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Sei in:  Sport »  L'Itas passa a Busto Arsizio e... »

Volley SuperLega

L'Itas passa a Busto Arsizio e
difende il secondo posto
Milano vince il primo set ma la rimonta di Trento è irresistibile (1-3)

Volley

03 marzo 2019

D0wUHxVXQAAO7pt.jpg

USTO ARSIZIO (VARESE). Parte la Revivre Axopower Milano,

arriva l'Itas Trentino: la squadra di Angelo Lorenzetti espugna il

PalaYamamay 1-3 (25-19, 19-25, 17-25, 23-25) e difende il secondo

posto in classifica. Privi di Lisinac, ottimamente rimpiazzato da Codarin,

i gialloblù hanno inflitto ad Abdel-Aziz e compagni la prima sconfitta del

girone di ritorno. 

Volley

03 marzo 2019
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Home  | Sport  | Volley  | L’Itas Trentino passa anche a Busto Arsizio

L’Itas Trentino passa anche a Busto Arsizio

Conserva così il secondo posto in superlega: Milano domata in quattro set

Foto di Marco Trabalza.

 

Il cammino esterno dell’Itas Trentino nella stagione 2018/19 si arricchisce di un
ulteriore risultato di rilievo. Questa sera i Campioni del Mondo hanno infatti violato
il PalaYamamay di Busto Arsizio, imponendo la prima battuta d’arresto del girone di
ritorno alla Revivre Axopower Milano, la squadra più in forma di tutta la SuperLega
Credem Banca.
Oltre a confermare la tradizione favorevole dei gialloblù sul campo dei meneghini
(mai andati a segno con Trento fra le mura amiche), il 3-1 ottenuto oggi in
Lombardia consente alla squadra di Lorenzetti di conservare il secondo posto in
classifica; a tre giornate dalla fine della regular season la difesa dall’assalto della
Cucine Lube presenta ancora diverse insidie, ma l’Itas Trentino vista questa sera
può guardare al suo futuro con rinnovato ottimismo.

Quello che deriva da una prestazione in costante crescita, in cui i gialloblù hanno
trovato difficoltà ad entrare in partita perdendo infatti il primo set ma poi dalla metà
del secondo parziale sono diventati sempre più padroni del campo e, di
conseguenza, del punteggio. 
Con un muro gradualmente più efficace (9 vincenti in tutta la partita, sette solo dal
terzo set in poi) ed un servizio costante pungente, la squadra di Lorenzetti si è
costruita importanti vantaggi che poi ha saputo conservare grazie alla grande
continuità in attacco di Russell (19 punti), Vettori (15 col 56%) e Kovacevic (mvp
con 15 punti, di cui tre a muro e quattro col servizio). 
In questo modo la scelta di risparmiare Lisinac è passata quasi inosservata, perché
Codarin e Candellaro al centro hanno lavorato con profitto per tutta la gara.
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 La cronaca del match  

L’Itas Trentino si presenta di fronte al sold out del PalaYamamay (oltre 4.300 spettatori) in

formazione quasi tipo: Giannelli in regia, Vettori opposto, Russell e Kovacevic in banda,

Codarin (e non Lisinac) e Candellaro al centro, Grebennikov libero. 

La Revivre Axopower è priva dell’infortunato Piano ma anche di Sbertoli (problemi ad un

ginocchio) e risponde con Izzo al palleggio, Abdel-Aziz opposto, Clevenot e Maar schiacciatori,

Bossi e l’ex Kozamernik centrali, Pesaresi libero. 

L’inizio di partita è avvincente e combattuto punto a punto, con le due formazioni che sovente si

alternano al comando del punteggio (3-5, 7-6) prima che un muro di Bossi su Russell non offra il

primo vero spunto (10-12), che Trento riprende subito con il muro di Kovacevic (13-13) e poi

passa a condurre con un block di Russell su Abdel-Aziz (17-16, time out Giani). 

Milano reagisce con i servizi affilati di Kozmernik e gli slash di Bossi e Maar (17-19, time out

Lorenzetti) e poi con Abdel-Aziz si spinge sino al +4 (19-23); il tecnico trentino interrompe di

nuovo il gioco, senza però trovare segnali di ripresa dai suoi, che cedono il primo set già sul 19-

25.

 

L’Itas Trentino prova a scuotersi in apertura di seconda frazione, affidandosi a Russell per

scrollarsi di dosso Milano (5-3 e poi 8-5); anche in questo caso l’interruzione richiesta da Giani

è utilissima ai padroni di casa, che alla ripresa del gioco pareggiano i conti già sull’8-8 e poi

mettono la freccia (8-9) con un ace di Clevenot. 

Trento pareggia i conti a quota dodici con una difesa punto(!) di Grebennikov e poi passa di

nuovo a condurre con l’ace di Vettori (14-12). 

Kovacevic difende il vantaggio, che poi aumenta con un altro servizio vincente (18-13); i

gialloblù sono efficacissimi in fase di break point e prendono sempre più velocità (23-17)

pareggiando il computo dei set già sul 25-19 grazie ad un errore in attacco di Adbdel-Aziz.

 

Nel terzo periodo la battaglia torna ad animarsi sin dalle prime battute: Milano parte meglio (0-

3, time out Lorenzetti), ma poi l’Itas Trentino diventa spietata a muro (con Kovacevic e Codarin

in particolare) e trova un vantaggio sempre più importante (11-8 e 14-9). 

Milano allora si innervosisce, si rivela molto fallosa, nonostante i cambi proposti dal suo

allenatore (19-14), e perde sempre più contatto; Trento lavora bene in fase di cambiopalla ed

affonda il colpo col servizio di Uros che consente ai gialloblù di volare in fretta sul 2-1 (25-17, a

segno anche un sempre più convincente Vettori).

 

Milano riparte a tutta nel quarto set (0-3), ma Giannelli e Candellaro non ci stanno e riportano

subito in carreggiata gli iridati (7-7), permettendo così alla contesa di vivere sul filo equilibrio

(10-10, 13-13). 

Russell consegna il +2 agli ospiti (18-16), la Revivre pareggia i conti a quota diciotto ma il finale

di partita è tutto nel segno di Kovacevic, che offre assieme a Russell un altro spunto (21-18) e

poi protegge il vantaggio sino al 25-23 realizzato da Vettori.
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 Il commento a caldo  

«È stata la classica partita di fine regular season, in cui entrambe le squadre buttano un occhio

ai Play Off e devono fare i conti con problemi fisici di natura varia, – ha dichiarato l’allenatore

dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti al termine del match. – Inizialmente abbiamo subito la battuta

di Milano, gestendo male la ricezione; successivamente siamo riusciti a lavorare meglio come

ci eravamo ripromessi e abbiamo recuperato quel punto che forse avevamo lasciato per strada

nella trasferta di Verona. 

«Sono contento e soddisfatto della prestazione dei ragazzi e della voglia che abbiamo avuto di

combattere, ma ad onor del vero nutrivo altrettanti sentimenti anche dopo il ko in casa della

Calzedonia.»

 

Per i Campioni del Mondo solo poche ore prima di scendere di nuovo in campo per una partita

ufficiale, programmata già per martedì 5 marzo alla BLM Group Arena contro l’Olympiacos

Piraeus nel ritorno di semifinale di 2019 CEV Cup (ore 20.30 – gara non compresa in

abbonamento). 

In SuperLega, invece, l’impegno più vicino è quello di domenica 10 marzo sempre in casa

contro la Consar Ravenna.

 

 Il tabellino  

Revivre Axopower Milano-Itas Trentino 1-3

(25-19, 19-25, 17-25, 23-25)

 

REVIVRE AXOPOWER: Clevenot 11, Kozamernik 5, Abdel-Aziz 18, Maar 16, Bossi 8, Izzo 2,

Pesaresi (L); Basic 3, Sbertoli. N.e. Orlando, Hoffer, Hirsch, Gironi. All. Andrea Giani.

ITAS TRENTINO:  Kovacevic 15, Codarin 7, Vettori 15, Russell 19, Candellaro 7, Giannelli,

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

Lorenzetti.

ARBITRI: Cesare di Roma e Piana di Carpi (Modena).

DURATA SET: 27’, 27’, 27’, 29’; tot. 1h e 50’.

NOTE: 4.356 spettatori. Revivre Axopower: 9 muri, 3 ace, 15 errori in battuta, 9 errori azione,

47% in attacco, 39% (17%) in ricezione. Itas Trentino: 9 muri, 8 ace, 17 errori in battuta, 4 errori

azione, 48% in attacco, 41% (24%) in ricezione. Mvp Kovacevic.
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  Lunedi 4 Marzo

La famiglia Immobile si allarga:...

Pallavolo, Serie A: si ferma a
9 vittorie la striscia di
Milano, la Powervolley
sconfitta da Trento

La Revivre Axopower Milano si ferma a nove: Trento
vince 3-1 al PalaYamamay, la Powervolley rimane a
pari punti con Modena, sconfitta in casa da Monza

Si ferma a nove la striscia di vittorie consecutive della Revivre Axopower

Milano. In un PalaYamamay quasi sold out (4356 spettatori) è l‘Itas Trentino

ad imporsi sui padroni di casa e aggiudicarsi i tre punti della 23° giornata

del 74° campionato italiano di pallavolo Superlega Credem Banca. Finisce 3-1

per Trento (25-19, 19-25, 17-25, 23-25) alla fine di quasi 2 ore di sfida in cui la

Powervolley ha provato a dire la sua e dimostrare il suo valore.

C’è un po’ di rammarico per Milano che, dopo un inizio determinato in cui i

ragazzi di coach Andrea Giani hanno vinto con merito il primo set, ha

abbassato i ritmi e permesso all’Itas Trentino di esprimere a pieno il

proprio potenziale. Con l’assenza dell’indisponibile Piano e con il turno di

riposo concesso a Sbertoli, per la Revivre Axopower è Izzo a prendere in

mano le chiavi della distribuzione della squadra. Complessivamente buona la

prestazione del palleggiatore milanese che ha saputo imbeccare i suoi

compagni, con Nimir best scorer dei padroni di casa (18 punti) e Maar che

ha siglato 16 punti. Non sono però bastati a Milano che ha trovato di fronte

un Kovacevic in stato di grazia: il serbo, MVP della gara, ha guidato i suoi nei

momenti più caldi, risultando decisivo a servizio (4 ace totali), diventando

una vera spina nel fianco della Powervolley. Trento, da par suo, ha

dimostrato il suo valore e, in alcuni tratti di gara, la sua superiorità, ma per

Milano, che ferma così a nove le vittorie consecutive, questa sconfitta, a

                    Home Tennis Golf Vela F1 Moto Rugby Sci Basket Calcio Ciclismo Boxe Atletica Nuoto Nautica Auto Lifestyle Pallavolo Altri Sport Foto Video
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dispetto del risultato, è la dimostrazione che questa squadra ha le qualità

per poter continuare a far bene ed essere un ostico avversario per molti.

Il rammarico più grande è negli scampoli finali di partita, con la squadra di

Giani che ha sprecato la palla per poter portare il quarto game ai vantaggi e,

forse, al tie break che avrebbe almeno consegnato un punto a Milano.

«Siamo dispiaciuti perché avevamo la possibilità di poter portare il match al

tie break o almeno il quarto set ai vantaggi – commenta Izzo -. Giocare contro

Trento non è mai facile, vista la forza dell’avversario, ma anche oggi abbiamo

dimostrato di potercela giocare. Avevamo molte defezioni, mancavano due

titolari e siamo arrivati a questa gara non nel migliore dei modi da un punto di

vista fisico, ma non deve essere una scusa. Aver fatto nove vittorie è la

dimostrazione di ciò che siamo, ma soprattutto siamo consapevoli di

non aver paura delle ‘grandi’». Milano non ha paura delle grandi ed

anche oggi lo ha dimostrato.

Primo set:

Giani parte con Izzo in regia al posto di Sbertoli con Bossi al centro al posto

dell’infortunato Piano. Parte bene la Revivre Axopower con il break di

Clevenot in pipe per il 4-2. Trento impatta sul 5-5 con il tocco sotto rete di

Candellaro. Le due squadre non lesinano colpi, con Kovacevic a spingere in

pipe e Nimir ad attaccare in diagonale (11-10). Kovacevic blocca a muro

proprio l’olandese per il 13-13, che trova una nuova murata sulle mani di

Russell per il sorpasso degli ospiti (16-17). Milano c’è e non molla e il doppio

colpo di Kozamernik e Maar su ricezione slash di Russell vale il nuovo 19-17.

Bossi si supera a muro su Kovacevic per il 23-19, ma è ancora il muro di

Milano a bloccare Trento per il 24-19. Clevenot con il mani out chiude il

parziale 25-19.

Secondo set:

Trento piazza il primo break del set con il primo tempo di Codarin (3-5), con

Giannelli a piazzare l’ace del +3 (5-8), che costringe Giani a spendere il

primo time out. È la scossa per la Revivre Axopower che con Maar impatta

sull’8-8 e poi con Clevenot trova l’ace del 9-8. Il turno in battuta di Vettori

mette in crisi la seconda linea di Milano che concede a Trento il recupero

fino al 12-15,  con il muro di Bossi sullo stesso Vettori per il 13-16. L’ace di

Russell vale il +5 per Trento, ma la premiata ditta Clevenot-Nimir non molla e

trova un break (16-19). Ace di Kovacevic per il 17-22 e nuovo +5 Trento, con

l’errore di Nimir a chiudere il game 19-25.

Terzo set:

Parte bene la Powervolley con un 3-0 iniziale che costringe Lorenzetti a

chiamare time out. Trento si rifà viva e con Giannelli di seconda intenzione

trova il 5-4, agguantando il pareggio con Kovacevic a muro su Nimir (7-7).
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Pallavolo volley

Trento scappa via con Kovacevic scatenato (8-11), con il vantaggio che

aumenta a +5 sul primo tempo di Codarin (10-15). Muro di Basic, appena

entrato per Maar, per il 12-15, ma è sempre l’Itas a condurre a tornare di

nuovo sul +5 con il muro sull’attacco di Clevenot (15-20). Ancora il serbo a

spingere dai 9 metri (16-23), ma a chiudere il parziale ci pensa Vettori per il

17-25 finale.

Quarto set:

Milano parte di nuovo con 3 punti consecutivi, ma dopo il time out di

Lorenzetti subisce 4 punti di Trento (3-4). L’ace di Nimir vale il 6-4 della

Revivre Axopower, ma la risposta di Trento arriva con Giannelli (doppio ace)

dai 9 metri (6-7). Kovacevic subisce la stampata a muro di Kozamernik (10-9),

ma ancora la squadra di Lorenzetti trova la forza per piazzare un break che

la riporta davanti. Nimir tiene attaccata Milano punto a punto (15-15), ma è

Russell a trovare il mani out del 16-18. Nuovo pareggio Revivre Axopower con

Clevenot a servizio (18-18), ma l’errore di Maar consegna il nuovo vantaggio a

Trento (19-21). Ancora Maar ad attaccare out per il 20-23 degli ospiti: Milano

recupera, spreca la palla del possibile 23-23 con Clevenot e viene castigata

dal punto finale di Vettori per il 23-25 e 3-1 finale.

IL TABELLINO

Revivre Axopower Milano – Itas Trentino: 1-3

Parziali: 25-19, 19-25, 17-25, 23-25

Revivre Axopower Milano: Nimir Abdel Aziz 18, Basic 3, Kozamernik 5, Izzo

2, Sbertoli, Maar 16, Bossi 8, Clevenot 11, Pesaresi (L). N.e.: Hoffer (L), Hirsch,

Gironi, Orlando. All. Giani

Itas Trentino: Russell 19, Nelli, Vettori 15, Giannelli 5, Grebbenikov (L),

Candellaro 7, Codarin 7, Kovacevic 15. N.e.: Van Garderen, Cavuto, Daldello,

De Angelis (L), Lisinac. All. Lorenzetti.

NOTE

REVIVRE AXOPOWER MILANO: 9 muri, 3 ace, 15 errori in battuta, 47% in

attacco, 39% (17% perfette) in ricezione.

ITAS TRENTINO: 9 muri, 8 ace, 17 errori in battuta, 48% in attacco, 41% (24%

perfette) in ricezione.

Valuta questo articolo

 20:56 | 03/03/19 | di Francesco Gregorace

Nessun voto.
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Suzuki GSX-S750 YUGEN CARBON: l’essenza della sportività [GALLERY]
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Home   Campionati   Superlega   Superlega: Trento vince 3-1 e “sporca” il ritorno senza macchia di Milano

Primo piano Campionati

Superlega: Trento vince 3-1 e “sporca”
il ritorno senza macchia di Milano

Revivre Axopower Milano – Itas Trentino 1-3 (25-19, 19-25, 17-25, 23-25)

Revivre Axopower Milano: Izzo 2, Clevenot 11, Kozamernik 5, Abdel-Aziz 18, Maar 16, Bossi

8, Hoffer (L), Pesaresi (L), Sbertoli 0, Basic 3. N.E. Hirsch, Gironi, Orlando. All. Giani.

Itas Trentino: Giannelli 5, Kovacevic 15, Codarin 7, Vettori 15, Russell 19, Candellaro 7, De

Angelis (L), Nelli 0, Grebennikov (L). N.E. Van Garderen, Daldello, Lisinac, Cavuto. All.

Lorenzetti.

ARBITRI: Cesare, Piana.

NOTE – Spettatori 4356, durata set: 27′, 27′, 27′, 29′; tot: 110′.

BUSTO ARSIZIO – Si ferma a nove la striscia di vittorie consecutive della Revivre Axopower

Milano. In un PalaYamamay quasi sold out (4356 spettatori) è l’Itas Trentino ad imporsi sui

padroni di casa e aggiudicarsi i tre punti. Finisce 3-1 per Trento alla fine di quasi 2 ore di sfida.

C’è un po’ di rammarico per Milano che, dopo un inizio determinato in cui i ragazzi di coach

Andrea Giani hanno vinto con merito il primo set, ha abbassato i ritmi e permesso all’Itas

Trentino di esprimere a pieno il proprio potenziale. Con l’assenza dell’indisponibile Piano e con

il turno di riposo concesso a Sbertoli, per la Revivre Axopower è Izzo a prendere in mano le

chiavi della distribuzione della squadra. Complessivamente buona la prestazione del

palleggiatore milanese che ha saputo imbeccare i suoi compagni, con Nimir best scorer dei

padroni di casa (18 punti) e Maar che ha siglato 16 punti. Non sono però bastati a Milano

Di  Volleyball.it  - 3 Marzo 2019

Uros Kovacevic, 6 maggio 1993 (età 25 anni), Kraljevo, Serbia

SOSTIENICI CAMPIONATI RISULTATI COPPE ESTERO MONDO MERCATO FIPAV E POI… 
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che ha trovato di fronte un Kovacevic in stato di grazia: il serbo, MVP della gara, ha guidato i

suoi nei momenti più caldi, risultando decisivo a servizio (4 ace totali), diventando una vera

spina nel fianco della Powervolley. Trento, da par suo, ha dimostrato il suo valore e, in alcuni

tratti di gara, la sua superiorità, ma per Milano, che ferma così a nove le vittorie consecutive,

questa sconfitta, a dispetto del risultato, è la dimostrazione che questa squadra ha le qualità

per poter continuare a far bene ed essere un ostico avversario per molti.

SESTETTI – La Revivre Axopower è priva dell’infortunato Piano ma anche di Sbertoli

(problemi ad un ginocchio) e risponde con Izzo al palleggio, Abdel-Aziz opposto, Clevenot e

Maar schiacciatori, Bossi e l’ex Kozamernik centrali, Pesaresi libero. L’Itas Trentino si presenta

in formazione quasi tipo: Giannelli in regia, Vettori opposto, Russell e Kovacevic in banda,

Codarin (e non Lisinac) e Candellaro al centro, Grebennikov libero.

[MOSTRA MINIATURE]

 

LA PARTITA – Parte bene la Revivre Axopower con il break di Clevenot in pipe per il 4-2.

Trento impatta sul 5-5 con il tocco sotto rete di Candellaro. Le due squadre non lesinano

colpi, con Kovacevic a spingere in pipe e Nimir ad attaccare in diagonale (11-10). Kovacevic

blocca a muro proprio l’olandese per il 13-13, che trova una nuova murata sulle mani di

Russell per il sorpasso degli ospiti (16-17). Milano c’è e non molla e il doppio colpo di

Kozamernik e Maar su ricezione slash di Russell vale il nuovo 19-17. Bossi si supera a muro

su Kovacevic per il 23-19, ma è ancora il muro di Milano a bloccare Trento per il 24-19.

Clevenot con il mani out chiude il parziale 25-19.

Trento piazza il primo break del set con il primo tempo di Codarin (3-5), con Giannelli a

piazzare l’ace del +3 (5-8), che costringe Giani a spendere il primo time out. È la scossa per

la Revivre Axopower che con Maar impatta sull’8-8 e poi con Clevenot trova l’ace del 9-8. Il

turno in battuta di Vettori mette in crisi la seconda linea di Milano che concede a Trento il

recupero fino al 12-15,  con il muro di Bossi sullo stesso Vettori per il 13-16. L’ace di Russell

vale il +5 per Trento, ma la premiata ditta Clevenot-Nimir non molla e trova un break (16-

19). Ace di Kovacevic per il 17-22 e nuovo +5 Trento, con l’errore di Nimir a chiudere il game

19-25.

Parte bene la Powervolley con un 3-0 iniziale che costringe Lorenzetti a chiamare time out.

Trento si rifà viva e con Giannelli di seconda intenzione trova il 5-4, agguantando il pareggio

con Kovacevic a muro su Nimir (7-7). Trento scappa via con Kovacevic scatenato (8-11),

con il vantaggio che aumenta a +5 sul primo tempo di Codarin (10-15). Muro di Basic,

appena entrato per Maar, per il 12-15, ma è sempre l’Itas a condurre a tornare di nuovo sul

+5 con il muro sull’attacco di Clevenot (15-20). Ancora il serbo a spingere dai 9 metri (16-

23), ma a chiudere il parziale ci pensa Vettori per il 17-25 finale.

Milano parte di nuovo con 3 punti consecutivi, ma dopo il time out di Lorenzetti subisce 4

punti di Trento (3-4). L’ace di Nimir vale il 6-4 della Revivre Axopower, ma la risposta di Trento
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arriva con Giannelli (doppio ace) dai 9 metri (6-7). Kovacevic subisce la stampata a muro di

Kozamernik (10-9), ma ancora la squadra di Lorenzetti trova la forza per piazzare un break

che la riporta davanti. Nimir tiene attaccata Milano punto a punto (15-15), ma è Russell a

trovare il mani out del 16-18. Nuovo pareggio Revivre Axopower con Clevenot a servizio

(18-18), ma l’errore di Maar consegna il nuovo vantaggio a Trento (19-21). Ancora Maar ad

attaccare out per il 20-23 degli ospiti: Milano recupera, spreca la palla del possibile 23-23 con

Clevenot e viene castigata dal punto finale di Vettori per il 23-25 e 3-1 finale.

HANNO DETTO

Izzo (Milano) “Siamo dispiaciuti perché avevamo la possibilità di poter portare il match al tie

break o almeno il quarto set ai vantaggi. Giocare contro Trento non è mai facile, vista la

forza dell’avversario, ma anche oggi abbiamo dimostrato di potercela giocare. Avevamo

molte defezioni, mancavano due titolari e siamo arrivati a questa gara non nel migliore dei

modi da un punto di vista fisico, ma non deve essere una scusa. Aver fatto nove vittorie è la

dimostrazione di ciò che siamo, ma soprattutto siamo consapevoli di non aver paura delle

‘grandi’”.

Lorenzetti (Trento) “E’ stata la classica partita di fine regular season, in cui entrambe le

squadre buttano un occhio ai Play Off e devono fare i conti con problemi fisici di natura varia.

Inizialmente abbiamo subito la battuta di Milano, gestendo male la ricezione;

successivamente siamo riusciti a lavorare meglio come ci eravamo ripromessi e abbiamo

recuperato quel punto che forse avevamo lasciato per strada nella trasferta di Verona. Sono

contento e soddisfatto della prestazione dei ragazzi e della voglia che abbiamo avuto di

combattere, ma ad onor del vero nutrivo altrettanti sentimenti anche dopo il ko in casa della

Calzedonia”.
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  L’Itas Trentino interrompe la striscia positiva di Milano

L’Itas Trentino interrompe la striscia
positiva di Milano
 Marzo 3, 2019

Di Redazione

Il cammino esterno dell’Itas Trentino nella stagione 2018/19 si arricchisce di un ulteriore risultato di rilievo. Questa
sera i Campioni del Mondo hanno infatti violato il PalaYamamay di Busto Arsizio, imponendo la prima battuta
d’arresto del girone di ritorno alla Revivre Axopower Milano.

Oltre a confermare la tradizione favorevole dei gialloblù sul campo dei meneghini (mai andati a segno con Trento
fra le mura amiche), il 3-1 ottenuto oggi in Lombardia consente alla squadra di Lorenzetti di conservare il secondo
posto in classifica; a tre giornate dalla fine della regular season la difesa dall’assalto della Cucine Lube presenta
ancora diverse insidie, ma l’Itas Trentino vista questa sera può guardare al suo futuro con rinnovato ottimismo.

Quello che deriva da una prestazione in costante crescita, in cui i gialloblù hanno trovato difficoltà ad entrare in
partita perdendo infatti il primo set ma poi dalla metà del secondo parziale sono diventati sempre più padroni del
campo e, di conseguenza, del punteggio. Con un muro gradualmente più efficace (9 vincenti in tutta la partita,
sette solo dal terzo set in poi) ed un servizio costante pungente, la squadra di Lorenzetti si è costruita importanti
vantaggi che poi ha saputo conservare grazie alla grande continuità in attacco di Russell (19 punti), Vettori (15 col
56%) e Kovacevic (mvp con 15 punti, di cui tre a muro e quattro col servizio). In questo modo la scelta di
risparmiare Lisinac è passata quasi inosservata, perché Codarin e Candellaro al centro hanno lavorato con profitto
per tutta la gara.

La cronaca del match. L’Itas Trentino si presenta di fronte al sold out del PalaYamamay (oltre 4.300 spettatori) in
formazione quasi tipo: Giannelli in regia, Vettori opposto, Russell e Kovacevic in banda, Codarin (e non Lisinac) e
Candellaro al centro, Grebennikov libero. La Revivre Axopower è priva dell’infortunato Piano ma anche di Sbertoli
(problemi ad un ginocchio) e risponde con Izzo al palleggio, Abdel-Aziz opposto, Clevenot e Maar schiacciatori,
Bossi e l’ex Kozamernik centrali, Pesaresi libero. L’inizio di partita è avvincente e combattuto punto a punto, con le
due formazioni che sovente si alternano al comando del punteggio (3-5, 7-6) prima che un muro di Bossi su Russell
non offra il primo vero spunto (10-12), che Trento riprende subito con il muro di Kovacevic (13-13) e poi passa a
condurre con un block di Russell su Abdel-Aziz (17-16, time out Giani). Milano reagisce con i servizi affilati di
Kozmernik e gli slash di Bossi e Maar (17-19, time out Lorenzetti) e poi con Abdel-Aziz si spinge sino al +4 (19-23); il
tecnico trentino interrompe di nuovo il gioco, senza però trovare segnali di ripresa dai suoi, che cedono il primo
set già sul 19-25.
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 REVIVRE AXOPOWER MILANO SUPERLEGA

 PRECEDENTE
La Vero Volley Monza sbanca il
PalaPanini in quattro set

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

L’Itas Trentino prova a scuotersi in apertura di seconda frazione, affidandosi a Russell per scrollarsi di dosso Milano
(5-3 e poi 8-5); anche in questo caso l’interruzione richiesta da Giani è utilissima ai padroni di casa, che alla ripresa
del gioco pareggiano i conti già sull’8-8 e poi mettono la freccia (8-9) con un ace di Clevenot. Trento pareggia i conti
a quota dodici con una difesa punto(!) di Grebennikov e poi passa di nuovo a condurre con l’ace di Vettori (14-12).
Kovacevic difende il vantaggio, che poi aumenta con un altro servizio vincente (18-13); i gialloblù sono efficacissimi
in fase di break point e prendono sempre più velocità (23-17) pareggiando il computo dei set già sul 25-19 grazie ad
un errore in attacco di Adbdel-Aziz.

Nel terzo periodo la battaglia torna ad animarsi sin dalle prime battute: Milano parte meglio (0-3, time out
Lorenzetti), ma poi l’Itas Trentino diventa spietata a muro (con Kovacevic e Codarin in particolare) e trova un
vantaggio sempre più importante (11-8 e 14-9). Milano allora si innervosisce, si rivela molto fallosa, nonostante i
cambi proposti dal suo allenatore (19-14), e perde sempre più contatto; Trento lavora bene in fase di cambiopalla
ed affonda il colpo col servizio di Uros che consente ai gialloblù di volare in fretta sul 2-1 (25-17, a segno anche un
sempre più convincente Vettori).

Milano riparte a tutta nel quarto set (0-3), ma Giannelli e Candellaro non ci stanno e riportano subito in carreggiata
gli iridati (7-7), permettendo così alla contesa di vivere sul filo equilibrio (10-10, 13-13). Russell consegna il +2 agli
ospiti (18-16), la Revivre pareggia i conti a quota diciotto ma il finale di partita è tutto nel segno di Kovacevic, che
offre assieme a Russell un altro spunto (21-18) e poi protegge il vantaggio sino al 25-23 realizzato da Vettori. 

“E’ stata la classica partita di fine regular season, in cui entrambe le squadre buttano un occhio ai Play Off e devono fare
i conti con problemi fisici di natura varia – ha dichiarato l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti al termine
del match – . Inizialmente abbiamo subito la battuta di Milano, gestendo male la ricezione; successivamente siamo
riusciti a lavorare meglio come ci eravamo ripromessi e abbiamo recuperato quel punto che forse avevamo lasciato per
strada nella trasferta di Verona. Sono contento e soddisfatto della prestazione dei ragazzi e della voglia che abbiamo
avuto di combattere, ma ad onor del vero nutrivo altrettanti sentimenti anche dopo il ko in casa della Calzedonia”.

Il tabellino

Revivre Axopower Milano-Itas Trentino 1-3 (25-19, 19-25, 17-25, 23-25)
REVIVRE AXOPOWER: Clevenot 11, Kozamernik 5, Abdel-Aziz 18, Maar 16, Bossi 8, Izzo 2, Pesaresi (L); Basic 3,
Sbertoli. N.e. Orlando, Hoffer, Hirsch, Gironi. All. Andrea Giani.
ITAS TRENTINO:  Kovacevic 15, Codarin 7, Vettori 15, Russell 19, Candellaro 7, Giannelli, Grebennikov (L); Nelli. N.e.
Van Garderen, Cavuto, Daldello, De Angelis, Lisinac. All. Angelo Lorenzetti.

(Fonte: comunicato stampa)
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