e
sicuramente daranno il massimo in campo per tentare di
raggiungere l’obiettivo salvezza. Noi, però, vogliamo
scendere in campo determinati a proseguire la rincorsa alle
prime due posizioni e a continuare i progressi nel nostro
gioco, per mettere a frutto la settimana di intenso lavoro
appena svolta ».

BCC CASTELLANA GROTTE – TOP VOLLEY LATINA-

PRECEDENTI: 9 (4 successi Castellana Grotte, 5 successi
Latina)
EX: non ci sono ex tra queste due formazioni.
A CACCIA DI RECORD:
In Carriera: Simone Scopelliti – 5 muri vincenti ai 200 (BCC
Castellana Grotte); Rocco Barone – 4 battute vincenti alle
100, Simone Parodi – 1 partita giocata alle 400, – 24 punti ai
3200 e – 1 muro vincente ai 300 (Top Volley Latina).

Giorgio De Togni (BCC Castellana Grotte)- « Quella con
Latina è una partita importante perché lottiamo per ottenere
una vittoria che faccia bene al nostro morale oltre che a
quello di club e tifosi. Nonostante l’esito del nostro
Campionato sia ormai ad un passo, vincere significherebbe
anche allungare di un’altra settimana la nostra permanenza
in SuperLega. Sappiamo che la nostra non è una situazione
facile ma cerchiamo, allenamento dopo allenamento, di
trovare carica e motivazioni dentro noi stessi spronandoci
l’uno con l’altro sperando di poter ottenere sul campo quella
vittoria che credo ci meritiamo ».

Lorenzo Tubertini (Allenatore Top Volley Latina)- « Non sarà
una passeggiata quella in casa del BCC Castellana, anzi
sono certo che sarà una partita tutt’altro che semplice da
affrontare e per questo dovremo arrivarci al meglio dopo il
lavoro di una intera settimana. Dobbiamo concentrarci su di
noi perché i riferimenti del gioco dei nostri avversari sono
molto pochi, dopo il cambio dell’opposto e la conseguente
variazione di assetto delle ultime due partite. Sarebbe un
errore molto grave pensare di andare in casa di Castellana
con i punti già guadagnati, sarà molto importante
mantenere uno spirito consapevole e umile nei confronti di
questo match ».

AZIMUT LEO SHOES MODENA – TONNO CALLIPO
CALABRIA VIBO VALENTIA-

PRECEDENTI: 23 (18 successi Modena, 5 successi Vibo
Valentia)
EX: Denys Kaliberda a Vibo Valentia nel 2012-2013, Tine
Urnaut a Vibo Valentia nel 2012-2013.
A CACCIA DI RECORD:
In Carriera: Daniele Mazzone – 4 muri vincenti ai 400, Tine
Urnaut – 16 punti ai 2900 (Azimut Leo Shoes Modena).
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Le 800 partite di Trento
di Gian Luca Pasini

(niba) Il match di sabato fra Itas Trentino e Kioene Padova sarà la partita numero 800
nella storia di Trentino Volley. La Trentino Volley ha vinto finora 557 delle 799 gare
già disputate: 290 fra le mura amiche della BLM Group Arena (già PalaTrento), 267
in trasferta.
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Home  News

L'Itas Trentino taglia il traguardo delle 800
partite ufficiali ospitando, alla Blm Group
Arena, la Kioene Padova

 23.02.2019  A1 MASCHILE

Con il Volano a riposo spazio all'Argentario,
che riceve Verona, mentre la Walliance Ata
va a Castelfranco

 23.02.2019  B1 FEMMINILE

Tripla sfida salvezza per i sestetti regionali
contro quelli scaligeri, l'Alta Valsugana
riceve il Real Brescia

 23.02.2019  B2 FEMMINILE

In via Fersina arriva il Volley Milano, per la
baby Itas Trentino è caccia ad un successo
per restare seconda

 22.02.2019  SERIE B MASCHILE

La "Schiacciata ignorante": due campionati
di Terza divisione, Open ed Under, per
rilanciare l'Under 18. E non solo...

 21.02.2019  LA SCHIACCIATA IGNORANTE

Storico: il Trentino ospita una finale
nazionale giovanile, a Cavalese arrivano i
maschi Under 13 del 3x3

 20.02.2019  GIOVANILI

L'Itas Trentino taglia il
traguardo delle 800 partite
ufficiali ospitando, alla Blm
Group Arena, la Kioene Padova
Si gioca in questo fine settimana il
ventiduesimo turno di regular
season SuperLega...

Con il Volano a riposo spazio
all'Argentario, che riceve
Verona, mentre la Walliance
Ata va a Castelfranco
di Nicola Baldo   Giornata di
campionato numero 17 per i tre
sestetti...

Tripla sfida salvezza per i
sestetti regionali contro quelli
scaligeri, l'Alta Valsugana
riceve il Real Brescia
di Nicola Baldo   Altra giornata
importante, la 17esima, nella corsa...

In via Fersina arriva il Volley
Milano, per la baby Itas
Trentino è caccia ad un
successo per restare seconda
di Nicola Baldo    Classica partita da
non sottovalutare per l'Itas...

La "Schiacciata ignorante": due
campionati di Terza divisione,
Open ed Under, per rilanciare
l'Under 18. E non solo...
di Nicola Baldo   Sempre più la
nostra “Schiacciata...

Storico: il Trentino ospita una
finale nazionale giovanile, a
Cavalese arrivano i maschi
Under 13 del 3x3
di Nicola Baldo   C'è sempre una
prima volta nella vita. Ed ora,...

I nostri video: Kaziyski,
Grebennikov, Candellaro e
Lorenzetti commentano
Verona-Itas 3-2
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco le nostre video interviste...

Soverato capitola in quattro set
e la Delta Informatica
incamera una vittoria
importante nella pool
promozione
“Casa dolce casa”. Il Sanbàpolis si
conferma per...

Matey Kaziyski ferma la corsa
dell'Itas Trentino: la Calzedonia
Verona la spunta ai vantaggi
del tie-break
Il derby dell’Adige valevole per il
ventunesimo turno di regular
season...

I risultati della B: il derby di B1
incorona il Volano, vittorioso in
tre set sull'Argentario. Vince
l'Itas, ko Ata e Lagaris
di Nicola Baldo   In questa 16esima
giornata di campionato può...

Ultime news
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I nostri video: Kaziyski, Grebennikov,
Candellaro e Lorenzetti commentano
Verona-Itas 3-2

 19.02.2019  A1 MASCHILE

Soverato capitola in quattro set e la Delta
Informatica incamera una vittoria
importante nella pool promozione

 19.02.2019  A2 FEMMINILE

Matey Kaziyski ferma la corsa dell'Itas
Trentino: la Calzedonia Verona la spunta ai
vantaggi del tie-break

 19.02.2019  A1 MASCHILE

I risultati della B: il derby di B1 incorona il
Volano, vittorioso in tre set sull'Argentario.
Vince l'Itas, ko Ata e Lagaris

 17.02.2019  B1 FEMMINILE

Leoni in dubbio nel testa-coda che aspetta
la baby Itas Trentino in casa della
cenerentola Segrate

 15.02.2019  SERIE B MASCHILE

Punti salvezza in palio nel derby Neruda-Alta
Valsugana, C9 Pregis e Lagaris alle prese
con numerose assenze

 15.02.2019  B2 FEMMINILE

Volano ed Argentario contro in Vallagarina
in un derby apertissimo, la Walliance Ata
riceve Laura Bortoli

 15.02.2019  B1 FEMMINILE

L'Itas Trentino taglia il
traguardo delle 800 partite
ufficiali ospitando, alla Blm
Group Arena, la Kioene Padova
Si gioca in questo fine settimana il
ventiduesimo turno di regular
season SuperLega...

I nostri video: Kaziyski,
Grebennikov, Candellaro e
Lorenzetti commentano
Verona-Itas 3-2
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco le nostre video interviste...

Matey Kaziyski ferma la corsa
dell'Itas Trentino: la Calzedonia
Verona la spunta ai vantaggi
del tie-break
Il derby dell’Adige valevole per il
ventunesimo turno di regular
season...

Coppa Cev: saranno i greci
dell'Olympiacos Pireo gli
avversari dell'Itas in semifinale,
match di ritorno in via Fersina
La qualificazione alle semifinali di
2019 CEV Cup, staccata mercoledì
sera,...

I nostri video: Codarin e
Lorenzetti commentano la
vittoria della Trentino Itas
contro il Lindaren
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto potete trovare le nostre video...

Soverato capitola in quattro set
e la Delta Informatica
incamera una vittoria
importante nella pool
promozione
“Casa dolce casa”. Il Sanbàpolis si
conferma per...

Ed ora la Delta riparte dalla
pool promozione: è sesto posto
per le gialloblù nella corsa alla
promozione in A1
Si è chiusa questa sera la prima fase
del campionato di serie A2.
Disputata...

Fiesoli in cattedra, McClendon
solida: la Delta Informatica
chiude la prima fase
superando Sassuolo in tre set
Grazie ad una prestazione
maiuscola la Delta Informatica
Trentino chiude la regular...

La Delta Informatica non molla
mai, ma il tie-break è a favore
della capolista Perugia che
resta in vetta
Tie break amaro per una mai doma
Delta Informatica Trentino. Al
PalaBarton di...

Primato in classifica in palio
per la Delta Informatica
chiamata allo scontro al
vertice del girone con Perugia
Una sfida, la penultima del girone
d'andata, che vale il primato in
classifica....

Serie A maschile

Serie A femminile

Serie B femminile
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Coppa Cev: saranno i greci dell'Olympiacos
Pireo gli avversari dell'Itas in semifinale,
match di ritorno in via Fersina

 14.02.2019  A1 MASCHILE

I nostri video: Codarin e Lorenzetti
commentano la vittoria della Trentino Itas
contro il Lindaren

 13.02.2019  A1 MASCHILE

Con il Volano a riposo spazio
all'Argentario, che riceve
Verona, mentre la Walliance
Ata va a Castelfranco
di Nicola Baldo   Giornata di
campionato numero 17 per i tre
sestetti...

Tripla sfida salvezza per i
sestetti regionali contro quelli
scaligeri, l'Alta Valsugana
riceve il Real Brescia
di Nicola Baldo   Altra giornata
importante, la 17esima, nella corsa...

I risultati della B: il derby di B1
incorona il Volano, vittorioso in
tre set sull'Argentario. Vince
l'Itas, ko Ata e Lagaris
di Nicola Baldo   In questa 16esima
giornata di campionato può...

Punti salvezza in palio nel derby
Neruda-Alta Valsugana, C9
Pregis e Lagaris alle prese con
numerose assenze
di Nicola Baldo   Una 16esima
giornata di campionato, la terza del
girone di...

Volano ed Argentario contro in
Vallagarina in un derby
apertissimo, la Walliance Ata
riceve Laura Bortoli
di Nicola Baldo   Tempo di derby in
serie B1 femminile. Dove ci sarà...

In via Fersina arriva il Volley
Milano, per la baby Itas
Trentino è caccia ad un
successo per restare seconda
di Nicola Baldo    Classica partita da
non sottovalutare per l'Itas...

Leoni in dubbio nel testa-coda
che aspetta la baby Itas
Trentino in casa della
cenerentola Segrate
di Nicola Baldo   Sulla carta questa
16esima giornata è poco...

La baby Itas supera l'ostacolo
Canottieri Ongina: Pizzini e soci
restano al secondo posto della
classifica
di Nicola Baldo   Secondo posto
confermato in classifica, nel girone B
della...

La baby Itas stringe i denti ed
espugna Grassobbio in quattro
set, confermandosi al secondo
posto
di Nicola Baldo   Il girone di ritorno
della serie B maschile si apre con
un...

La baby Itas Trentino a
Grassobbio vuole ritornare
subito a correre e difendere il
proprio secondo posto
di Nicola Baldo   Inizia il girone di
ritorno per la baby Itas Trentino,
con...

C femminile: il Torrefranca
continua la sua corsa, arrivano
tre punti pieni per Sopramonte
ed Argentario
di Nicola Baldo   Niente da fare,
quest'anno in serie C femminile...

Serie B maschile

Regionali
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C maschile: il Bolghera
espugna Arco ed aggancia
l'Argentario in vetta, il
Mezzolombardo ha la meglio
sull'Itas
di Nicola Baldo   Giornata di
campionato numero 10 per la serie C
maschile,...

D femminile: Valle dei Laghi e
Più Volley Bolzano balzano in
vetta, sorride l'Ausugum, colpo
salvezza per il Lagaris
di Nicola Baldo   Terza giornata del
girone di ritorno della serie D...

D maschile: l'Anaune allunga al
secondo posto, lo Sts Bolzano si
impone al quinto, oggi in
campo la capolista Bolghera
di Nicola Baldo   La 13esima giornata
della serie D maschile si...

Brindisi in Coppa Trentino Alto
Adige per Bolghera e Marzola,
l'Argentario capitola nelle due
finalissime
di Nicola Baldo   La festa grande, alla
fine, è per i ragazzi del...

La "Schiacciata ignorante": due
campionati di Terza divisione,
Open ed Under, per rilanciare
l'Under 18. E non solo...
di Nicola Baldo   Sempre più la
nostra “Schiacciata...

Giovanile femminile, la
proposta: una "finale
provinciale" per le squadre che
non rientrano nelle
"magnifiche sei"
di Nicola Baldo   Parlando di
campionati giovanili femminili, in
queste...

"La schiacciata lgnorante": la
proposta... anche a maggio
serve un po' di "spirito" del 6
gennaio
di Nicola Baldo   PalaBocchi pieno
per le finali di Coppa: e per le finali...

Cosa il volley potrebbe copiare
dal basket? Facciamo un
esempio pratico, le "società
satelliti"...
di Nicola Baldo   Quando un
professore becca un proprio
studente a copiare,...

La Bacheca di DolomitiVolley.it:
a Rovereto si cerca uno
scoutman per la serie B
di Nicola Baldo   Nuova richiesta
sulla nostra bacheca. Il Lagaris
Volley di...

La schiacciata ignorante

I vostri selfie sottorete

Pipe & fast

La Bacheca
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La Bacheca di Dolomiti Volley:
allenatore trentino di Secondo
grado cerca squadra
di Nicola Baldo   Nuovo annuncio
sulla nostra Bacheca di
DolomitiVolley.it....

La Bacheca di Dolomiti Volley:
il San Giorgio è in cerca di
nuovi allenatori
di Nicola Baldo   Nuovo annuncio
sulla nostra Bacheca di
DolomitiVolley.it....

Le gallery

I nostri video
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Home | Sport | Volley | Oggi l'Itas in campo con Padova: partita numero 800 della storia

PIÙ LETTI  PIÙ CONDIVISI  PIÙ COMMENTATI

BASKET 23 FEB 2019
Missione compiuta in un tripudio
Azzurro.

CULTURA 23 FEB 2019
Dal 1° al 3 marzo 2019 torna
«Outdoor Expo» nel quartiere
fieristico di Bolog

CINEMA 23 FEB 2019
«Croce e Delizia» di Simone
Godano, con Alessandro
Gassmann e Fabrizio Bentiv

CRONACA 23 FEB 2019
La giunta provinciale ha
confermato ieri che nel 2019 non
saranno poste limit

LIFESTYLE 23 FEB 2019
Gli italiani sono abbastanza
contenti di come vanno le cose.
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PER APPROFONDIRE: 
Ias, volley, Trentino, padova, partita

 Tempo di lettura: 2 minuti 49 secondi

Oggi Itas in campo con Padova
è la partita numero 800 
del nostro club gialloblù

Sab, 23/02/2019 - 05:31

Si gioca oggi il ventiduesimo turno di regular season SuperLega Credem
Banca 2018/19, il nono del girone di ritorno. L’Itas Trentino sarà
protagonista dell’anticipo televisivo, che verrà disputato alla BLM Group
Arena contro la Kioene Padova. Fischio d’inizio programmato per le ore 18:
diretta su RAI Sport + e Radio Dolomiti.

Dopo il 3-2 di lunedì sera a Verona, la formazione gialloblù affronta
un’altra compagine veneta con l’obiettivo di tornare subito alla vittoria in
campionato per difendere la seconda posizione in classifica e per poi
concentrarsi, con la mente più libera, sulla gara d’andata di semifinale di
2019 CEV Cup (in programma ad Atene martedì sera).

«Gli impegni così ravvicinati che ci attendono ci hanno di fatto obbligato a
sfruttare questi giorni di allenamento per preparare entrambi i prossimi
appuntamenti ma d’altronde in un periodo così non potevamo fare
altrimenti – ha ammesso l’allenatore Angelo Lorenzetti - . Abbiamo
comunque lavorato nel modo giusto, consci del momento che stiamo
vivendo e del valore dell’avversario che affronteremo. Padova è infatti
cresciuta molto nel corso di questo campionato, in particolar modo nella
fase di cambiopalla, e lo ha fatto nonostante abbia dovuto fare a meno di
un giocatore del valore di Randazzo. In palio ci sono quindi punti
importanti, non semplici da ottenere».

Il tecnico dell’Itas Trentino potrà contare sull’intera rosa di tredici giocatori,
che completeranno la preparazione alla BLM Group Arena oggi in
mattinata.

Sarà un appuntamento significativo per Trentino Volley,
indipendentemente dal risultato che ne scaturirà; proprio in tale occasione
la Società già cinque volte Campione del Mondo taglierà il nastro delle
800 partite ufficiali nella sua quasi ventennale storia. Il Club di via Trener
ha vinto 557 delle 799 gare già giocate: 290 fra le mura amiche della BLM
Group Arena (già PalaTrento) e 267 in trasferta.

Il risultato più frequentemente ottenuto è stato il successo per 3-0,

Volley

Champions: Atletico
Madrid - Juventus 2-0

Quotidiano indipendente
del Trentino Alto Adige
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ANNUNCI PPN

conseguito in ben 294 occasioni, mentre il ko rimediato più spesso è stato
quello con il punteggio di 1-3 (97 volte). In totale Trentino Volley ha
sostenuto 477 partite di regular season, 111 gare dei Play Off Scudetto, 12
incontri di Supercoppa Italiana, 39 di Coppa Italia mentre in 158 casi si è
misurata in una competizione internazionale. I giocatori che ne hanno
totalizzate di più sono Birarelli e Colaci (che sono scesi in campo il 43%
delle volte – 345 su 799), mentre a Kaziyski spettano i primati di punti
realizzati (4.945 punti in 334 presenze) e del numero di volte che ha
indossato la fascia di capitano (204).

L’avversaria sfidata sottorete in maniera più assidua è Modena (71
precedenti già alle spalle); curiosamente l’Itas Trentino disputerà tale
impegno proprio contro il Club con cui aveva affrontato la prima ufficiale
della sua storia fra le mura amiche: il 22 ottobre 2000, match con Padova
allora allenata da Angelo Lorenzetti (vittoria per 3-2).

La Kioene Padova si presenta alla BLM Group Arena nel momento più alto
della propria regular season. Sempre a punti nelle ultime sei partite di
SuperLega, i bianconeri occupano infatti la settima posizione in classifica a
quota 32 punti, con cinque lunghezze di ritardo da Verona, due in più di
Monza ma soprattutto sette di vantaggio sul nono posto di Ravenna. A
cinque giornate dalla conclusione della stagione regolare, la qualificazione
ai Play Off Scudetto è quindi a portata di mano e suggellerebbe un
percorso che ha visto la compagine allenata da Valerio Baldovin
dimostrarsi particolarmente ostica da superare, anche per le prime della
classe, come dimostrano i punti casalinghi ottenuti con Perugia (3) e
Modena (1).
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Home  | Sport  | Volley  | Alla Blm Group Arena anticipo del 22° turno di Superlega

Alla Blm Group Arena anticipo del 22° turno di Superlega

La guida a Itas Trentino-Kioene Padova di sabato alle ore 18, 800ª gara gialloblù

Foto dell’andata di Marco Trabalza. 

 

Si gioca in questo fine settimana il ventiduesimo turno di regular season
SuperLega Credem Banca 2018/19, il nono del girone di ritorno. 
L’Itas Trentino sarà protagonista dell’anticipo televisivo, che verrà disputato alla
BLM Group Arena sabato 23 febbraio contro la Kioene Padova. 
Fischio d’inizio programmato per le ore 18: diretta su RAI Sport + e Radio Dolomiti.

 QUI ITAS TRENTINO  

Dopo il 3-2 di lunedì sera a Verona, la formazione gialloblù affronta un’altra compagine veneta

con l’obiettivo di tornare subito alla vittoria in campionato per difendere la seconda posizione in

classifica e per poi concentrarsi, con la mente più libera, sulla gara d’andata di semifinale di

2019 CEV Cup (in programma ad Atene martedì sera).

 

«Gli impegni così ravvicinati che ci attendono ci hanno di fatto obbligato a sfruttare questi giorni

di allenamento per preparare entrambi i prossimi appuntamenti ma d’altronde in un periodo

così non potevamo fare altrimenti, – ha ammesso l’allenatore Angelo Lorenzetti. – Abbiamo

comunque lavorato nel modo giusto, consci del momento che stiamo vivendo e del valore

dell’avversario che affronteremo. 

«Padova è infatti cresciuta molto nel corso di questo campionato, in particolar modo nella fase

di cambiopalla, e lo ha fatto nonostante abbia dovuto fare a meno di un giocatore del valore di

Randazzo. 

«In palio ci sono quindi punti importanti, non semplici da ottenere.»

 

Il tecnico dell’Itas Trentino potrà contare sull’intera rosa di tredici giocatori, che completeranno la

preparazione alla BLM Group Arena con gli allenamenti del pomeriggio odierno e della

mattinata di sabato.

 

 800ª GARA UFFICIALE DI TRENTINO VOLLEY  

Sarà un appuntamento significativo per Trentino Volley, indipendentemente dal risultato che ne

scaturirà; proprio in tale occasione la Società già cinque volte Campione del Mondo taglierà il

nastro delle 800 partite ufficiali nella sua quasi ventennale storia. 

Il Club di via Trener ha vinto 557 delle 799 gare già giocate: 290 fra le mura amiche della BLM

Group Arena (già PalaTrento) e 267 in trasferta. 
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Il risultato più frequentemente ottenuto è stato il successo per 3-0, conseguito in ben 294

occasioni, mentre il ko rimediato più spesso è stato quello con il punteggio di 1-3 (97 volte). 

In totale Trentino Volley ha sostenuto 477 partite di regular season, 111 gare dei Play Off

Scudetto, 12 incontri di Supercoppa Italiana, 39 di Coppa Italia mentre in 158 casi si è misurata

in una competizione internazionale. I giocatori che ne hanno totalizzate di più sono Birarelli e

Colaci (che sono scesi in campo il 43% delle volte – 345 su 799), mentre a Kaziyski spettano i

primati di punti realizzati (4.945 punti in 334 presenze) e del numero di volte che ha indossato la

fascia di capitano (204).

L’avversaria sfidata sottorete in maniera più assidua è Modena (71 precedenti già alle spalle);

curiosamente l’Itas Trentino disputerà tale impegno proprio contro il Club con cui aveva

affrontato la prima ufficiale della sua storia fra le mura amiche: il 22 ottobre 2000, match con

Padova allora allenata da Angelo Lorenzetti (vittoria per 3-2).

 

 GLI AVVERSARI  

La Kioene Padova si presenta alla BLM Group Arena nel momento più alto della propria regular

season. Sempre a punti nelle ultime sei partite di SuperLega, i bianconeri occupano infatti la

settima posizione in classifica a quota 32 punti, con cinque lunghezze di ritardo da Verona, due

in più di Monza ma soprattutto sette di vantaggio sul nono posto di Ravenna. 

A cinque giornate dalla conclusione della stagione regolare, la qualificazione ai Play Off

Scudetto è quindi a portata di mano e suggellerebbe un percorso che ha visto la compagine

allenata da Valerio Baldovin dimostrarsi particolarmente ostica da superare, anche per le prime

della classe, come dimostrano i punti casalinghi ottenuti con Perugia (3) e Modena (1). 

Fra i protagonisti del campionato dei veneti fino al 3-1 sulla Sir Safety Conad c’è stato lo

schiacciatore Randazzo, poi un serio infortunio al ginocchio destro lo ha messo fuori causa, ma

la Kioene ha comunque trovato le contromisure necessarie, intervenendo sul mercato con

l’ingaggio del canadese Barnes, ex Tours. 

Fra i punti di forza di Padova ci sono il muro (il quarto del torneo per numero di punti) ed il

rendimento di Torres (nono bomber del campionato), del libero Danani (primo ricevitore per

media ponderata) e di Volpato, fra i migliori centrali di SuperLega per i numeri mostrati in

attacco e a muro.

 

 I PRECEDENTI  

Trentino Volley e Pallavolo Padova hanno alle spalle una lunga tradizione di sfide, iniziata nel

2000 ed interrottasi solo per due stagioni fra 2012 e 2014 dopo la retrocessione in Serie A2

della Società veneta. 

Il bilancio di ventinove gare precedenti di regular season è nettamente favorevole ai colori

gialloblù, usciti vincitori in venticinque circostanze.

Trento vanta anche una serie, ancora aperta, di diciannove vittorie consecutive che dura

esattamente da quattordici anni. 

Per trovare l’ultimo successo patavino bisogna infatti risalire al 13 febbraio 2005, quando

nell’allora Pala San Lazzaro (oggi Kioene Arena) i padroni di casa si imposero per 3-2. 

Nei quattordici precedenti giocati a Trento, Padova ha vinto solo una volta: 7 novembre 2004,

per 1-3 con l’ex Meszaros mvp.

L’ultimo scontro diretto è datato 24 novembre 2018: 3-1 per l’Itas Trentino nel match del girone

d’andata (17 punti di Kovacevic, migliore in campo).

 

 GLI ARBITRI  

L’incontro sarà diretto da Giorgio Gnani (di Ferrara, in Serie A dal 1997) e Mauro Goitre (di

Torino, in massima categoria dal 2008 ed internazionale dal 2016); assieme (a ruoli invertiti)

avevano arbitrato anche la sfida del 4 novembre Civitanova-Trento 3-2. 

Quel match è stato anche l’unico precedente stagionale rispetto a Trentino Volley di Gnani (alla

quattordicesima partita in SuperLega Credem Banca 2018/19), mentre Goitre (all’undicesima

partita di questa regular season in corso) aveva diretto anche Monza-Trento 3-2 del 23

dicembre.

 

 TV, RADIO ED INTERNET  

Il match sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tutti i tipi di

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

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

commento affidato a Marco Fantasia e Claudio Galli; le immagini verranno diffuse anche su

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

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

Trentino Volley, a partire dalle 17.55. Tutte le frequenze per sintonizzarsi col network regionale
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sono disponibili su www.radiodolomiti.com, dove è inoltre possibile ascoltare la radiocronaca in

streaming, accedendo alla sezione «On Air».

In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 25 febbraio alle ore 21.50 su RTTR - tv

partner di Trentino Volley.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A

(www.legavolley.it) e da www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù

(www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).

 

 BIGLIETTI E MERCHANDISING  

È possibile acquistare i biglietti per la sfida in qualsiasi momento su internet, cliccando

www.trentinovolley.it/ticketonline. 

I tagliandi saranno disponibili anche sabato presso le casse della BLM Group Arena, attive a

partire dalle ore 17, stesso momento in cui verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto.

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

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

 

 POLI DAY  

Alla BLM Group Arena sarà tempo di «Poli Day». Per celebrare insieme al pubblico la

pluriennale partnership, Gruppo Poli (che da cinque stagioni griffa la maglia del libero) sarà in

prima linea per sostenere la squadra gialloblù, ma in questo caso sarà particolarmente vicino

anche ai suoi supporters. 

Prima della partita, tutti i tifosi che popoleranno l’impianto di via Fersina potranno ricevere un

goloso assaggio offerto da Poli, raggiungendo lo stand posizionato subito dietro la Curva

Gislimberti, fra i due ingressi. 

Targato Poli anche il premio del miglior giocatore, scelto grazie ai voti dei giornalisti presenti in

tribuna stampa: un cesto di prelibati prodotti Via Verde Bio Primia. 

Verrà consegnato da Marcello Poli - Amministratore delegato del Gruppo Poli - che sarà come

sempre presente in tribuna, in questo caso assieme anche ai direttori dei negozi.
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P U B B L I C I T À

SPORT TRENTINO

Sabato alla BLM Group Arena l’anticipo del 22°
turno di SuperLega: Itas Trentino – Kioene
Padova

Pubblicato 2 ore fa - 22 febbraio 2019
By Redazione Trento













Si gioca in questo fine settimana il ventiduesimo turno di regular season
SuperLega Credem Banca 2018/19, il nono del girone di ritorno.

L’Itas Trentino sarà protagonista dell’anticipo televisivo, che verrà disputato alla
BLM Group Arena sabato 23 febbraio contro la Kioene Padova.

Fischio d’inizio programmato per le ore 18.00
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Dopo il 3-2 di lunedì sera a Verona, la formazione gialloblù affronta un’altra
compagine veneta con l’obiettivo di tornare subito alla vittoria in campionato per
difendere la seconda posizione in classifica e per poi concentrarsi, con la mente
più libera, sulla gara d’andata di semifinale di 2019 CEV Cup (in programma ad
Atene martedì sera).
“Gli impegni così ravvicinati che ci attendono ci hanno di fatto obbligato a sfruttare
questi giorni di allenamento per preparare entrambi i prossimi appuntamenti ma
d’altronde in un periodo così non potevamo fare altrimenti – ha ammesso
l’allenatore Angelo Lorenzetti –  . Abbiamo comunque lavorato nel modo giusto,
consci del momento che stiamo vivendo e del valore dell’avversario che
affronteremo. Padova è infatti cresciuta molto nel corso di questo campionato, in
particolar modo nella fase di cambiopalla, e lo ha fatto nonostante abbia dovuto
fare a meno di un giocatore del valore di Randazzo. In palio ci sono quindi punti
importanti, non semplici da ottenere”.

Il tecnico dell’Itas Trentino potrà contare sull’intera rosa di tredici giocatori, che
completeranno la preparazione alla BLM Group Arena con gli allenamenti del
pomeriggio odierno e della mattinata di sabato.

Sarà un appuntamento significativo per Trentino Volley, indipendentemente dal
risultato che ne scaturirà; proprio in tale occasione la Società già cinque volte
Campione del Mondo taglierà il nastro delle 800 partite ufficiali nella sua quasi
ventennale storia.

Il Club di via Trener ha vinto 557 delle 799 gare già giocate: 290 fra le mura amiche
della BLM Group Arena (già PalaTrento) e 267 in trasferta.

Il risultato più frequentemente ottenuto è stato il successo per 3-0, conseguito in
ben 294 occasioni, mentre il ko rimediato più spesso è stato quello con il punteggio
di 1-3 (97 volte).

In totale Trentino Volley ha sostenuto 477 partite di regular season, 111 gare dei Play
Off Scudetto, 12 incontri di Supercoppa Italiana, 39 di Coppa Italia mentre in 158
casi si è misurata in una competizione internazionale.

I giocatori che ne hanno totalizzate di più sono Birarelli e Colaci (che sono scesi in
campo il 43% delle volte – 345 su 799), mentre a Kaziyski spettano i primati di punti
realizzati (4.945 punti in 334 presenze) e del numero di volte che ha indossato la
fascia di capitano (204).

L’avversaria sfidata sottorete in maniera più assidua è Modena (71 precedenti già
alle spalle); curiosamente l’Itas Trentino disputerà tale impegno proprio contro il
Club con cui aveva affrontato la prima ufficiale della sua storia fra le mura amiche:
il 22 ottobre 2000, match con Padova allora allenata da Angelo Lorenzetti (vittoria
per 3-2).

La Kioene Padova si presenta alla BLM Group Arena nel momento più alto della
propria regular season. Sempre a punti nelle ultime sei partite di SuperLega, i
bianconeri occupano infatti la settima posizione in classifica a quota 32 punti, con
cinque lunghezze di ritardo da Verona, due in più di Monza ma soprattutto sette di
vantaggio sul nono posto di Ravenna.

A cinque giornate dalla conclusione della stagione regolare, la qualificazione ai
Play Off Scudetto è quindi a portata di mano e suggellerebbe un percorso che ha
visto la compagine allenata da Valerio Baldovin dimostrarsi particolarmente ostica
da superare, anche per le prime della classe, come dimostrano i punti casalinghi
ottenuti con Perugia (3) e Modena (1).
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ARGOMENTI CORRELATI:

Fra i protagonisti del campionato dei veneti fino al 3-1 sulla Sir Safety Conad c’è
stato lo schiacciatore Randazzo, poi un serio infortunio al ginocchio destro lo ha
messo fuori causa, ma la Kioene ha comunque trovato le contromisure necessarie,
intervenendo sul mercato con l’ingaggio del canadese Barnes, ex Tours.

Fra i punti di forza di Padova ci sono il muro (il quarto del torneo per numero di
punti) ed il rendimento di Torres (nono bomber del campionato), del libero Danani
(primo ricevitore per media ponderata) e di Volpato, fra i migliori centrali di
SuperLega per i numeri mostrati in attacco e a muro.
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per dare il massimo»

SPORT TRENTINO

Itas Trentino: ripresa degli allenamenti
al completo in vista del match con
Padova

Pubblicato 2 giorni fa - 20 febbraio 2019
By Redazione Trento

Ripresa degli allenamenti, nel pomeriggio odierno, per l’Itas Trentino.

Dopo un giorno e mezzo di riposo, successivo al derby dell’Adige di lunedì sera a
Verona, i gialloblù si sono ritrovati alla BLM Group Arena per inaugurare il periodo
che li porterà al prossimo impegno di SuperLega Credem Banca 2018/19.

In vista della sfida casalinga di sabato contro la Kioene Padova (anticipo del
ventiduesimo turno di regular season), lo staff tecnico ha fatto svolgere la classica
doppia seduta (pesi seguiti da tecnica e tattica) del primo giorno, a cui hanno preso
parte tutti i tredici giocatori della rosa.
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SPORT TRENTINO

Itas Trentino sconfitta a Verona al tie
break

Pubblicato 4 giorni fa - 18 febbraio 2019
By Redazione Trento
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Il derby dell’Adige valevole per il ventunesimo turno di regular season SuperLega
Credem Banca 2018/19 si decide solo ai vantaggi del tie break.

A spuntarla, i padroni di casa della Calzedonia Verona per 16-14 dopo quasi due ore
ed un quarto di gara contraddistinta da fiammate da una e dall’altra parte che
hanno reso la sfida molto avvincente ed incerta sino alla fine.

Nonostante debba archiviare la quarta sconfitta in campionato, l’Itas Trentino
conserva comunque il secondo posto solitario in classifica, staccando Civitanova
di un punto grazie alla vittoria del primo e del terzo set, momenti in cui la
formazione di Lorenzetti ha offerto la sua miglior pallavolo della serata prima di
subire la doppia rimonta degli scaligeri.
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SPORT TRENTINO

Contro il Chions finisce 1-1: non basta
il gol di Roveretto

Pubblicato 5 giorni fa - 17 febbraio 2019
By Edoardo Vicomanni

LAVOCEDELTRENTINO.IT Data pubblicazione: 22/02/2019
Link al Sito Web

WEB 39



Il Trento va in vantaggio, sfiora più volte il raddoppio ma nella ripresa viene
raggiunto dal calcio piazzato di Dimas Gonçalves. Al “Briamasco”, nella settima
giornata del girone di ritorno, i gialloblù impattano 1 a 1 contro i friulani del Chions.

Complici anche i risultati maturati sugli altri campi, la formazione di Loris Bodo
accorcia le distanze dalla terzultima piazza, distante ora quattro lunghezze. Di
Roveretto, sul calcio di rigore, la marcatura del Trento in apertura di match.

Domenica prossima trasferta sul campo dell’Union Feltre, oggi sconfitta a
Cartigliano.
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PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 22 FEBBRAIO 2019 |  EUROPEE, SCOUTING 5S AL VIA

HOME  NEWS LOCALI  SPORT

Kioene domani in trasferta a Trento

POSTED BY: REDAZIONE WEB  22 FEBBRAIO 2019

Match impegnativo per i bianconeri. L’ultima vittoria di Padova a Trento risale al 2004. Cirovic:
«servirà ritmo e brillantezza, dovremo giocare senza pressioni»

Alle ore 18.00 di sabato 23 febbraio  (diretta televisiva su Rai sport) la Kioene Padova sarà
impegnata in trasferta per la sfida di Superlega contro l’Itas Trentino. Una gara difficilissima
per Travica & C., visto che Trento occupa attualmente il secondo posto in classifica a quota
51 punti (17 vittorie e 4 sconfitte, l’ultima delle quali avvenuta nell’ultimo turno di
campionato con il k.o. esterno a Verona per 3-2). La Kioene – attualmente settima con 32
punti e un bottino di 11 vittorie su 21 gare – attraversa un buon momento di forma.
Dall’inizio del 2019, i ragazzi di coach Baldovin hanno ottenuto 5 vittorie su 6 gare (unica
sconfitta al tie break contro Modena). Ovvio che per i bianconeri la sfida al PalaTrento parte
in salita, vista la qualità internazionale del roster allenato da coach Lorenzetti. Nonostante
l’assenza dell’infortunato Luigi Randazzo, Padova è riuscita a trovare continuità di gioco e
risultati. Lo schiacciatore serbo Lazar Cirovic, commenta così il match di sabato: «in questa
stagione Trento sta dimostrando una pallavolo di altissima qualità ma giocare contro di loro
non ci dovrà dare alcun tipo di pressione. Dovremo goderci il nostro gioco, che ultimamente
abbiamo saputo esprimere a buon livello anche contro le squadre più forti, vedi Perugia e
Modena. Se riusciremo a mantenere questo ritmo e questa brillantezza, sono sicuro che
daremo vita a un match di bello spettacolo, anche per i nostri tifosi che ci seguiranno da
Padova in questa interessante trasferta».
I PRECEDENTI TRA TRENTO E PADOVA. 29 i precedenti tra Padova e Trento, con ben 25
vittorie a favore dei trentini. Statistiche ancora più a favore degli avversari guardando le sfide
disputate dai bianconeri in trasferta: su 14 gare giocate fuori casa, una sola la vittoria dei
patavini, avvenuta esattamente in occasione della sesta giornata d’andata della stagione
2004/05. In quell’occasione l’allora Edilbasso&Partners Padova s’impose col punteggio di 1-3.
Relativamente alla sfida d’andata della stagione in corso, l’Itas Trentino vinse alla Kioene
Arena col medesimo punteggio (1-3). Ex della sfida di sabato saranno Gabriele Nelli, a Padova
nella stagione 2017/18 (34 gare ufficiali in bianconero, 435 punti di cui 47 ace e 33 muri
vincenti), Alberto Polo (a Trento nel 2012 con cui disputa un campionato di serie B1 per poi
essere aggregato alla prima squadra nella stagione 2013/14) e coach Angelo Lorenzetti
(allenatore della European Padova nella stagione 2000/01). Arbitri del match di sabato 23
febbraio saranno Giorgio Gnani di Ferrara e Mauro Goitre di Torino. Terzo arbitro sarà Fabio
Pasquali.
PREVENDITE APERTE PER IL DERBY CON VERONA. Il prossimo appuntamento casalingo
alla Kioene Arena è fissato per domenica 3 marzo alle ore 18.00 in occasione del derby con
Calzedonia Verona. Le prevendite per questa sfida sono già aperte nella sezione “Biglietteria-
Biglietti” del sito www.pallavolopadova.com.

 
Alberto Sanavia
Ufficio stampa Kioene Padova
www.pallavolopadova.com

(Pallavolo Padova)
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Lascia un Commento

Nessun commento per questo articolo.

METEOTELENUOVO.IT TGPADOVA.IT

Home  Padova Calcio  Cittadella  Volley  Altri Sport  Cineteca

SUPERLEGA
Kioene pronta alla 
trasferta a Trento

Vigilia di campionato per la Kioene Pallavolo Padova che
domani, sabato 23 febbraio, alle 18 sbarca a Trento per la
sfida di Superlega contro l 'Itas Trentino (diretta su
RaiSport).

Una gara difficilissima per Travica e compagni, visto che
Trento occupa attualmente il secondo posto in classifica a

quota 51 punti (17 vittorie e 4 sconfitte, l’ultima delle quali avvenuta nell’ultimo turno di campionato con il k.o.
esterno a Verona per 3-2). La Kioene – attualmente settima con 32 punti e un bottino di 11 vittorie su 21 gare –
attraversa un buon momento di forma. Dall’inizio del 2019, i ragazzi di coach Baldovin hanno ottenuto 5 vittorie
su 6 gare (unica sconfitta al tie break contro Modena). Ovvio che per i bianconeri la sfida al PalaTrento parte in
salita, vista la qualità internazionale del roster allenato da coach Lorenzetti. Nonostante l’assenza
dell’infortunato Luigi Randazzo, Padova è riuscita a trovare continuità di gioco e risultati. Lo schiacciatore
serbo Lazar Cirovic, commenta così il match di sabato: "In questa stagione Trento sta dimostrando una
pallavolo di altissima qualità ma giocare contro di loro non ci dovrà dare alcun tipo di pressione. Dovremo
goderci il nostro gioco, che ultimamente abbiamo saputo esprimere a buon livello anche contro le squadre più
forti, vedi Perugia e Modena. Se riusciremo a mantenere questo ritmo e questa brillantezza, sono sicuro che
daremo vita a un match di bello spettacolo, anche per i nostri tifosi che ci seguiranno da Padova in questa
interessante trasferta".

I PRECEDENTI TRA TRENTO E PADOVA. 29 i precedenti tra Padova e Trento, con ben 25 vittorie a favore dei
trentini. Statistiche ancora più a favore degli avversari guardando le sfide disputate dai bianconeri in trasferta:
su 14 gare giocate fuori casa, una sola la vittoria dei patavini, avvenuta esattamente in occasione della sesta
giornata d’andata della stagione 2004/05. In quell’occasione l’allora Edilbasso&Partners Padova s’impose col
punteggio di 1-3. Relativamente alla sfida d’andata della stagione in corso, l’Itas Trentino vinse alla Kioene
Arena col medesimo punteggio (1-3). Ex della sfida di sabato saranno Gabriele Nelli, a Padova nella stagione
2017/18 (34 gare ufficiali in bianconero, 435 punti di cui 47 ace e 33 muri vincenti), Alberto Polo (a Trento nel
2012 con cui disputa un campionato di serie B1 per poi essere aggregato alla prima squadra nella stagione
2013/14) e coach Angelo Lorenzetti (allenatore della European Padova nella stagione 2000/01). Arbitri del
match di sabato 23 febbraio saranno Giorgio Gnani di Ferrara e Mauro Goitre di Torino. Terzo arbitro sarà
Fabio Pasquali.

PREVENDITE APERTE PER IL DERBY CON VERONA. Il prossimo appuntamento casalingo alla Kioene Arena è
fissato per domenica 3 marzo alle ore 18.00 in occasione del derby con Calzedonia Verona. Le prevendite per
questa sfida sono già aperte nella sezione "Biglietteria-Biglietti" del sito www.pallavolopadova.com.

La Kioene gioca a Trento sabato alle 18
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TUTTOSPORT.COM
 

Volley: Superlega, nel week end si gioca la 9a di ritorno

0

volley: Superlega, nel week end si gioca la 9a di ritorno

Si parte alle 18.00 con l'anticipo Trento-Padova. Le altre andranno in campo domenica

pomeriggio. La capolista Perugia alla Candy Arena contro Monza

venerdì 22 febbraio 2019

ROMA-La 9a giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca si aprirà domani

pomeriggio, davanti alle telecamere, Rai alla BLM Arena con la sfida che metterà a

confronto l’Itas Trentino e la kioene padova. Gli altri match si giocano domenica 24

febbraio alle 18.00. Altre sfida da seguire su Rai Sport calzedonia verona – revivre

axopower milano.

Itas Trentino – kioene padova. Faccia a faccia n. 30. I gialloblù si sono imposti 25 volte

sui patavini. Secondi ma distanziati di 3 lunghezze dopo la beffa nel derby dell’Adige, i

padroni di casa riprendono l’inseguimento di Perugia e, nella gara n. 800 della propria

storia, cercano di scongiurare il sorpasso della Lube, in ritardo di 1 punto. Gli ospiti, privi

di Randazzo, sono settimi e vengono dal 3-0 su Vibo.

calzedonia verona – revivre axopower milano. Gli scaligeri hanno vinto 9 dei 10

precedenti e vogliono ribadire la supremazia sui meneghini negli scontri diretti sulla scia

della vittoria al tie break nel posticipo con Trento. Gli ambrosiani, imbattuti nel girone di

ritorno, cercano il nono successo di fila per vincere la lotta a distanza con Modena, in

chiave quarto posto, e per allungare sulla Calzedonia, ora sesta a -5.

Vero volley Monza – sir safety conad perugia . Al PalaCoccia il team brianzolo ha

spezzato il ciclo di 4 sconfitte in Campionato col 3-0 su Sora e insegue il quarto

successo contro i Block Devils, che hanno battuto i lombardi 10 volte. Umbri primi a +3

su Trento dopo il 3-0 alla New Mater. Galassi e Hoogendorn a 1 gara dalle 100 in

Regular Season. In vena di record Giannotti per Monza, Atanasijevic per la Sir.

emma villas siena – cucine lube civitanova . L’unico precedente è andato ai cucinieri, ma

i toscani, con l’ex biancorosso Giovi alla gara n. 500, vogliono avvicinarsi alla zona

salvezza. I biancorossi, che ritrovano da rivale la vecchia fiamma Savani a 12 attacchi

vincenti dai 4000 in carriera e a 22 punti dai 4000 in Regular Season, si presentano da

terzi e in crescita dopo i trionfi nella doppia sfida con Modena. bcc castellana grotte –

Top volley Latina. Decimo confronto tra pugliesi e pontini. Il bilancio è favorevole alla

squadra laziale, vittoriosa in 5 occasioni. Per la New Mater, caduta lottando a Perugia e

in coda a 6 punti, potrebbe essere l’ultima spiaggia, mentre la Top volley, decima e

beffata al fotofinish da Ravenna, vuole riscattarsi bissando il successo dell’andata.
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azimut leo shoes modena – tonno callipo calabria vibo valentia. Emiliani avanti 18 a 5

nei precedenti. Zaytsev e compagni devono smaltire le tossine delle 4 sconfitte in pochi

giorni tra Del Monte®Coppa Italia, Champions League e Regular Season. Il quarto posto

con 12 punti di ritardo dalla vetta impone una reazione. Calabresi undicesimi e lanciati

nella corsa salvezza, ma reduci dal flop a Padova.

Consar Ravenna – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. Romagnoli da 10 con

lode nei precedenti grazie all’en plein di successi. Forte del 3-2 corsaro con Latina,

Ravenna vuole risalire in classifica, mentre Sora, sconfitta in casa da Monza, cerca punti

decisivi per la salvezza. Record di presenze nella Regular Season: a una gara dal

gettone n. 100 Lavia e Raffaelli da una parte, Marrazzo dall’altra. Petkovic a 26 punti dai

1000 in Regular Season, Joao Rafael a 16 dai 1000 in carriera.

TUTTE LE SFIDE-

PRECEDENTI: 29 (25 successi Trento, 4 successi Padova)

EX: Gabriele Nelli a Padova nel 2017-2018, Alberto Polo a Trento nel 2013-2014 (dal

19/12/13).

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Alberto Polo – 1 attacco vincente ai 500 e – 4 battute vincenti alle

100 (kioene padova). In Carriera: Aaron Russell – 26 punti ai 1400, Luca Vettori – 6

punti ai 3600 (Itas Trentino); Alberto Polo – 7 punti ai 1100 e – 1 muro vincente ai 300,

Matteo Sperandio – 2 punti ai 1300, Marco Volpato – 7 punti ai 1300 (kioene padova).

Gabriele Nelli (Itas Trentino): « La partita di sabato contro Padova per me sarà

sicuramente particolare perché nello scorso Campionato ho vestito proprio quella

maglia, ma ora non è il momento di pensare a queste cose: abbiamo bisogno dei tre

punti in palio perché sono importanti e dobbiamo concentrarci solo sull’obiettivo ».

Yacine Louati (kioene padova)- « Trento è una delle squadre più complete della

SuperLega e che da inizio stagione dimostra una grande regolarità di gioco e risultati.

Non sarà una mission impossible se riusciremo a giocare la nostra migliore pallavolo. È

logico però che dovremo fare una grande partita se vogliamo portare dei punti a casa ».

calzedonia verona – revivre axopower milano-

PRECEDENTI: 10 (9 successi Verona, 1 successo Milano)

EX: Aimone Alletti a Milano nel 2015-2016, Federico Marretta a Milano dal 2015 al 2017,

Stephen Maar a Verona nel 2017-2018, Nicola Pesaresi a Verona dal 2012 al 2016 e nel

2017-2018.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Simon Hirsch – 17 attacchi vincenti ai 1000 e – 1 battuta vincente

alle 100 (revivre axopower milano).

In Carriera: Emanuele Birarelli – 4 punti ai 3300, Matey Kaziyski – 2 muri vincenti ai 300,

Sebastian Solé – 17 punti ai 1400 (calzedonia verona); Trevor Clevenot – 22 punti ai

1200, Matteo Piano – 3 battute vincenti alle 100 (revivre axopower milano).

Aimone Alletti (calzedonia verona)- « Sicuramente l’umore è ottimo dopo una partita

bella e intensa come quella di lunedì con Trento, abbiamo voglia di lavorare, aspettando

questa partita con Milano. Trento ci ha lasciato una grande consapevolezza di poter
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essere all’altezza anche delle grandi squadre, il nostro gioco e la nostra capacità di

esprimere quello che sappiamo fare ci permette di giocare ad alti livelli, e questa è una

consapevolezza fondamentale. Milano? Sta vivendo un momento importante, è una

società ambiziosa che sta crescendo, quindi una realtà da rispettare. Non sarà facile,

hanno allestito una grande squadra, credo che sarà una battaglia non certo più facile di

quella con Trento ».

Jan Kozamernik (revivre axopower milano)- « Contro Verona sarà una grande partita

perché sono loro sono in un ottimo stato di forma e da quando è arrivato Kaziyski sono

diventati ancora più forti, dimostrandolo anche nella partita contro Trento, vincendo in

rimonta. Io credo che noi dobbiamo giocare la nostra pallavolo, mettendo in campo le

nostre qualità e cercando di sfruttare al massimo soprattutto il fondamentale della

battuta. Dobbiamo scendere in campo da squadra per cercare di combattere questa

battaglia sportiva. I punti con Verona sono determinanti per la classifica, siamo in una

buona posizione ma se vogliamo davvero arrivare quarti dobbiamo fare qualcosa di più.

Questo periodo è per noi una svolta, anche in virtù del fatto che abbiamo cambiato la

nostra sede di allenamenti a Milano e questo ha portato freschezza e nuova energia.

Siamo fiduciosi ed andremo lì a testa alta cercando di vincere ».

VERO volley MONZA – sir safety conad perugia-

PRECEDENTI: 13 (3 successi Monza, 10 successi Perugia)

EX: Thomas Beretta a Perugia nel 2014-2015, Simone Buti a Perugia dal 2013 al 2017.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Stefano Giannotti – 7 punti ai 2000 (Vero volley Monza); Aleksandar

Atanasijevic – 14 punti ai 2500, Gianluca Galassi – 1 partita giocata alle 100, Sjoerd

Hoogendoorn – 1 partita giocata alle 100 e – 7 punti ai 1500 (sir safety conad perugia).

In Carriera: Paul Buchegger – 2 battute vincenti alle 100, Andrea Galliani – 3 muri

vincenti ai 200, Stefano Giannotti – 5 attacchi vincenti ai 2000 (Vero volley Monza);

Luciano De Cecco – 3 battute vincenti alle 200, Dore Della Lunga – 6 attacchi vincenti ai

1000, Marko Podrascanin – 16 attacchi vincenti ai 2000 (sir safety conad perugia).

Viktor Yosifov (Vero volley Monza)- « Contro Perugia serve la massima concentrazione

ed un gioco di altissimo livello. Quando affronti squadre del genere è necessario dare

continuità a tutti i fondamentali per tutta la gara. Lo abbiamo fatto nella gara di andata e

cercheremo di farlo anche domenica. Nelle ultime due settimane abbiamo lavorato bene,

alzando il livello della difesa, che era mancata in alcune partite del girone di andata, e

mantenendo alta l’intensità in attacco. Loro sono i favoriti, chiaramente, ma noi daremo il

massimo per strappargli dei punti utili per la classifica ed il morale. Ogni gara da adesso

in poi è importante nella corsa ai Play Off Scudetto ».

Aleksandar Atanasijevic (sir safety conad perugia)- « Domenica a Monza ci aspetta una

partita durissima. Ci ricordiamo bene la sconfitta nella gara d’andata a Perugia e

dopodomani dovremo giocare un match di altissimo livello per vincere in casa loro,

dovremo essere concentrati, determinati e molto bravi tecnicamente. Anche perché i tre

punti in palio sono fondamentali per la nostra classifica e per restare in vetta ».

emma villas siena – cucine lube civitanova-
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PRECEDENTI: 1 (1 successo Civitanova) EX: Andrea Giovi a Civitanova nel 2008-2009,

Cristian Savani a Civitanova dal 2010 al 2013, Andrea Marchisio a Siena nel 2015-2016

(Serie A2). A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Lorenzo Cortesia – 2 muri vincenti ai 100, Cristian Savani – 22 punti

ai 4000 (emma villas siena); Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (cucine lube

civitanova). In Carriera: Andrea Giovi – 1 partita giocata alle 500, Fernando Hernandez –

4 muri vincenti ai 100, Cristian Savani – 12 attacchi vincenti ai 4000 (emma villas siena);

Enrico Diamantini – 8 attacchi vincenti ai 500, Osmany Juantorena – 16 punti ai 3800,

Dragan Stankovic – 10 punti ai 2100 (cucine lube civitanova).

Gabriele Maruotti (emma villas siena)- « Contro la Lube dovremo fare una partita

perfetta o quasi, per fare risultato contro le grandi squadre servono tante cose. Ci stiamo

preparando, sappiamo che dobbiamo fare punti, serve sfrontatezza in campo. Purtroppo

la partita a Busto Arsizio contro Milano è stata un po’ lo specchio della nostra stagione,

nel terzo set siamo stati vicini a ribaltare la situazione ma non siamo riusciti a

conquistare quel parziale. Purtroppo ancora una volta abbiamo avuto delle occasioni

che non siamo riusciti a sfruttare. Dobbiamo essere più cinici in determinati momenti,

mancano cinque partite alla fine della Regular Season e dobbiamo essere pronti a

viverle e a giocarle al massimo. Abbiamo di fronte un percorso difficile, ma per noi deve

essere stimolante e dobbiamo avere la voglia di crederci fino all’ultima palla ».

Enrico Cester (cucine lube civitanova)- « Veniamo da alcuni giorni di allenamento senza

gare infrasettimanali ad interrompere il lavoro, un aspetto importante che capita

raramente durante la stagione e che ci permette di preparare al meglio l’appuntamento

della domenica. Scenderemo in campo contro la Emma Villas, in trasferta a Siena, e

siamo già consapevoli che sarà tutt’altro che facile: non dobbiamo assolutamente

guardare la posizione in classifica dei toscani. In rosa Siena ha ottimi giocatori e

sicuramente daranno il massimo in campo per tentare di raggiungere l’obiettivo

salvezza. Noi, però, vogliamo scendere in campo determinati a proseguire la rincorsa

alle prime due posizioni e a continuare i progressi nel nostro gioco, per mettere a frutto

la settimana di intenso lavoro appena svolta ».

bcc castellana grotte – TOP volley LATINA-

PRECEDENTI: 9 (4 successi Castellana Grotte, 5 successi Latina)

EX: non ci sono ex tra queste due formazioni.

A CACCIA DI RECORD:

In Carriera: Simone Scopelliti – 5 muri vincenti ai 200 (bcc castellana grotte); Rocco

Barone – 4 battute vincenti alle 100, Simone Parodi – 1 partita giocata alle 400, – 24

punti ai 3200 e – 1 muro vincente ai 300 (Top volley Latina).

Giorgio De Togni (bcc castellana grotte)- « Quella con Latina è una partita importante

perché lottiamo per ottenere una vittoria che faccia bene al nostro morale oltre che a

quello di club e tifosi. Nonostante l’esito del nostro Campionato sia ormai ad un passo,

vincere significherebbe anche allungare di un’altra settimana la nostra permanenza in

SuperLega. Sappiamo che la nostra non è una situazione facile ma cerchiamo,

allenamento dopo allenamento, di trovare carica e motivazioni dentro noi stessi
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Primo piano Campionati

Trento: Contro Padova, 800 di queste
partite! 70% vinte… Le trenta gare top!

TRENTO – Archiviata la trasferta di Verona l’Itas Trentino volta decisamente pagina e punta a

domani alla BLM Group Arena quando incontrerà la Kioene Padova per l’anticipo televisivo

(diretta RAI Sport +) del ventiduesimo turno di regular season.

Il match avrà una particolare rilevanza statistica per Trentino Volley; proprio in tale occasione

la Società gialloblù taglierà il nastro delle 800 partite ufficiali disputate nella propria quasi

ventennale storia.

I numeri: la Trentino Volley ha vinto 557 delle 799 gare già disputate: 290 fra le mura

Di  Volleyball.it  - 22 Febbraio 2019

2 dicembre 2019 - al termine della gara n° 780 della sua storia Trentino Volley è Campione del Mondo per la quinta volta

SOSTIENICI CAMPIONATI RISULTATI COPPE ESTERO MONDO MERCATO FIPAV E POI… 

       Volleyball.it Pubblicità VMovie Gallery Live A1/A2 M Social Wall Azzurri Contatti                   
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amiche della BLM Group Arena (già PalaTrento), 267 in trasferta. Il risultato più

frequentemente ottenuto è stato il successo per 3-0, conseguito in ben 294 occasioni. Il ko

rimediato più spesso è invece stato quello con il punteggio di 1-3 (97 volte).

In totale Trentino Volley ha giocato 477 partite di regular season di Serie A1, 111 gare dei

playoff scudetto, 12 incontri di Supercoppa Italiana, 39 di Coppa Italia mentre in 158 casi si è

misurata in una competizione internazionale (38 volte nel Mondiale per Club, 84 in

Champions League, 3 in Top Teams Cup, 33 in Coppa CEV).

I giocatori che ne hanno totalizzate di più sono Emanuele Birarelli e Massimo Colaci (che

sono scesi in campo il 43% delle volte – 345 su 799), mentre a Matey Kaziyski spettano i

primati di punti realizzati (4.945 punti in 334 presenze) e del numero di volte che ha

indossato la fascia di capitano (204).

L’allenatore che ha diretto dalla panchina maggiormente la squadra è Radostin Stoytchev

(389 presenze con 319 vittorie), mentre l’avversaria sfidata sottorete in maniera più

assidua è Modena (71 precedenti già alle spalle).

Curiosamente l’Itas Trentino disputerà la sua partita numero 800 proprio contro il Club con

cui aveva affrontato la prima ufficiale della sua storia fra le mura amiche, il 22 ottobre 2000,

contro Padova allora allenata guarda caso da Angelo Lorenzetti (vittoria per 3-2).

Fra le 799 già disputate, ce ne sono alcune che, per motivi differenti ma ugualmente validi,

hanno contribuito a scrivere le pagine più importanti della splendida avventura gialloblù. 

Ecco il dettaglio completo delle trenta più significative:

N

°partita
Data Partita Particolarità

1 15/10/2000 Parma-Trento 3-0 Prima partita assoluta

2 22/10/2000 Trento-Padova 3-2 Prima storica vittoria

3 25/10/2000 Trento-Cuneo 0-3 Debutto in Coppa Italia

17 05/01/2001 Padova-Trento 1-3 Prima storica vittoria esterna

35 28/10/2001 Trento-Modena 3-0
Prima vittoria con Modena, avversario più

sfidato

48 31/01/2002
Montichiari-Trento

2-3
Prima qualificazione alla F4 di Coppa Italia

113 17/03/2004
Piacenza-Trento 0-

3
Prima vittoria della regular season

125 22/10/2004
Trento-Famagusta

3-0
Prima partita internazionale

130 12/11/2004 Pribram-Trento 0-3 Debutto in Coppa CEV

190 19/04/2006 Modena-Trento 2-3 Prima qualificazione alle Semifinali Play Off

254 23/04/2008 Roma-Trento 0-3 Prima qualificazione alla Finale Play Off

257 07/05/2008
Trento-Piacenza 3-

0
Primo Scudetto

265 04/11/2008 Trento-Bled 3-0 Prima partita in Champions League

299 05/04/2009 Trento-Iraklis 3-1 Prima Champions League

317 03/11/2009
Trento-Zamalek 3-

1
Debutto al Mondiale

321 08/11/2009
Trento-Belchatow

3-0
Primo Mondiale

343 31/01/2010 Trento-Cuneo 3-1 Prima Coppa Italia
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COMUNICHESCION

Chi siamo lo sappiamo ma serve
coraggio e volontà. Qualificazioni
olimpiche...

Dopo il bagno di folla di Casalecchio di Reno, dopo
l'atmosfera magica generata da una finale
straordinaria sotto l'aspetto del pathos, con
capovolgimenti di...

12 Febbraio 2019

PallaVOTO

Pallavoto: Voci di Mercato…
Modena con Anderson, Ngapeth,
Kubiak, Bordin, Messi,...

LE VOCI DI MERCATO voto 10: Allora, c’è fibrillazione e
un po' di confusione. Ma non dovete preoccuparvi.
Facciamo noi chiarezza: Perugia ha pensato...

21 Febbraio 2019

18:00 Superlega Credem Banca – 9.
gior... @ Sedi varie

18:00 Superlega Credem Banca – 10.
gio... @ Sedi varie

18:00 Superlega Credem Banca – 11.
gio... @ Sedi varie
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Articolo precedente

Canada: Tom Black è il nuovo allenatore della
nazionale femminile

Articolo successivo

Premio “Falcone e Borsellino” a Valentina
Arrighetti. Per “Impegno Sociale” in favore di

Genova

363 02/05/2010
Trento-Moscow 3-

0
Seconda Champions League

383 21/12/2010
Trento-Belchatow

3-1
Secondo Mondiale

405 27/03/2011 Kazan-Trento 1-3 Terza Champions League

416 15/05/2011 Trento-Cuneo 3-0 Secondo Scudetto

424 14/10/2011
Trento-Jastrzebski

3-1
Terzo Mondiale

430 01/11/2011 Trento-Cuneo 3-1 Prima Supercoppa

452 19/02/2012
Macerata-Trento 2-

3
Seconda Coppa Italia

475 19/10/2012
Trento-Cruzeiro 3-

0
Quarto Mondiale

495 30/12/2012
Trento-Macerata 3-

1
Terza Coppa Italia

516 12/05/2013
Trento-Piacenza 3-

2
Terzo Scudetto

517 09/10/2013
Trento-Macerata 3-

0
Seconda Supercoppa

611 13/05/2015 Modena-Trento 0-3 Quarto Scudetto

780 02/12/2019
Civitanova-Trento

1-3
Quinto Mondiale
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SuperLega Credem Banca: 9a giornata di ritorno

dirette RAI sabato 23
febbraio Trento – Padova
alle 18.00, il giorno dopo
alla stessa ora Verona –

Milano. La New Mater si gioca le ultime carte in casa con Latina

Tutte in campo nel week end per la 9a di ritorno della SuperLega Credem
Banca. A rompere il ghiaccio sono l’Itas Trentino e la Kioene Padova
nell’anticipo tv di sabato 23 febbraio alle 18.00 su RAI Sport. Gli altri match
si giocano domenica 24 febbraio alle 18.00. Telecamere Rai per Calzedonia
Verona – Revivre Axopower Milano.

Itas Trentino – Kioene Padova. Faccia a faccia n. 30. I gialloblù si sono
imposti 25 volte sui patavini. Secondi ma distanziati di 3 lunghezze dopo la
beffa nel derby dell’Adige, i padroni di casa riprendono l’inseguimento di
Perugia e, nella gara n. 800 della propria storia, cercano di scongiurare il
sorpasso della Lube, in ritardo di 1 punto. Gli ospiti, privi di Randazzo, sono
settimi e vengono dal 3-0 su Vibo.
Calzedonia Verona – Revivre Axopower Milano. Gli scaligeri hanno vinto 9
dei 10 precedenti e vogliono ribadire la supremazia sui meneghini negli
scontri diretti sulla scia della vittoria al tie break nel posticipo con Trento.
Gli ambrosiani, imbattuti nel girone di ritorno, cercano il nono successo di
fila per vincere la lotta a distanza con Modena, in chiave quarto posto, e per
allungare sulla Calzedonia, ora sesta a -5.
Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia. Al PalaCoccia il team
brianzolo ha spezzato il ciclo di 4 sconfitte in Campionato col 3-0 su Sora e
insegue il quarto successo contro i Block Devils, che hanno battuto i
lombardi 10 volte. Umbri primi a +3 su Trento dopo il 3-0 alla New Mater.
Galassi e Hoogendorn a 1 gara dalle 100 in Regular Season. In vena di record
Giannotti per Monza, Atanasijevic per la Sir.
Emma Villas Siena – Cucine Lube Civitanova. L’unico precedente è andato ai
cucinieri, ma i toscani, con l’ex biancorosso Giovi alla gara n. 500, vogliono
avvicinarsi alla zona salvezza. I biancorossi, che ritrovano da rivale la
vecchia fiamma Savani a 12 attacchi vincenti dai 4000 in carriera e a 22
punti dai 4000 in Regular Season, si presentano da terzi e in crescita dopo i
trionfi nella doppia sfida con Modena.
BCC Castellana Grotte – Top Volley Latina. Decimo confronto tra pugliesi e
pontini. Il bilancio è favorevole alla squadra laziale, vittoriosa in 5 occasioni.
Per la New Mater, caduta lottando a Perugia e in coda a 6 punti, potrebbe
essere l’ultima spiaggia, mentre la Top Volley, decima e beffata al fotofinish
da Ravenna, vuole riscattarsi bissando il successo dell’andata.
Azimut Leo Shoes Modena – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Emiliani
avanti 18 a 5 nei precedenti. Zaytsev e compagni devono smaltire le tossine
delle 4 sconfitte in pochi giorni tra Del Monte® Coppa Italia, Champions
League e Regular Season. Il quarto posto con 12 punti di ritardo dalla vetta
impone una reazione. Calabresi undicesimi e lanciati nella corsa salvezza, ma
reduci dal flop a Padova.
Consar Ravenna – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. Romagnoli da
10 con lode nei precedenti grazie all’en plein di successi. Forte del 3-2
corsaro con Latina, Ravenna vuole risalire in classifica, mentre Sora,
sconfitta in casa da Monza, cerca punti decisivi per la salvezza. Record di
presenze nella Regular Season: a una gara dal gettone n. 100 Lavia e Raffaelli
da una parte, Marrazzo dall’altra. Petkovic a 26 punti dai 1000 in Regular
Season, Joao Rafael a 16 dai 1000 in carriera.

9a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca
Sabato 23 febbraio 2019, ore 18.00
Itas Trentino – Kioene Padova Diretta RAI Sport + HD
Diretta streaming su raiplay.it
(Gnani-Goitre) Terzo arbitro: Pasquali
Addetto al Video Check: Danieli Segnapunti: Tomasi
Domenica 24 febbraio 2019, ore 18.00
Calzedonia Verona – Revivre Axopower Milano Diretta RAI Sport + HD
Diretta streaming su raiplay.it
(Puecher-Rapisarda) Terzo arbitro: Libardi
Addetto al Video Check: Miggiano Segnapunti: Acciavatti
Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley Channel
(Zavater-Boris) Terzo arbitro: Tundo
Addetto al Video Check: Tribuzio Segnapunti: Zuccotti
Emma Villas Siena – Cucine Lube Civitanova Diretta Lega Volley Channel
(Piana-Venturi) Terzo arbitro: Renzi
Addetto al Video Check: Gianninò Segnapunti: Pinto
BCC Castellana Grotte – Top Volley Latina Diretta Lega Volley Channel
(Lot-Talento) Terzo arbitro: Morganti
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Addetto al Video Check: Tavano Segnapunti: Fanizzi
Azimut Leo Shoes Modena – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta
Lega Volley Channel
(Pozzato-Frapiccini) Terzo arbitro: Pettenello
Addetto al Video Check: Marchetti Segnapunti: Bianchini
Consar Ravenna – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Diretta Lega
Volley Channel
(Sobrero-Simbari) Terzo arbitro: Marani
Addetto al Video Check: Albergamo Segnapunti: Talevi

Classifica
Sir Safety Conad Perugia 54, Itas Trentino 51, Cucine Lube Civitanova 50,
Azimut Leo Shoes Modena 42, Revivre Axopower Milano 42, Calzedonia
Verona 37, Kioene Padova 32, Vero Volley Monza 30, Consar Ravenna 25,
Top Volley Latina 22, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 19, Globo Banca
Popolare del Frusinate Sora 18, Emma Villas Siena 13, BCC Castellana Grotte
6

Itas Trentino – Kioene Padova

PRECEDENTI: 29 (25 successi Trento, 4 successi Padova)
EX: Gabriele Nelli a Padova nel 2017-2018, Alberto Polo a Trento nel 2013-
2014 (dal 19/12/13).
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Alberto Polo – 1 attacco vincente ai 500 e – 4 battute
vincenti alle 100 (Kioene Padova).
In Carriera: Aaron Russell – 26 punti ai 1400, Luca Vettori – 6 punti ai 3600
(Itas Trentino); Alberto Polo – 7 punti ai 1100 e – 1 muro vincente ai 300,
Matteo Sperandio – 2 punti ai 1300, Marco Volpato – 7 punti ai 1300
(Kioene Padova).

Gabriele Nelli (Itas Trentino): “La partita di sabato contro Padova per me
sarà sicuramente particolare perché nello scorso Campionato ho vestito
proprio quella maglia, ma ora non è il momento di pensare a queste cose:
abbiamo bisogno dei tre punti in palio perché sono importanti e dobbiamo
concentrarci solo sull’obiettivo”.
Yacine Louati (Kioene Padova): “Trento è una delle squadre più complete
della SuperLega e che da inizio stagione dimostra una grande regolarità di
gioco e risultati. Non sarà una mission impossible se riusciremo a giocare la
nostra migliore pallavolo. È logico però che dovremo fare una grande partita
se vogliamo portare dei punti a casa”.

Calzedonia Verona – Revivre Axopower Milano

PRECEDENTI: 10 (9 successi Verona, 1 successo Milano)
EX: Aimone Alletti a Milano nel 2015-2016, Federico Marretta a Milano dal
2015 al 2017, Stephen Maar a Verona nel 2017-2018, Nicola Pesaresi a
Verona dal 2012 al 2016 e nel 2017-2018.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Simon Hirsch – 17 attacchi vincenti ai 1000 e – 1 battuta
vincente alle 100 (Revivre Axopower Milano).
In Carriera: Emanuele Birarelli – 4 punti ai 3300, Matey Kaziyski – 2 muri
vincenti ai 300, Sebastian Solé – 17 punti ai 1400 (Calzedonia Verona);
Trevor Clevenot – 22 punti ai 1200, Matteo Piano – 3 battute vincenti alle
100 (Revivre Axopower Milano).

Aimone Alletti (Calzedonia Verona): “Sicuramente l’umore è ottimo dopo una
partita bella e intensa come quella di lunedì con Trento, abbiamo voglia di
lavorare, aspettando questa partita con Milano. Trento ci ha lasciato una
grande consapevolezza di poter essere all’altezza anche delle grandi squadre,
il nostro gioco e la nostra capacità di esprimere quello che sappiamo fare ci
permette di giocare ad alti livelli, e questa è una consapevolezza
fondamentale. Milano? Sta vivendo un momento importante, è una società
ambiziosa che sta crescendo, quindi una realtà da rispettare. Non sarà facile,
hanno allestito una grande squadra, credo che sarà una battaglia non certo
più facile di quella con Trento”.
Jan Kozamernik (Revivre Axopower Milano): “Contro Verona sarà una
grande partita perché sono loro sono in un ottimo stato di forma e da quando
è arrivato Kaziyski sono diventati ancora più forti, dimostrandolo anche
nella partita contro Trento, vincendo in rimonta. Io credo che noi dobbiamo
giocare la nostra pallavolo, mettendo in campo le nostre qualità e cercando di
sfruttare al massimo soprattutto il fondamentale della battuta. Dobbiamo
scendere in campo da squadra per cercare di combattere questa battaglia
sportiva. I punti con Verona sono determinanti per la classifica, siamo in una
buona posizione ma se vogliamo davvero arrivare quarti dobbiamo fare
qualcosa di più. Questo periodo è per noi una svolta, anche in virtù del fatto
che abbiamo cambiato la nostra sede di allenamenti a Milano e questo ha
portato freschezza e nuova energia. Siamo fiduciosi ed andremo lì a testa alta
cercando di vincere”.

Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia

PRECEDENTI: 13 (3 successi Monza, 10 successi Perugia)
EX: Thomas Beretta a Perugia nel 2014-2015, Simone Buti a Perugia dal
2013 al 2017.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Stefano Giannotti – 7 punti ai 2000 (Vero Volley Monza);
Aleksandar Atanasijevic – 14 punti ai 2500, Gianluca Galassi – 1 partita
giocata alle 100, Sjoerd Hoogendoorn – 1 partita giocata alle 100 e – 7 punti
ai 1500 (Sir Safety Conad Perugia).
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In Carriera: Paul Buchegger – 2 battute vincenti alle 100, Andrea Galliani – 3
muri vincenti ai 200, Stefano Giannotti – 5 attacchi vincenti ai 2000 (Vero
Volley Monza); Luciano De Cecco – 3 battute vincenti alle 200, Dore Della
Lunga – 6 attacchi vincenti ai 1000, Marko Podrascanin – 16 attacchi
vincenti ai 2000 (Sir Safety Conad Perugia).

Viktor Yosifov (Vero Volley Monza): “Contro Perugia serve la massima
concentrazione ed un gioco di altissimo livello. Quando affronti squadre del
genere è necessario dare continuità a tutti i fondamentali per tutta la gara. Lo
abbiamo fatto nella gara di andata e cercheremo di farlo anche domenica.
Nelle ultime due settimane abbiamo lavorato bene, alzando il livello della
difesa, che era mancata in alcune partite del girone di andata, e mantenendo
alta l’intensità in attacco. Loro sono i favoriti, chiaramente, ma noi daremo il
massimo per strappargli dei punti utili per la classifica ed il morale. Ogni gara
da adesso in poi è importante nella corsa ai Play Off Scudetto”.
Aleksandar Atanasijevic (Sir Safety Conad Perugia): “Domenica a Monza ci
aspetta una partita durissima. Ci ricordiamo bene la sconfitta nella gara
d’andata a Perugia e dopodomani dovremo giocare un match di altissimo
livello per vincere in casa loro, dovremo essere concentrati, determinati e
molto bravi tecnicamente. Anche perché i tre punti in palio sono
fondamentali per la nostra classifica e per restare in vetta”.

Emma Villas Siena – Cucine Lube Civitanova

PRECEDENTI: 1 (1 successo Civitanova)
EX: Andrea Giovi a Civitanova nel 2008-2009, Cristian Savani a Civitanova
dal 2010 al 2013, Andrea Marchisio a Siena nel 2015-2016 (Serie A2).
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Lorenzo Cortesia – 2 muri vincenti ai 100, Cristian Savani
– 22 punti ai 4000 (Emma Villas Siena); Dragan Stankovic – 5 battute
vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).
In Carriera: Andrea Giovi – 1 partita giocata alle 500, Fernando Hernandez –
4 muri vincenti ai 100, Cristian Savani – 12 attacchi vincenti ai 4000 (Emma
Villas Siena); Enrico Diamantini – 8 attacchi vincenti ai 500, Osmany
Juantorena – 16 punti ai 3800, Dragan Stankovic – 10 punti ai 2100 (Cucine
Lube Civitanova).

Gabriele Maruotti (Emma Villas Siena): “Contro la Lube dovremo fare una
partita perfetta o quasi, per fare risultato contro le grandi squadre servono
tante cose. Ci stiamo preparando, sappiamo che dobbiamo fare punti, serve
sfrontatezza in campo. Purtroppo la partita a Busto Arsizio contro Milano è
stata un po’ lo specchio della nostra stagione, nel terzo set siamo stati vicini a
ribaltare la situazione ma non siamo riusciti a conquistare quel parziale.
Purtroppo ancora una volta abbiamo avuto delle occasioni che non siamo
riusciti a sfruttare. Dobbiamo essere più cinici in determinati momenti,
mancano cinque partite alla fine della Regular Season e dobbiamo essere
pronti a viverle e a giocarle al massimo. Abbiamo di fronte un percorso
difficile, ma per noi deve essere stimolante e dobbiamo avere la voglia di
crederci fino all’ultima palla”.
Enrico Cester (Cucine Lube Civitanova): “Veniamo da alcuni giorni di
allenamento senza gare infrasettimanali ad interrompere il lavoro, un aspetto
importante che capita raramente durante la stagione e che ci permette di
preparare al meglio l’appuntamento della domenica. Scenderemo in campo
contro la Emma Villas, in trasferta a Siena, e siamo già consapevoli che sarà
tutt’altro che facile: non dobbiamo assolutamente guardare la posizione in
classifica dei toscani. In rosa Siena ha ottimi giocatori e sicuramente daranno
il massimo in campo per tentare di raggiungere l’obiettivo salvezza. Noi,
però, vogliamo scendere in campo determinati a proseguire la rincorsa alle
prime due posizioni e a continuare i progressi nel nostro gioco, per mettere a
frutto la settimana di intenso lavoro appena svolta”.

BCC Castellana Grotte – Top Volley Latina

PRECEDENTI: 9 (4 successi Castellana Grotte, 5 successi Latina)
EX: non ci sono ex tra queste due formazioni.
A CACCIA DI RECORD:
In Carriera: Simone Scopelliti – 5 muri vincenti ai 200 (BCC Castellana
Grotte); Rocco Barone – 4 battute vincenti alle 100, Simone Parodi – 1
partita giocata alle 400, – 24 punti ai 3200 e – 1 muro vincente ai 300 (Top
Volley Latina).

Giorgio De Togni (BCC Castellana Grotte): “Quella con Latina è una partita
importante perché lottiamo per ottenere una vittoria che faccia bene al
nostro morale oltre che a quello di club e tifosi. Nonostante l’esito del nostro
Campionato sia ormai ad un passo, vincere significherebbe anche allungare di
un’altra settimana la nostra permanenza in SuperLega. Sappiamo che la
nostra non è una situazione facile ma cerchiamo, allenamento dopo
allenamento, di trovare carica e motivazioni dentro noi stessi spronandoci
l’uno con l’altro sperando di poter ottenere sul campo quella vittoria che
credo ci meritiamo”.
Lorenzo Tubertini (allenatore Top Volley Latina): “Non sarà una passeggiata
quella in casa del BCC Castellana, anzi sono certo che sarà una partita
tutt’altro che semplice da affrontare e per questo dovremo arrivarci al meglio
dopo il lavoro di una intera settimana. Dobbiamo concentrarci su di noi
perché i riferimenti del gioco dei nostri avversari sono molto pochi, dopo il
cambio dell’opposto e la conseguente variazione di assetto delle ultime due
partite. Sarebbe un errore molto grave pensare di andare in casa di Castellana
con i punti già guadagnati, sarà molto importante mantenere uno spirito
consapevole e umile nei confronti di questo match”.
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Azimut Leo Shoes Modena – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

PRECEDENTI: 23 (18 successi Modena, 5 successi Vibo Valentia)
EX: Denys Kaliberda a Vibo Valentia nel 2012-2013, Tine Urnaut a Vibo
Valentia nel 2012-2013.
A CACCIA DI RECORD:
In Carriera: Daniele Mazzone – 4 muri vincenti ai 400, Tine Urnaut – 16
punti ai 2900 (Azimut Leo Shoes Modena).

Julio Velasco (allenatore Azimut Leo Shoes Modena): In settimana ho parlato
coi ragazzi, come faccio sempre. Sono veramente stupito dal clamore che
hanno fatto gli ultimi risultati, mi stupisce che nessuno sottolinei i problemi
che abbiamo avuto e mi stupisce per come viene considerata Modena
rispetto alle altre squadre. Se penso che Civitanova e Perugia siano superiori
a noi? Certo, sono superiori, e sono altrettanto convinto che noi possiamo
fare un colpaccio, ma che non può essere la regola. Ci tengo a sottolineare ciò
che ha scritto un amico in un post recentemente: non è possibile che
qualcuno offenda la nostra Presidente, ci dovrebbe essere educazione e
considerazione. Guardate quello che è successo a Cuneo o Treviso e
ricordatevelo. Sulla partita di Vibo cito una frase di Simeone, allenatore
dell’Atletico Madrid che ha battuto la Juventus, per noi ogni gara è una finale
e anche quella di domenica lo è”.
Davide Marra (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “Stiamo svolgendo un
buon lavoro, dobbiamo essere positivi ed ottimisti nel provare a sistemare
alcune situazioni di gioco. Sappiamo il valore di Modena e che sarà una
partita molto dura, ma noi siamo concentrati sul nostro obiettivo. Il
PalaPanini? Giocare a Modena è sempre uno stimolo in più, un palazzetto ed
una società con alle spalle una storia incredibile”.

Consar Ravenna – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

PRECEDENTI: 10 (10 successi Ravenna)
EX: non ci sono ex tra queste due formazioni.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Alberto Elia – 4 attacchi vincenti ai 1000, Daniele Lavia –
1 partita giocata alle 100, Giacomo Raffaelli – 1 partita giocata alle 100
(Consar Ravenna); Federico Marrazzo – 1 partita giocata alle 100, Dusan
Petkovic – 26 punti ai 1000 (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora).
In Carriera: Andrea Argenta – 26 punti ai 1300 (Consar Ravenna); Joao
Rafael Ferreira – 19 punti ai 1000 e – 4 battute vincenti alle 100 (Globo
Banca Popolare del Frusinate Sora).

Alberto Elia (Consar Ravenna): “Questa partita è per noi importantissima
perché ci permette di segnare il punto di svolta della nostra stagione: quello
della salvezza matematica e la possibilità poi di giocare per provare ad
entrare nei Play Off. Credo che per noi sia doveroso regalare una bella
vittoria al pubblico di Ravenna, che ci ha sempre seguito e sostenuto anche in
trasferta, offrendo uno spettacolo degno. Ci aspettiamo però una battaglia
durissima, quelle che poi abbiamo imparato a giocare ogni domenica su ogni
campo, non ultimo il match contro Latina. Sora è in piena corsa per la
salvezza, ha fame e voglia di salvarsi, qualche individualità che va tenuta
d’occhio e comunque è una squadra che gioca una pallavolo di buon livello,
quindi dovremo fare molta attenzione”.
Federico Bonami (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora): “Domenica a
Ravenna sarà una partita molto bella da giocare. Di fronte avremo una
squadra molto ben attrezzata con un mix tra giovani atleti ed esperti della
serie. Nonostante la Consar sia sopra di noi in classifica, faremo comunque il
possibile per entrare in campo e uscirne con qualche punto, sarà difficile ma
so che ce la giocheremo fino alla fine. Mancano cinque partite al termine
della Regular Season, ma la stanchezza non è una parola che ci piace.
Vogliamo pensare invece a quello di cui abbiamo bisogno per raggiungere il
nostro obiettivo, al quale contiamo di arrivare lottando partita dopo partita.
In questi giorni, dopo aver analizzato la sconfitta della scorsa domenica,
stiamo lavorando molto bene con lo staff tecnico a gestire perfettamente le
nostre energie. Ci serve lavorare di squadra e farlo tutti giorni per
raggiungere il nostro obiettivo, e questa è la strada che seguiremo fino alla
fine”.
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  L’Itas Trentino sarà protagonista dell’anticipo televisivo contro
Padova

L’Itas Trentino sarà protagonista
dell’anticipo televisivo contro Padova
 Febbraio 22, 2019

Foto: Trentino Volley - Trabalza

Di Redazione

Dopo il 3-2 di lunedì sera a Verona, la formazione gialloblù affronta un’altra compagine veneta con l’obiettivo di
tornare subito alla vittoria in campionato per difendere la seconda posizione in classifica e per poi concentrarsi,
con la mente più libera, sulla gara d’andata di semifinale di 2019 CEV Cup (in programma ad Atene martedì sera).

“Gli impegni così ravvicinati che ci attendono ci hanno di fatto obbligato a sfruttare questi giorni di allenamento per
preparare entrambi i prossimi appuntamenti ma d’altronde in un periodo così non potevamo fare altrimenti – ha
ammesso l’allenatore Angelo Lorenzetti – .

Abbiamo comunque lavorato nel modo giusto, consci del momento che stiamo vivendo e del valore dell’avversario che
affronteremo.

Padova è infatti cresciuta molto nel corso di questo campionato, in particolar modo nella fase di cambiopalla, e lo ha
fatto nonostante abbia dovuto fare a meno di un giocatore del valore di Randazzo.

In palio ci sono quindi punti importanti, non semplici da ottenere”.

Il tecnico dell’Itas Trentino potrà contare sull’intera rosa di tredici giocatori, che completeranno la preparazione
alla BLM Group Arena con gli allenamenti del pomeriggio odierno e della mattinata di sabato.

800^ GARA UFFICIALE DI TRENTINO VOLLEY Sarà un appuntamento significativo per Trentino Volley,
indipendentemente dal risultato che ne scaturirà; proprio in tale occasione la Società già cinque volte Campione
del Mondo taglierà il nastro delle 800 partite ufficiali nella sua quasi ventennale storia.

Il Club di via Trener ha vinto 557 delle 799 gare già giocate: 290 fra le mura amiche della BLM Group Arena (già

Equilibri, opposti e Slöetjes
 Febbraio 22, 2019

SuperLega, giornata decisiva in
chiave classifica. Incontri e
programmazione televisiva
 Febbraio 22, 2019

Lardini Filottrano pronta per il
match con la Zanetti Bergamo
 Febbraio 22, 2019

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

IN EVIDENZA  [ Febbraio 22, 2019 ] Equilibri, opposti e Slöetjes   TUTTE LE NEWS CERCA …
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PalaTrento) e 267 in trasferta. Il risultato più frequentemente ottenuto è stato il successo per 3-0, conseguito in
ben 294 occasioni, mentre il ko rimediato più spesso è stato quello con il punteggio di 1-3 (97 volte).

In totale Trentino Volley ha sostenuto 477 partite di regular season, 111 gare dei Play Off Scudetto, 12 incontri di
Supercoppa Italiana, 39 di Coppa Italia mentre in 158 casi si è misurata in una competizione internazionale.

I giocatori che ne hanno totalizzate di più sono Birarelli e Colaci (che sono scesi in campo il 43% delle volte – 345 su
799), mentre a Kaziyski spettano i primati di punti realizzati (4.945 punti in 334 presenze) e del numero di volte che
ha indossato la fascia di capitano (204). L’avversaria sfidata sottorete in maniera più assidua è Modena (71
precedenti già alle spalle); curiosamente l’Itas Trentino disputerà tale impegno proprio contro il Club con cui
aveva affrontato la prima ufficiale della sua storia fra le mura amiche: il 22 ottobre 2000, match con Padova allora
allenata da Angelo Lorenzetti (vittoria per 3-2).

GLI AVVERSARI La Kioene Padova si presenta alla BLM Group Arena nel momento più alto della propria regular
season. Sempre a punti nelle ultime sei partite di SuperLega, i bianconeri occupano infatti la settima posizione in
classifica a quota 32 punti, con cinque lunghezze di ritardo da Verona, due in più di Monza ma soprattutto sette di
vantaggio sul nono posto di Ravenna.

A cinque giornate dalla conclusione della stagione regolare, la qualificazione ai Play Off Scudetto è quindi a portata
di mano e suggellerebbe un percorso che ha visto la compagine allenata da Valerio Baldovin dimostrarsi
particolarmente ostica da superare, anche per le prime della classe, come dimostrano i punti casalinghi ottenuti
con Perugia (3) e Modena (1).

Fra i protagonisti del campionato dei veneti fino al 3-1 sulla Sir Safety Conad c’è stato lo schiacciatore Randazzo,
poi un serio infortunio al ginocchio destro lo ha messo fuori causa, ma la Kioene ha comunque trovato le
contromisure necessarie, intervenendo sul mercato con l’ingaggio del canadese Barnes, ex Tours.

Fra i punti di forza di Padova ci sono il muro (il quarto del torneo per numero di punti) ed il rendimento di Torres
(nono bomber del campionato), del libero Danani (primo ricevitore per media ponderata) e di Volpato, fra i migliori
centrali di SuperLega per i numeri mostrati in attacco e a muro.

I PRECEDENTI Trentino Volley e Pallavolo Padova hanno alle spalle una lunga tradizione di sfide, iniziata nel 2000
ed interrottasi solo per due stagioni fra 2012 e 2014 dopo la retrocessione in Serie A2 della Società veneta.

Il bilancio di ventinove gare precedenti di regular season è nettamente favorevole ai colori gialloblù, usciti vincitori
in venticinque circostanze; Trento vanta anche una serie, ancora aperta, di diciannove vittorie consecutive che
dura esattamente da quattordici anni.

Per trovare l’ultimo successo patavino bisogna infatti risalire al 13 febbraio 2005, quando nell’allora Pala San
Lazzaro (oggi Kioene Arena) i padroni di casa si imposero per 3-2. Nei quattordici precedenti giocati a Trento,
Padova ha vinto solo una volta: 7 novembre 2004, per 1-3 con l’ex Meszaros mvp.

L’ultimo scontro diretto è datato 24 novembre 2018: 3-1 per l’Itas Trentino nel match del girone d’andata (17 punti
di Kovacevic, migliore in campo).
GLI ARBITRI L’incontro sarà diretto da Giorgio Gnani (di Ferrara, in Serie A dal 1997) e Mauro Goitre (di Torino, in
massima categoria dal 2008 ed internazionale dal 2016); assieme (a ruoli invertiti) avevano arbitrato anche la sfida
del 4 novembre Civitanova-Trento 3-2.

Quel match è stato anche l’unico precedente stagionale rispetto a Trentino Volley di Gnani (alla quattordicesima
partita in SuperLega Credem Banca 2018/19), mentre Goitre (all’undicesima partita di questa regular season in
corso) aveva diretto anche Monza-Trento 3-2 del 23 dicembre.

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

Prevista come di consueto la cronaca diretta ed integrale su Radio Dolomiti, radio partner di Trentino Volley, a
partire dalle 17.55. Tutte le frequenze per sintonizzarsi col network regionale sono disponibili su
www.radiodolomiti.com, dove è inoltre possibile ascoltare la radiocronaca in streaming, accedendo alla sezione
“On Air”.

In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 25 febbraio alle ore 21.50 su RTTR – tv partner di Trentino
Volley.
Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it)
e da www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook e
www.trentinovolley.it/twitter).

BIGLIETTI E MERCHANDISING E’ possibile acquistare i biglietti per la sfida in qualsiasi momento su internet,
cliccando www.trentinovolley.it/ticketonline.

I tagliandi saranno disponibili anche sabato presso le casse della BLM Group Arena, attive a partire dalle ore 17,
stesso momento in cui verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto.

All’interno, dietro la tribuna lunga lato nord, i tifosi troveranno a propria disposizione il punto merchandising
gialloblù; in vendita una vastissima gamma di articoli ufficiali Trentino Volley.

“POLI DAY” Alla BLM Group Arena sarà tempo di “Poli Day”; per celebrare insieme al pubblico la pluriennale

La Vbc Èpiù Pomì Casalmaggiore
a Brescia per il quarto posto
 Febbraio 22, 2019

La Vero Volley Monza ospita la
capolista Perugia nella nona di
ritorno
 Febbraio 22, 2019
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 BLM GROUP ARENA ITAS TRENTINO KIOENE PADOVA PADOVA

 PRECEDENTE
Martina Guiggi segue il suo cuore…In
Francia per amore

SUCCESSIVO 

Elios Messaggerie Catania contro
Tipiesse Cisano Bergamasco in anticipo

Padova, allenamenti fino
a Giugno

Padova: con Monza per
rialzare la testa

Sabato sera alle ore 20,30
al PalaEstra la Emma
Villas Siena ospiterà la
Kioene Padova

partnership, Gruppo Poli (che da cinque stagioni griffa la maglia del libero) sarà in prima linea per sostenere la
squadra gialloblù, ma in questo caso sarà particolarmente vicino anche ai suoi supporters.

Prima della partita, tutti i tifosi che popoleranno l’impianto di via Fersina potranno ricevere un goloso assaggio
offerto da Poli, raggiungendo lo stand posizionato subito dietro la Curva Gislimberti, fra i due ingressi.

Targato Poli anche il premio del miglior giocatore, scelto grazie ai voti dei giornalisti presenti in tribuna stampa: un
cesto di prelibati prodotti Via Verde Bio Primia. Verrà consegnato da Marcello Poli – Amministratore delegato del
Gruppo Poli – che sarà come sempre presente in tribuna, in questo caso assieme anche ai direttori dei negozi.

(Fonte: comunicato stampa)
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 CENTRALE CUBANO LUIS TOMAS SOSA SIERRA SUPERLEGA

 PRECEDENTE
Derby lombardo per Brescia. Al
PalaGeorge di Montichiari arriva l’E’più
Pomì Casalmaggiore

SUCCESSIVO 

Jovana Brakocevic: “Se rischio di
buttare fuori Conegliano? Non guardo

le altre classifiche”

HOME  ATTIVITÀ INTERNAZIONALE  Luis Tomás Sosa Sierra aggregato all’Itas Trentino

Luis Tomás Sosa Sierra aggregato all’Itas
Trentino
 Febbraio 22, 2019

Foto FIVB

Di Redazione

Continua il lavoro in palestra per l’Itas Trentino in vista del prossimo match contro la Kioene Padova.

In questa settimana, Angelo Lorenzetti, come da comunicato stampa della società di Via Trener, potrà contare su
una pedina in più per il lavoro giornaliero: si tratta del centrale cubano, classe 1995, Luis Tomas Sosa Sierra, che
ha chiesto di potersi allenare col gruppo.

Il centrale cubano Sosa Sierra che nel 2016 era stato arrestato con la grave accusa di violenza sessuale
trascorrendo quasi un anno in carcere, fu completamente scagionato da ogni accusa e risarcito con 200 mila euro
per l’ingiusta detenzione.

Saugella Monza di fronte a
Novara alla Candy Arena
 Febbraio 22, 2019

Domenica al Sanbàpolis le
gialloblù sfideranno Orvieto con
il quarto posto nel mirino
 Febbraio 22, 2019

Le gatte biancorosse pronte per
la supersfida al Mandela Forum
di Firenze
 Febbraio 22, 2019

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

IN EVIDENZA  [ Febbraio 22, 2019 ] Saugella Monza di fronte a Novara alla Candy Arena   A1 FEMMINILE CERCA …
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  SuperLega, giornata decisiva in chiave classifica. Incontri e
programmazione televisiva

SuperLega, giornata decisiva in chiave
classifica. Incontri e programmazione
televisiva
 Febbraio 22, 2019

Foto LVM

Di Redazione

Tutte in campo nel week end per la 9a di ritorno della SuperLega Credem Banca. A rompere il ghiaccio sono l’Itas
Trentino e la Kioene Padova nell’anticipo tv di sabato 23 febbraio alle 18.00 su RAI Sport. Gli altri match si giocano
domenica 24 febbraio alle 18.00. Telecamere Rai per Calzedonia Verona – Revivre Axopower Milano.

Itas Trentino – Kioene Padova. Faccia a faccia n. 30. I gialloblù si sono imposti 25 volte sui patavini. Secondi ma
distanziati di 3 lunghezze dopo la beffa nel derby dell’Adige, i padroni di casa riprendono l’inseguimento di Perugia
e, nella gara n. 800 della propria storia, cercano di scongiurare il sorpasso della Lube, in ritardo di 1 punto. Gli ospiti,
privi di Randazzo, sono settimi e vengono dal 3-0 su Vibo.

Calzedonia Verona – Revivre Axopower Milano. Gli scaligeri hanno vinto 9 dei 10 precedenti e vogliono ribadire
la supremazia sui meneghini negli scontri diretti sulla scia della vittoria al tie break nel posticipo con Trento. Gli
ambrosiani, imbattuti nel girone di ritorno, cercano il nono successo di fila per vincere la lotta a distanza con
Modena, in chiave quarto posto, e per allungare sulla Calzedonia, ora sesta a -5.

Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia. Al PalaCoccia il team brianzolo ha spezzato il ciclo di 4 sconfitte
in Campionato col 3-0 su Sora e insegue il quarto successo contro i Block Devils, che hanno battuto i lombardi 10
volte. Umbri primi a +3 su Trento dopo il 3-0 alla New Mater. Galassi e Hoogendorn a 1 gara dalle 100 in Regular
Season. In vena di record Giannotti per Monza, Atanasijevic per la Sir.

Emma Villas Siena – Cucine Lube Civitanova. L’unico precedente è andato ai cucinieri, ma i toscani, con l’ex
biancorosso Giovi alla gara n. 500, vogliono avvicinarsi alla zona salvezza. I biancorossi, che ritrovano da rivale la
vecchia fiamma Savani a 12 attacchi vincenti dai 4000 in carriera e a 22 punti dai 4000 in Regular Season, si
presentano da terzi e in crescita dopo i trionfi nella doppia sfida con Modena.

Valentina Arrighetti insignita del
Premio Internazionale Giuridico-
Scientifico “G. Falcone e P.
Borsellino”
 Febbraio 22, 2019

La Chromavis Abo non è sazia:
sfida all’Acciatubi Picco
 Febbraio 22, 2019

Secondo scontro diretto della
storia tra Emma Villas Siena e
Lube Civitanova
 Febbraio 22, 2019

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

IN EVIDENZA  [ Febbraio 22, 2019 ] Valentina Arrighetti insignita del Premio Internazionale Giuridico- CERCA …
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 ANTICIPO SUPERLEGA CREDEM BANCA

 PRECEDENTE
Lardini Filottrano pronta per il match
con la Zanetti Bergamo

SUCCESSIVO 

Equilibri, opposti e Slöetjes

Seconda giornata di
ritorno per la Superlega.
La programmazione
televisiva

SuperLega: risultati,
classifica e prossimo turno

Il ruggito delle Leonesse!
Brescia vince al tie break

BCC Castellana Grotte – Top Volley Latina. Decimo confronto tra pugliesi e pontini. Il bilancio è favorevole alla
squadra laziale, vittoriosa in 5 occasioni. Per la New Mater, caduta lottando a Perugia e in coda a 6 punti, potrebbe
essere l’ultima spiaggia, mentre la Top Volley, decima e beffata al fotofinish da Ravenna, vuole riscattarsi bissando
il successo dell’andata.

Azimut Leo Shoes Modena – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Emiliani avanti 18 a 5 nei precedenti.
Zaytsev e compagni devono smaltire le tossine delle 4 sconfitte in pochi giorni tra Del Monte® Coppa Italia,
Champions League e Regular Season. Il quarto posto con 12 punti di ritardo dalla vetta impone una reazione.
Calabresi undicesimi e lanciati nella corsa salvezza, ma reduci dal flop a Padova.

Consar Ravenna – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. Romagnoli da 10 con lode nei precedenti grazie
all’en plein di successi. Forte del 3-2 corsaro con Latina, Ravenna vuole risalire in classifica, mentre Sora, sconfitta in
casa da Monza, cerca punti decisivi per la salvezza. Record di presenze nella Regular Season: a una gara dal gettone
n. 100 Lavia e Raffaelli da una parte, Marrazzo dall’altra. Petkovic a 26 punti dai 1000 in Regular Season, Joao Rafael
a 16 dai 1000 in carriera.

9a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Sabato 23 febbraio 2019, ore 18.00
Itas Trentino – Kioene Padova Diretta RAI Sport + HD
Domenica 24 febbraio 2019, ore 18.00
Calzedonia Verona – Revivre Axopower Milano Diretta RAI Sport + HD
Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia 
Emma Villas Siena – Cucine Lube Civitanova 
BCC Castellana Grotte – Top Volley Latina 
Azimut Leo Shoes Modena – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 
Consar Ravenna – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Classifica
Sir Safety Conad Perugia 54, Itas Trentino 51, Cucine Lube Civitanova 50, Azimut Leo Shoes Modena 42, Revivre
Axopower Milano 42, Calzedonia Verona 37, Kioene Padova 32, Vero Volley Monza 30, Consar Ravenna 25, Top
Volley Latina 22, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 19, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 18, Emma Villas
Siena 13, BCC Castellana Grotte 6

(Fonte: comunicato stampa)

L’Igor in trasferta alla Candy
Arena per l’anticipo. Nizetich:
“Partita durissima”
 Febbraio 22, 2019

Al PalaPanini la sfida tra Modena
e Vibo Valentia. Mengozzi:
“Modena, in questo periodo, è in
difficoltà”
 Febbraio 22, 2019
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