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Itas, Trentino Volley, coppa cev
, Olympiacos Piraeus

 Tempo di lettura: 3 minuti 46 secondi

Trentino Itas, finale in vista
Secco 3-0 con l'Olympiacos

Mar, 26/02/2019 - 21:23

Missione compiuta per la Trentino Itas in Grecia. Ad Atene i Campioni del
Mondo hanno infatti espugnato il campo dell’Olympiacos Piraeus 3-0 nella
gara d’andata di semifinale di 2019 CEV Cup, compiendo un primo
significativo passo verso la qualificazione all’ultimo doppio turno del
tabellone della competizione europea. Per conquistare effettivamente il
pass per la settima finale continentale della sua storia, Trentino Volley
dovrà vincere almeno due set nella partita di ritorno, in programma fra
sette giorni a Trento.

La squadra di Lorenzetti ha messo in campo una grande efficacia in
attacco (72% di squadra) e muro, fondamentali in cui il trascinatore
assoluto è stato Giannelli. Il capitano gialloblù si è rivelato ispiratissimo in
regia e molto attento a rete, realizzando ben sette block personali e tre
tocchi di seconda intenzione che gli hanno permesso di chiudere il match
addirittura in doppia cifra e come quarto marcatore dei suoi. 

La cronaca della gara. La Trentino Itas si presenta in formazione tipo al
cospetto degli oltre 1.800 spettatori del Melina Merkouri di Atene;
Lorenzetti schiera Giannelli in regia, Vettori opposto, Russell e Kovacevic
schiacciatori, Candellaro e Lisinac centrali, Grebennikov libero.
L’Olympiacos risponde con Tervaportti in regia, Schmitt opposto,
Rauwerdink e Aleksiev schiacciatori, Petreas e Boehme centrali, Stefanou
libero. L’inizio di Trento è molto convincente in fase di break point:
Giannelli si esalta a muro (subito tre vincenti), propiziando la fuga gialloblù
(4-1, 6-3) subito contratta però col servizio da Boehme (6-6). La Trentino Itas
reagisce subito con Kovacevic e Russell (9-7) e poi con gli affilati servizi di
Vettori, che portano gli ospiti sino al 15-10. La seconda parte di set è
assolutamente condotta in scioltezza dagli iridati, che con Candellaro e
Lisinac blindano la fase di cambiopalla (19-13) e poi aumentano l’andatura
(21-14), chiudendo in fretta i conti sul 25-17.

Nel secondo set l’Olympiacos prova a reagire d’orgoglio (1-4), ma gli ace di
Candellaro (due) riportano immediatamente la contesa sul filo
dell’equilibrio (5-5). In seguito la Trentino Itas prende di nuovo velocità (13-
9) con lo stesso centrale veneto e Vettori in grande spolvero anche al
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ANNUNCI PPN

servizio. I greci non ci stanno e con Boehme reagiscono riportandosi sotto
sino al 16-14. I gialloblù non si scompongono e con Kovacevic sugli scudi
guadagnano di nuovo un margine rassicurante (20-16), che migliorano nel
finale affidandosi a Russell e Vettori in attacco (25-19).
Decisamente più incerto l’esito del terzo set, condotto punto a punto sino
al 9-9, prima che Trento con Vettori provi a prendere il largo (12-10). I
padroni di casa replicano con Boehme (12-13), costringendo Lorenzetti ad
interrompere il gioco; alla ripresa è ancora lotta colpo su colpo (15-15, 20-
19) fino al 23-23. Un break point di Boehme offre la prima palla set ai greci
(23-24); il tecnico trentino chiama un altro time out e alla ripresa ottiene la
risposta che voleva: break di 3-0 (26-24) con attacco da posto 2 di
Kovacevic che completa l’opera per un 3-0 meritato e pesante.

«Vincere in questa maniera, in un ambiente così caldo, non è mai banale o
scontato – ha commentato a fine gara l’allenatore della Trentino Itas
Angelo Lorenzetti - ; i ragazzi sono stati bravi ad iniziare il match con il
piglio giusto, soprattutto in battuta, cosa che ci ha permesso di prendere in
mano le redini del gioco. Quando invece questo fondamentale non è stato
efficace, come nel terzo set, abbiamo dovuto soffrire di più ma siamo
riusciti comunque a portare a casa il risultato che volevamo. Abbiamo
compiuto un passo importante verso la possibile qualificazione alla Finale,
un obiettivo che vogliamo fortemente centrare, ma sappiamo che non
possiamo sottovalutare nessuna situazione».

La Trentino Itas rientrerà a Trento nel primo pomeriggio di mercoledì e da
giovedì inizierà a preparare il prossimo appuntamento, in programma
domenica 3 marzo a Busto Arsizio contro la Revivre Axopower Milano
(ventitreesima giornata di SuperLega – ore 18). La gara di ritorno di
semifinale di 2019 CEV Cup si giocherà invece già martedì 5 marzo in
Trentino a partire dalle ore 20.30.

Olympiacos Piraeus-Trentino Itas 0-3
(17-25, 19-25, 24-26)

OLYMPIACOS PIRAEUS: Tervaportti 2, Rauwerdink 5, Boehme 8, Schmitt
12, Aleksiev 2, Petreas 6, Stefanou (L); Christofidelis, Zoupani 1, Stivachtis,
Koumentakis 4. N.e. Smaragdis, Daridis, Andreadis. All. Fernando Munoz
Benitez.

TRENTINO ITAS: Vettori 15, Russell 11, Candellaro 9, Giannelli 10,
Kovacevic 13, Lisinac 6, Grebennikov (L); Van Garderen, Nelli. N.e. Cavuto,
Daldello, De Angelis e Codarin.  All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Heckford di Londra e Omari di Tirana (Albania).

DURATA SET: 21’, 27’, 29’; tot 1h e 16’.

NOTE: 1.800 spettatori circa. Olympiacos Piraeus: 6 muri, 4 ace, 9 errori in
battuta, 3 errori azione, 47% in attacco, 42% (33%) in ricezione. Trentino
Itas: 11 muri, 4 ace, 14 errori in battuta, 5 errore azioni, 72% in attacco, 43%
(36%) in ricezione.
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2019 Cev Cup, la Trentino Itas espugna Atene

Olympiacos sconfitto 3-0 nella gara di andata di semifinale

>

Missione splendidamente compiuta per la Trentino Itas in Grecia. 
Stasera ad Atene i Campioni del Mondo hanno infatti espugnato il campo
dell’Olympiacos Piraeus 3-0 nella gara d’andata di semifinale di 2019 CEV Cup,
compiendo un primo significativo passo verso la qualificazione all’ultimo doppio
turno del tabellone della competizione europea. 
Per conquistare effettivamente il pass per la settima finale continentale della sua
storia, Trentino Volley dovrà vincere almeno due set nella partita di ritorno, in
programma fra sette giorni a Trento. 
 
La squadra di Lorenzetti si è guadagnata questo promettente vantaggio mettendo
in mostra al Melina Merkouri la consueta determinazione, unita in questo caso
anche a grande efficacia in attacco (72% di squadra) e muro, fondamentali in cui il
trascinatore assoluto è stato Giannelli.  
Il capitano gialloblù si è rivelato ispiratissimo in regia e molto attento a rete,
realizzando ben sette block personali e tre tocchi di seconda intenzione che gli
hanno permesso di chiudere il match addirittura in doppia cifra e come quarto
marcatore dei suoi.  
 
Fra le fila degli iridati, straordinaria anche la prova di Vettori (best scorer con 15
punti e l’80%), Russell (11 col 79%) e Kovacevic (13 col 59%), a cui sono stati
affidati i palloni più importanti. 
Come nel terzo set, l’unico combattuto punto a punto, che ha visto la Trentino Itas
rimanere fredda, annullare l’unica occasione di riaprire la gara dei locali ed
ammutolire definitivamente i 1.800 rumorosi supporters biancorossi approfittando
del primo match ball, realizzato proprio da Uros.

 Invia ad un amico
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 La cronaca della gara  

La Trentino Itas si presenta in formazione tipo al cospetto degli oltre 1.800 spettatori del Melina

Merkouri di Atene.

Lorenzetti schiera Giannelli in regia, Vettori opposto, Russell e Kovacevic schiacciatori,

Candellaro e Lisinac centrali, Grebennikov libero. 

L’Olympiacos risponde con Tervaportti in regia, Schmitt opposto, Rauwerdink e Aleksiev

schiacciatori, Petreas e Boehme centrali, Stefanou libero. 

 

L’inizio di Trento è molto convincente in fase di break point: Giannelli si esalta a muro (subito tre

vincenti), propiziando la fuga gialloblù (4-1, 6-3) subito contratta però col servizio da Boehme

(6-6). La Trentino Itas reagisce subito con Kovacevic e Russell (9-7) e poi con gli affilati servizi

di Vettori, che portano gli ospiti sino al 15-10. 

La seconda parte di set è assolutamente condotta in scioltezza dagli iridati, che con Candellaro

e Lisinac blindano la fase di cambiopalla (19-13) e poi aumentano l’andatura (21-14),

chiudendo in fretta i conti sul 25-17.

 

Nel secondo set l’Olympiacos prova a reagire d’orgoglio (1-4), ma gli ace di Candellaro (due)

riportano immediatamente la contesa sul filo dell’equilibrio (5-5). 

In seguito la Trentino Itas prende di nuovo velocità (13-9) con lo stesso centrale veneto e Vettori

in grande spolvero anche al servizio. I greci non ci stanno e con Boehme reagiscono

riportandosi sotto sino al 16-14. 

I gialloblù non si scompongono e con Kovacevic sugli scudi guadagnano di nuovo un margine

rassicurante (20-16), che migliorano nel finale affidandosi a Russell e Vettori in attacco (25-19).

 

Decisamente più incerto l’esito del terzo set, condotto punto a punto sino al 9-9, prima che

Trento con Vettori provi a prendere il largo (12-10). I padroni di casa replicano con Boehme (12-

13), costringendo Lorenzetti ad interrompere il gioco; alla ripresa è ancora lotta colpo su colpo

(15-15, 20-19) fino al 23-23. 

Un break point di Boehme offre la prima palla set ai greci (23-24); il tecnico trentino chiama un

altro time out e alla ripresa ottiene la risposta che voleva: break di 3-0 (26-24) con attacco da

posto 2 di Kovacevic che completa l’opera per un 3-0 meritato e pesante.
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commentato a fine gara l’allenatore della Trentino Itas Angelo Lorenzetti. – I ragazzi sono stati

bravi ad iniziare il match con il piglio giusto, soprattutto in battuta, cosa che ci ha permesso di

prendere in mano le redini del gioco. 

«Quando invece questo fondamentale non è stato efficace, come nel terzo set, abbiamo dovuto

soffrire di più ma siamo riusciti comunque a portare a casa il risultato che volevamo. 

«Abbiamo compiuto un passo importante verso la possibile qualificazione alla Finale, un

obiettivo che vogliamo fortemente centrare, ma sappiamo che non possiamo sottovalutare

nessuna situazione.»

 

La Trentino Itas rientrerà a Trento nel primo pomeriggio di mercoledì e da giovedì inizierà a

preparare il prossimo appuntamento, in programma domenica 3 marzo a Busto Arsizio contro

la Revivre Axopower Milano (ventitreesima giornata di SuperLega – ore 18). 

La gara di ritorno di semifinale di 2019 CEV Cup si giocherà invece già martedì 5 marzo in

Trentino a partire dalle ore 20.30 (match non compreso in abbonamento).

 

 

 Il tabellino  

Olympiacos Piraeus-Trentino Itas 0-3

(17-25, 19-25, 24-26)

 

OLYMPIACOS PIRAEUS: Tervaportti 2, Rauwerdink 5, Boehme 8, Schmitt 12, Aleksiev 2,

Petreas 6, Stefanou (L); Christofidelis, Zoupani 1, Stivachtis, Koumentakis 4. N.e. Smaragdis,

Daridis, Andreadis. All. Fernando Munoz Benitez.

TRENTINO ITAS: Vettori 15, Russell 11, Candellaro 9, Giannelli 10, Kovacevic 13, Lisinac 6,

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

Lorenzetti.

ARBITRI: Heckford di Londra e Omari di Tirana (Albania).

DURATA SET: 21’, 27’, 29’; tot 1h e 16’.

NOTE: 1.800 spettatori circa. Olympiacos Piraeus: 6 muri, 4 ace, 9 errori in battuta, 3 errori

azione, 47% in attacco, 42% (33%) in ricezione. Trentino Itas: 11 muri, 4 ace, 14 errori in

battuta, 5 errore azioni, 72% in attacco, 43% (36%) in ricezione.
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CEV Cup: l’Itas di Lorenzetti espugna il
campo dell’Olympiacos Piraeus in tre set
 Febbraio 26, 2019

Foto cev.lu

Di Redazione

Missione splendidamente compiuta per la Trentino Itas in Grecia. Stasera ad Atene i Campioni del Mondo hanno
infatti espugnato il campo dell’Olympiacos Piraeus in tre set nella gara d’andata di semifinale di 2019 CEV Cup,
compiendo un primo significativo passo verso la qualificazione all’ultimo doppio turno del tabellone della
competizione europea.

Per conquistare effettivamente il pass per la settima finale continentale della sua storia, Trentino Volley dovrà
vincere almeno due set nella partita di ritorno in programma fra sette giorni a Trento.

La squadra di Lorenzetti si è guadagnata questo promettente vantaggio mettendo in mostra al Melina Merkouri
la consueta determinazione, unita in questo caso anche a grande efficacia in attacco (72% di squadra) e muro,
fondamentali in cui il trascinatore assoluto è stato Giannelli. Il capitano gialloblù si è rivelato ispiratissimo in regia e
molto attento a rete, realizzando ben sette block personali e tre tocchi di secondo che gli hanno permesso di
chiudere il match in doppia cifra. Fra le fila degli iridati straordinaria anche la prova di Vettori (best scorer con 15
punti e l’80%), Russell (11 col 79%) e Kovacevic (13 col 59%), a cui sono stati affidati i palloni più importanti. Come
nel terzo set, l’unico combattuto punto a punto, che ha visto la Trentino Itas rimanere fredda, annullare l’unica
occasione di riaprire la gara dei locali ed ammutolire definitivamente i 1.800 rumorosi supporters biancorossi
approfittando del primo match ball.

“Vincere in questa maniera, in un ambiente così caldo, non è mai banale o scontato – ha commentato a fine gara
l’allenatore della Trentino Itas Angelo Lorenzetti – ; i ragazzi sono stati bravi ad iniziare il match con il piglio giusto,
soprattutto in battuta, cosa che ci ha permesso di prendere in mano le redini del gioco. Quando invece questo
fondamentale non è stato efficace, come nel terzo set, abbiamo dovuto soffrire di più ma siamo riusciti comunque a
portare a casa il risultato che volevamo. Abbiamo compiuto un passo importante verso la possibile qualificazione alla

Coppe Europee: impresa in casa
Imoco, mentre Scandicci si ferma
in Germania. Bene Novara e
Busto
 Febbraio 26, 2019

Vittoria da record per Novara:
con il 3-0 inflitto al RC Cannes, è
la prima formazione a chiudere
la fase girone senza set persi
 Febbraio 26, 2019
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 CEV CUP ITAS TRENTINO OLYMPIACOS PIRAEUS

 PRECEDENTE
All’Eurosuole Forum ultimo match della
fase a gironi di Champions. Arriva lo
Zaksa

SUCCESSIVO 

Trasferta vincente in Ungheria per le
farfalle di Busto. Ora bastano due set

per conquistare la finale di CEV Cup

Torna la Superlega.
Domani l’Itas Trentino
affronterà la Tonno
Callipo Calabria Vibo
Valentia

Superlega: in campo Lube
e Castellana Grotte. Il
match degli esordi…
Trento ospita Milano

Cev Volleyball Cup: le
farfalle dell’UYBA
strappano la vittoria al
Dresdner SC

Finale, un obiettivo che vogliamo fortemente centrare, ma sappiamo che non possiamo sottovalutare nessuna
situazione”.

Il tabellino

Olympiacos Piraeus-Trentino Itas 0-3(17-25, 19-25, 24-26)
OLYMPIACOS PIRAEUS: Tervaportti 2, Rauwerdink 5, Boehme 8, Schmitt 12, Aleksiev 2, Petreas 6, Stefanou (L);
Christofidelis, Zoupani 1, Stivachtis, Koumentakis 4. N.e. Smaragdis, Daridis, Andreadis. All. Fernando Munoz
Benitez. 
TRENTINO ITAS: Vettori 15, Russell 11, Candellaro 9, Giannelli 10, Kovacevic 13, Lisinac 6, Grebennikov (L); Van
Garderen, Nelli. N.e. Cavuto, Daldello, De Angelis e Codarin.  All. Angelo Lorenzetti.
ARBITRI: Heckford di Londra e Omari di Tirana (Albania).

(Fonte: comunicato stampa)

Imoco, la combinazione perfetta:
vittoria e passaggio del turno
 Febbraio 26, 2019

Scandicci fermata dallo Schwerin.
Parisi: “Era importante vincere
per guadagnare punti ed essere
tra le teste di serie”
 Febbraio 26, 2019

Trasferta vincente in Ungheria
per le farfalle di Busto. Ora
bastano due set per conquistare
la finale di CEV Cup
 Febbraio 26, 2019
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Simon: “Che freddo a Siena. Dispiace per la
Bulgaria. Bieniek bravo giocatore ma…”
 Febbraio 26, 2019

Foto Facebook Lube Volley

Di Redazione

Ancora una vittoria per la Cucine Lube Civitanova su un campo difficile come quello di Siena, formazione a caccia
di punti salvezza. Prestazione monstre del solito Juantorena e del centrale Simon, che ha chiuso con un 77% di
positività in attacco, 13 punti (1 ace, 2 muri). Il forte cubano, nell’intervista rilasciata ad Andrea Scoppa, giornalista
de “Il Resto del Carlino Macerata” ha analizzato la partita contro i senesi con un occhio rivolto alla rincorsa al
secondo posto:

“Potevamo chiudere 3-0 – risponde il centrale della Lube – ma ci sta, nei primi due set li abbiamo messi in difficoltà col
servizio e a muro. Poi loro sono migliorati in difesa e nel contrattacco”. 

Una vittoria più importante rispetto a novembre?
“Sì, perché Siena è disperata e ora fa di tutto per mantenere la SuperLega”. 

Lei ha dato l’esempio a muro in avvio spegnendo quell’Hernandez che poteva diventare un serio
problema.
“Anche Leal, Juantorena o Sokolov ne hanno fatti tanti (3 per Osmany, 4 per l’opposto), era importante farli su
Hernandez e non solo, così da mettere la partita sul binario giusto”. 

È vero che era particolarmente freddo?
“Molto, non ho mai trovato un palazzetto così in Italia. Saremo stati a -10 gradi, serviva il giubbetto per riscaldarsi in
allenamento…”. 

Continua la rincorsa su Trento che ha un calendario più difficile: crede nel sorpasso?
“Ci spero, ma loro sono forti, stanno giocando bene e potrebbero non avere problemi nel proteggere la posizione”. 

Heynen lascia a fine stagione il
Friedrichshafen per concentrarsi
sulla Polonia
 Febbraio 26, 2019

Il ritorno di Klemen Čebulj in
Italia. Destinazione Milano?
 Febbraio 26, 2019

Il Pagellone di Paolo Cozzi –
Impeccabile De Cecco, Urnaut e
Zaytsev sollevano Modena dalle
sabbie mobili. Siena?
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IN EVIDENZA  [ Febbraio 26, 2019 ] Heynen lascia a fine stagione il Friedrichshafen per concentrarsi sulla CERCA …
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 CUCINE LUBE CIVITANOVA EMMA VILLAS SIENA SUPERLEGA

 PRECEDENTE
Brescia in anticipo a Busto e in diretta
Rai Sport

SUCCESSIVO 

Doppio impegno tra Champions
League e SuperLega per la Lube

I cambi in panchina sono
sempre efficaci?

Bernardi: “Anche da
giocatore pensavo che il
trofeo più bello è quello
che deve ancora arrivare”

Trento spaventa i Block
Devils: ma i tre punti sono
ancora per Perugia

Domani si ritorna in campo e ve la vedrete con lo Zaksa che ha molte più motivazioni: che partita sarà?
“Noi non regaleremo nulla, vogliamo chiudere bene il girone davanti al nostro pubblico”. 

Si parla di una Lube interessata a Bieniek, che le pare del collega?
“Sì è un giocatore bravo, certo dovrebbe dimostrarlo in SuperLega che è il torneo più difficile di tutti”. 

La Bulgaria ha chiuso l’iter per la sua naturalizzazione: quanto le dispiace?
“Parecchio perché mi mancano le competizioni con le nazionali. Pazienza, andremo avanti”.

 Febbraio 26, 2019

Intramontabile Paola Cardullo,
doppia difesa super! – (Video)
 Febbraio 26, 2019

Imoco Volley: ultima chiamata in
Champions. Serve una vittoria in
tre set e sperare negli altri
risultati
 Febbraio 26, 2019
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