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World News in Italian Добавить сайт Прислать новость

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 […]

L'articolo Superlega: Trento vince 3-1 e “sporca” il ritorno senza macchia di Milano proviene da Volleyball.it.
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La Juventus sbanca
Napoli: 2-1 tra rossi e
polemiche

Zingaretti stravince le
primarie già scritte Il Pd
torna ai dinosauri

Torino, Mazzarri: “E’
stata una sofferenza, il
caldo ha inciso”

Fisici russi trovano indizi
sull’esistenza dei tunnel
spazio-tempo

Travaglio ora attacca le
"toghe rosse":
"Spocchiose e radical
chic"

Valentino: la sfilata
autunno inverno 2019
2020

Primarie, il padre di Di
Battista si prende gioco
del Pd "Ho votato in tre
seggi"

«Non mentire»: il
remake con cui Mediaset
torna (finalmente) a
respirare

Napoli-Juventus, rissa
sfiorata al San Paolo
(VIDEO)

Alle Cinque terre multe
ai turisti con le infradito

Cagliari, Pavoletti è già a
10 gol: ora può tornare
in azzurro

Napoli, Ancelotti: “Meret
non lo tocca, decisione
avventata. L’episodio ha
condizionato tutto”
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Manchester United si
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obiettivi

Parigi, Grace Jones in
passerella a 70 anni: la
sfilata è uno show
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giornata Girone Blu.
Risultati, classifica e
prossimo turno

Tommy Hilfiger presenta
TommyNow a Parigi con
Zendaya

A2 Credem Banca: 9.
giornata Girone Bianco.
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Carnevale è un affare da
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In via Fersina arrivano i greci
dell'Olympiacos Pireo, alla Trentino Volley
bastano due set per la finale di Cev

 04.03.2019  A1 MASCHILE

Delta Informatica corsara a Martignacco: in
Friuli arriva la terza vittoria consecutiva
delle gialloblù

 04.03.2019  A2 FEMMINILE

L'Itas Trentino supera anche l'ostacolo
Milano e si tiene stretto il secondo posto in
classifica

 04.03.2019  A1 MASCHILE

La nazionale maschile dall'1 al 15 ottobre
sarà in Giappone: è ufficiale la
partecipazione alla World Cup

 04.03.2019  NAZIONALI

Mantovane battono trentine per 2-0, l'Alta
Valsugana Volley cade a Peschiera, sorride
solamente il Neruda

 04.03.2019  B2 FEMMINILE

In via Fersina arrivano i greci
dell'Olympiacos Pireo, alla
Trentino Volley bastano due set
per la finale di Cev
Si giocano entrambe nella giornata
di martedì 5 marzo le gare di ritorno
di...

Delta Informatica corsara a
Martignacco: in Friuli arriva la
terza vittoria consecutiva delle
gialloblù
La Delta Informatica Trentino non
lascia scampo al fanalino di coda
Itas...

L'Itas Trentino supera anche
l'ostacolo Milano e si tiene
stretto il secondo posto in
classifica
Il cammino esterno dell’Itas Trentino
nella stagione 2018/19 si arricchisce...

La nazionale maschile dall'1 al
15 ottobre sarà in Giappone: è
ufficiale la partecipazione alla
World Cup
La Fivb ha ufficializzato oggi l'elenco
delle squadre che prenderanno
parte...

Mantovane battono trentine
per 2-0, l'Alta Valsugana Volley
cade a Peschiera, sorride
solamente il Neruda
di Nicola Baldo   Giornata alquanto
amara questa 18esima per i sestetti...

L'Agrilagaria Volano travolge il
Bedizzole, brutto scivolone
dell'Argentario con l'Ezzelina.
Una buona Ata lotta con San
Donà
di Nicola Baldo   Sorride solamente il
Volano Volley in questa 18esima...

La striscia vincente della baby
Itas Trentino si chiude a
Brugherio, i Diavoli Rosa la
spuntano in tre set
di Nicola Baldo   Lo scontro al vertice
del girone B della serie B maschile...

I risultati della B: il Volano piega
Bedizzole in tre set, tripla
sconfitta in una sera per i
sestetti regionali in B2
di Nicola Baldo     In serie B1 femminile
vittoria piena e preziosa...

Ultime news
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L'Agrilagaria Volano travolge il Bedizzole,
brutto scivolone dell'Argentario con
l'Ezzelina. Una buona Ata lotta con San Donà

 04.03.2019  B1 FEMMINILE

La striscia vincente della baby Itas Trentino
si chiude a Brugherio, i Diavoli Rosa la
spuntano in tre set

 04.03.2019  SERIE B MASCHILE

I risultati della B: il Volano piega Bedizzole in
tre set, tripla sconfitta in una sera per i
sestetti regionali in B2

 03.03.2019  B1 FEMMINILE

Big match d'altissima quota per la baby Itas
Trentino, Poggio in dubbio per la partita
contro i Diavoli Rosa

 02.03.2019  SERIE B MASCHILE

C9 Pregis ed Alta Valsugana Volley a caccia
di punti salvezza fondamentali, il Lagaris va a
Porto Mantovano

 02.03.2019  B2 FEMMINILE

L'Agrilagaria Volano Volley chiede strada al
Bedizzole, scontro salvezza per l'Argentario
e l'Ata ospita San Donà

 02.03.2019  B1 FEMMINILE

Tris di vittorie molto preziose per Lagaris
Rovereto, Alta Valsugana e Neruda, capitola
solo il C9 Pregis

 26.02.2019  B2 FEMMINILE

Big match d'altissima quota
per la baby Itas Trentino,
Poggio in dubbio per la partita
contro i Diavoli Rosa
di Nicola Baldo   La serie A di calcio
ha Napoli-Juventus, la serie B di...

C9 Pregis ed Alta Valsugana
Volley a caccia di punti
salvezza fondamentali, il
Lagaris va a Porto Mantovano
di Nicola Baldo   Arriva la 18esima
giornata in serie B2 femminile, un
turno...

In via Fersina arrivano i greci
dell'Olympiacos Pireo, alla
Trentino Volley bastano due set
per la finale di Cev
Si giocano entrambe nella giornata
di martedì 5 marzo le gare di ritorno
di...

L'Itas Trentino supera anche
l'ostacolo Milano e si tiene
stretto il secondo posto in
classifica
Il cammino esterno dell’Itas Trentino
nella stagione 2018/19 si arricchisce...

Coppa Cev, al via le semifinali:
ad Atene la Trentino Itas sfida
l'Olympiacos per cercare il
primo passo in finale
Si gioca martedì 26 febbraio in
Grecia la gara d’andata di...

Vettori e Kovacevic trascinano
l'Itas Trentino ad un rotondo 3-
0 su Padova, nella gara numero
800 nella storia
L’Itas Trentino festeggia la ricorrenza
dell’ottocentesima partita...

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...

Delta Informatica corsara a
Martignacco: in Friuli arriva la
terza vittoria consecutiva delle
gialloblù
La Delta Informatica Trentino non
lascia scampo al fanalino di coda
Itas...

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...

Serie A maschile

Serie A femminile
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L'Argentario strappa un punticino prezioso
all'Arena Verona, la Walliance Ata travolta
dal Giorgione

 26.02.2019  B1 FEMMINILE

Coppa Cev, al via le semifinali: ad Atene la
Trentino Itas sfida l'Olympiacos per cercare
il primo passo in finale

 26.02.2019  A1 MASCHILE

Michieletto e Bonatesta trascinano la baby
Itas contro il Volley Milano: tre punti che
valgono il primo posto

 26.02.2019  SERIE B MASCHILE

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...

Mantovane battono trentine
per 2-0, l'Alta Valsugana Volley
cade a Peschiera, sorride
solamente il Neruda
di Nicola Baldo   Giornata alquanto
amara questa 18esima per i sestetti...

L'Agrilagaria Volano travolge il
Bedizzole, brutto scivolone
dell'Argentario con l'Ezzelina.
Una buona Ata lotta con San
Donà
di Nicola Baldo   Sorride solamente il
Volano Volley in questa 18esima...

I risultati della B: il Volano piega
Bedizzole in tre set, tripla
sconfitta in una sera per i
sestetti regionali in B2
di Nicola Baldo     In serie B1 femminile
vittoria piena e preziosa...

C9 Pregis ed Alta Valsugana
Volley a caccia di punti
salvezza fondamentali, il
Lagaris va a Porto Mantovano
di Nicola Baldo   Arriva la 18esima
giornata in serie B2 femminile, un
turno...

L'Agrilagaria Volano Volley
chiede strada al Bedizzole,
scontro salvezza per
l'Argentario e l'Ata ospita San
Donà
di Nicola Baldo   Giornata di
campionato numero 18 in B1
femminile, turno...

La striscia vincente della baby
Itas Trentino si chiude a
Brugherio, i Diavoli Rosa la
spuntano in tre set
di Nicola Baldo   Lo scontro al vertice
del girone B della serie B maschile...

Big match d'altissima quota
per la baby Itas Trentino,
Poggio in dubbio per la partita
contro i Diavoli Rosa
di Nicola Baldo   La serie A di calcio
ha Napoli-Juventus, la serie B di...

Michieletto e Bonatesta
trascinano la baby Itas contro il
Volley Milano: tre punti che
valgono il primo posto
di Nicola Baldo   Un successo in
quattro parziali che vale, complice...

I nostri video: Francesco Conci
commenta la vittoria dell'Itas
contro Milano ed il primo posto
in serie B
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco la nostra video intervista
a...

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...

Serie B femminile

Serie B maschile
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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...

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,...

Regionali

La schiacciata ignorante

I vostri selfie sottorete

Pipe & fast

La Bacheca
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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 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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martedì, 05 marzo 2019

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Sport »  L’Itas rimonta a Busto Arsizio e... »

L’Itas rimonta a Busto Arsizio e
difende il secondo posto 
SuperLega. La Revivre Axopower Milano sorprende Giannelli  e compagni

nel primo set, poi Kovacevic (mvp dell’incontro) suona la carica. Lorenzetti

risparmia ancora una volta Lisinac, Codarin e Candellaro lavorano

ottimamente al centro e non lo fanno rimpiangere 

Volley

04 marzo 2019

MUROVINCENTEDIKOVACEVIC_WEB

USTO ARSIZIO (VARESE). Il cammino esterno dell’Itas Trentino

si arricchisce di un ulteriore risultato di rilievo. 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 sul campo

dei meneghini (mai andati a segno con Trento fra le mura amiche), il 3-1

ottenuto in Lombardia consente alla squadra di Lorenzetti di conservare

il secondo posto in classifica, a tre giornate dalla fine della regular

season.

Russell miglior realizzatore

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). La

scelta di risparmiare Lisinac è passata quasi inosservata, perché Codarin

e Candellaro al centro hanno lavorato benissimo.

Milano parte più forte

Un muro di Bossi su Russell offre 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 e poi 19-25). L’Itas Trentino prova a scuotersi, affidandosi a Russell

I più letti

Top Video
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per scrollarsi di dosso Milano (5-3 e poi 8-5); i padroni di casa pareggiano

i conti già sull’8-8 e poi mettono la freccia (8-9) con un ace di Clevenot.

Trento pareggia a quota 12 con una difesa punto (!) di Grebennikov e poi

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

il vantaggio e poi lo incrementa (18-13); i gialloblù prendono sempre più

velocità (23-17) pareggiando il computo dei set già sul 25-19.

Il gran finale di Trento

Nel terzo periodo 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 e perde sempre più

contatto; Trento lavora bene in fase di cambio palla 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, 10-10, 13-13). Russell

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

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.

Volley

04 marzo 2019
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Morale, un gazebo anche fuori dalle
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Trento mura la Powervolley
Panchina corta per la formazione di Giani, che incassa un secco 1-3 contro i secondi in classifica.
Occorre ripartire da forma fisica e battuta.

di Alessandra Caccia  04/03/2019 - 08:43 Busto Arsizio  Eventi  Milano  Sport  Sport locale  Sport

nazionale  Tempo libero  Territorio

Non bastano i batti batti offerti da Logosnews a portare la Powervolley Milano a murare i big
avversari di Trento, ospiti in un gremito PalaYamamay di Busto Arsizio per la quartultima
giornata di Regular season di Superlega volley maschile. La squadra di Giani, con una panchina
corta e poche alternative allo starting six, non riesce a imporre il proprio gioco per tutta la
partita dopo un primo set vincente e convincente, perdendo così punti preziosi per la classifica
generale. Proprio nella domenica in cui la diretta avversaria Modena torna dalle mura amiche
del Pala Panini con zero punti, grazie a all’insidiosa cugina lombarda Monza. Rimane quindi
invariata la situazione in classifica, con Milano e Modena a pari punti a 45, ma con gli emiliani
avanti a fronte di una vittoria in più messa a segno. C’è del rammarico per una partita buttata
via dai padroni di casa, soprattutto nel quarto set, che da solo avrebbe potuto valere un
prezioso punto. “Siamo dispiaciuti perché avevamo la possibilità di poter portare il match al tie
break o almeno il quarto set ai vantaggi – ha commenta il palleggiatore meneghino 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’”. Si interrompe così la striscia di 9 vittorie
consecutive, con in vista la trasferta pesante e importante contro la terza in classifica
Civitanova. Obiettivo della settimana sarà recuperare la forma fisica e riflettere sull’efficacia
della battuta (15 errori a fronte di soli 3 ace). Prossimo appuntamento a Busto Arsizio:
domenica 24 marzo contro Perugia per l’ultimo match di Regular season, prima dell’inizio dei
playoff.

LA PARTITA IN BREVE
Lorenzetti per Trento schiera Vettori opposto a Giannelli, Candellaro e Codarin al centro,
Russell e Kovacevic in banda con Grebennikov libero.
Giani risponde con Nimir opposto a Izzo, Bossi e Kozamernik al centro, Maar e Clevenot in
banda, con Pesaresi libero.
Milano parte subito bene, tenendo testa ai trentini e, anzi, guadagnando la guida del gioco. Un
doppio punto di Nimir porta subito il punteggio sul 4-2. Dall’altro lato della rete, è soprattutto
Russell a fare male. Vettori conquista il 5-6, poi Clevenot impatta 7-7. Russell tiene botta (12-11),
poi è un crescendo della Revivre che comunque non va mai oltre il +3. Kovacevic murato vale il
23-19, mentre il set ball arriva da un muro a tre su Vettori. Chiude Clevenot 25-19.
Fatica invece Milano nel secondo set. Partita bene, si lascia travolgere subito da una Trento con
un piglio completamente diverso. L’ace di Giannelli vale il 5-8, poi i ragazzi di Giani sono bravi
ad approfittare di una serie di errori avversari e a capitalizzare, riducendo il gap e passando
addirittura in vantaggio con l’ace di Clevenot (9-8). Poi gli avversari sono bravi a riprendere in
mano la situazione e a forzare bene in battuta. Giani chiama time out sul 12-15 e sul 16-20 di
Kovacevic prova anche a far entrare Sbertoli in regia, ma l’inerzia del set è ormai a favore di
Trento, che con un errore di Nimir conquista il set per 19-25.
Parziale di 3-0 per l’esordio di terzo set della Revivre, che sembra mettere in campo il piede
giusto per reagire. Con Maar si arriva sul 6-4, poi Trento rialza la testa e con il muro su
Kozamernik segna l’8-9. Kovacevic si assurge a mattatore del parziale, mettendo a segno punti
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pesanti e forzando in battuta - suo l’ace del 9-13. Maar atterra male da un muro ed è costretto a
lasciare il campo lasciando spazio a Basic. Kovacevic continua a picchiare duro - suo il 14-18
prima, poi nuovo ace che vale il 16-23 per una Revivre che non riesce proprio a raddrizzare il
set, che finisce 17-25 con punto di Vettori.
È di nuovo partenza sprint per Milano nel quarto set, quello decisivo, fotocopia del precedente
parziale: subito 3-0 per i padroni di casa, poi Trento innesta la marcia e sorpassa. Due ace di
Giannelli consecutivi portano il tabellone sul punteggio di 6-7, poi da entrambi i lati del campo
comincia un balletto di errori in battuta che trascina il gioco fino alla metà del set. Dall’11 pari,
le due squadre cominciano a combattersi punto a punto. Ma l’affondo di Russell (19-20) e il
muro sull’attacco di Maar (19-21) portano gli avversari avanti di un break. Finisce 23-25 e
Trento conquista il match e i tre punti.

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.
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La Revivre guarda al 2019

La Revivre Axopower Milano ha

chiuso un 2018 pieno di

soddisfazioni e si prepara ad un

nuovo anno ancora più luminoso,

dove vuole essere ancora di più e

sempre protagonista.

2018 di buon auspicio per la
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Tre appuntamenti a stretto giro, e

9 punti in palio, per la Powervolley

Revivre Milano, che si gioca il

derby contro Monza e i big match

contro Civitanova e Perugia.

Verona tabù per la Revivre Milano

La Revivre Milano subisce un netto

stop casalingo nel match contro

Verona: secco lo 0-3 rifilato dai

veneti alla formazione di Giani.
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Milano si ferma a nove, Trento vince 3-1
Di Mattia Todisco -  4 Marzo 2019

powervolley

Dopo nove vittorie consecutive in SuperLega, la Revivre Axopower Milano perde contro

l’Itas Trentino 1-3 (25-19, 19-25, 17-25, 23-25) in una prova importante in vista dei

prossimi playoff. La squadra di Giani vince il primo set, ma poi cede alla maggiore abitudine

degli avversari alle sfide di alta classifica e che mantiene il secondo posto in graduatoria

confermandosi una delle grandi forze del torneo.

“Siamo dispiaciuti perché avevamo la possibilità di poter portare il match al tie break o

almeno il quarto set ai vantaggi – commenta il palleggiatore Marco Izzo al sito della società

milanese -. 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,
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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’”.
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HOME  SPORT  L’Itas Trentino passa anche a Busto Arsizio

L’Itas Trentino passa anche a Busto Arsizio

 Marzo 4, 2019   redazione   Sport   Commenti disabilitati

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.

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).
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 BUSTO

 PRECEDENTE

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. 

“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”.

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.

Di seguito il tabellino della partita valida per la ventitreesima giornata di regular season di

SuperLega Credem Banca 2018/19 giocata questa sera al PalaYamamay di Busto Arsizio.

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.

Condividi:
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Primo piano Campionati

Milano: Giani dopo il ko con Trento.
“Giocare contro grandi squadre è uno
stimolo per tutti”
Il commento del tecnico dopo la sconfitta contro Trento: “Abbiamo voglia di spingere sull’acceleratore”

Di  Volleyball.it  - 5 Marzo 2019

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

MILANO – “Dobbiamo continuare a spingere”. È il messaggio di Andrea Giani, allenatore

della Revivre Axopower Milano uscita sconfitta dal PalaYamamay di Busto Arsizio contro i

campioni del mondo in carica dell’Itas Trentino dopo nove vittorie consecutive nel girone di

ritorno. La Powervolley torna ad assaporare il sapore sempre amaro della sconfitta ma con la

convinzione di non aver subito in maniera netta la superiorità degli avversari, che hanno

saputo approfittare di alcuni momenti non brillanti dei padroni di casa.

“Abbiamo iniziato l’ultimo fase di questa regular season che ci vede impegnata contro le big

con un ciclo tosto – prosegue Giani -. Al di là della sconfitta, quello che mi è piaciuto è che

siamo stati in campo con la nostra identità e questo è molto importante come spirito di

squadra. Significa che quello che stiamo facendo durante la settimana e che abbiamo fatto

dall’inizio della stagione ha permesso a tutti i giocatori del roster di alzare il proprio livello”.

Si parte e si riparte dai punti positivi della gara contro Trento, in cui Giani ha dovuto far a

meno di Piano (indisponibile) e Sbertoli, trovando delle ottime risposte in Bossi e Izzo: “Non è

facile poter gestire un gara simile quando ti manca il ritmo partita: per un centrale è

certamente più facile, ma faccio i complimenti ad Izzo perché è stato bravo a far girare il

nostro attacco”.

Complimenti che si associano a quelli arrivati dagli avversari, che hanno visto in Milano un

ostico avversario: “Siamo arrivati a questo appuntamento con un filotto di 9 vittorie e

questo risultato lo raggiungi non per fortuna ma perché cresci e ti crei il tuo carattere di

squadra. Giocare queste gare è uno stimolo per tutti, dall’allenatore ai giocatori: Trento è la

squadra campione del mondo in carica ed ha in rosa giocatori di primissimo livello. Abbiamo

giocato in parte alla pari, nonostante i nostri alti e bassi, ma da gare come queste dobbiamo

prendere il buono e capire che abbiamo ancora del margine. Abbiamo ancora un po’ di tempo

per lavorare, al di là di chi va in campo».

Nonostante la sconfitta, Milano rimane appaiata con Modena (sconfitta da Monza, ma che ha

una vittoria in più) a 45 punti, conservando gli 8 punti di vantaggio su Verona, caduta nel

derby veneto con Padova: “Non dobbiamo guardare la classifica, ma pensare a quello che

esprimiamo in campo. Le vittorie e le sconfitte dipendono in parte dagli avversari, ma in

primis da noi. Gli obiettivi ce li creiamo noi, nel sistema di gioco e nel miglioramento

individuale e se sapremo sommare le due situazioni riusciremo a giocar meglio e vincere le

partita. Stiamo facendo un buon campionato, ma non dobbiamo accontentarci e dobbiamo

premere sull’acceleratore” conclude Giani.
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Campionati

Superlega: Top assoluti e gare. 28
punti per Ishikawa, poker di ace per
Leal e Kovacevic, Yosifov stampa 7
muri
Il giapponese di Siena firma due punti in più del suo compagno di squadra Hernandez e tre più di
Petkovic. Gli schiacciatori di Lube e Trento precedono un quartetto a quota 3 battute vincenti. Per il
bulgaro di Monza due muri in più di Caneschi e Hernandez. Ottime gare per Torres, Orduna e Joao
Rafael.

MODENA – I migliori delle gare del 23° turno di Superlega.

Vedi anche: le classifiche di rendimento dopo 23 giornate

Consar RAVENNA – Sir Safety Conad PERUGIA 0-3

Punti: 20 Leon (Perugia)

Ace: 2 Raffaelli (Ravenna); Leon e Atanasijevic (Perugia)

Attacchi: 18 Leon (Perugia)

Di  Nicola Mazzoldi  - 4 Marzo 2019

I numeri del fuoriclasse cubano, miglior giocatore della sfida tra Ravenna. e Perugia.

SOSTIENICI CAMPIONATI RISULTATI COPPE ESTERO MONDO MERCATO FIPAV E POI… 
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Muri: 3 Russo (Ravenna)

MVP: Leon (Perugia)

Top Volley LATINA – Cucine Lube CIVITANOVA 0-3

Punti: 15 Leal (Civitanova)

Ace: 4 Leal (Civitanova)

Attacchi: 10 Leal (Civitanova)

Muri: 2 Stankovic, Cester e Bruno (Civitanova)

MVP: Leal (Civitanova)

Revivre Axopower MILANO – Itas TRENTINO 1-3

Punti: 19 Russell (Trentino)

Ace: 4 Kovacevic (Trentino)

Attacchi: 17 Russell (Trentino)

Muri: 4 Bossi (Milano)

MVP: Kovacevic (Trentino)

Kioene PADOVA – Calzedonia VERONA 3-0

Punti: 17 Torres (Padova)

Ace: 2 Cirovic (Padova)

Attacchi: 15 Torres (Padova)

Muri: 2 Polo, Volpato (Padova); Alletti, Spirito, Solé e Manavinezhad (Verona)

MVP: Torres (Padova)

Azimut Leo Shoes MODENA – Vero Volley MONZA 1-3

Punti: 20 Buchegger (Monza)

Ace: 2 Buchegger (Monza)

Attacchi: 19 Urnaut (Modena)

Muri: 7 Yosifov (Monza)

MVP: Orduna (Monza)

Tonno Callipo Calabria VIBO VALENTIA – Globo Banca Pop. del Frusinate SORA 1-3

Punti: 25 Petkovic (Sora)

Ace: 3 Caneschi (Sora)

Attacchi: 22 Petkovic (Sora)

Muri: 5 Caneschi (sora)

MVP: Joao Rafael (Sora)

Bcc CASTELLANA GROTTE – Emma Villas SIENA 3-2 (giocata sabato)

Punti: 28 Ishikawa (Siena)

Ace: 3 Gladyr (Siena)

Attacchi: 26 Ishikawa (Siena)

Muri: 5 Hernandez (Siena)

MVP: Wlodarczyk (Castellana Grotte)
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Articolo precedente

A2 F.: 4. giornata di andata. Tabellini dei play off
Promozione e Salvezza

Articolo successivo

Superlega: Classifiche rendimento 23ª. Petkovic
oltre quota 500 punti, Yosifov scavalca Solé nei

muri

Gran serata nel derby veneto per l’opposto di Padova, eletto MVP dell’incontro.
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Il commento di Giani dopo la sconfitta contro Trento: “Abbiamo
voglia di spingere sull’acceleratore”

Il commento di Giani dopo la sconfitta
contro Trento: “Abbiamo voglia di
spingere sull’acceleratore”
 Marzo 4, 2019

Ufficio Stampa Milano

Di Redazione

«Dobbiamo continuare a spingere».

È il messaggio di Andrea Giani, allenatore della Revivre Axopower Milano uscita sconfitta dal PalaYamamay di
Busto Arsizio contro i campioni del mondo in carica dell’Itas Trentino dopo nove vittorie consecutive nel girone
di ritorno.

La Powervolley torna ad assaporare il sapore sempre amaro della sconfitta ma con la convinzione di non aver
subito in maniera netta la superiorità degli avversari, che hanno saputo approfittare di alcuni momenti non
brillanti dei padroni di casa.

«Abbiamo iniziato l’ultimo fase di questa regular season che ci vede impegnata contro le big con un ciclo tosto –
prosegue Giani -. Al di là della sconfitta, quello che mi è piaciuto è che siamo stati in campo con la nostra identità e
questo è molto importante come spirito di squadra.

Significa che quello che stiamo facendo durante la settimana e che abbiamo fatto dall’inizio della stagione ha permesso
a tutti i giocatori del roster di alzare il proprio livello».

Si parte e si riparte dai punti positivi della gara contro Trento, in cui Giani ha dovuto far a meno di Piano
(indisponibile) e Sbertoli, trovando delle ottime risposte in Bossi e Izzo: «Non è facile poter gestire un gara simile
quando ti manca il ritmo partita: per un centrale è certamente più facile, ma faccio i complimenti ad Izzo perché è stato
bravo a far girare il nostro attacco».

La Mercatò Cuneo vittoriosa con
il .bonprix Teamvolley
 Marzo 4, 2019

Sora, una vittoria che significa
tante cose..
 Marzo 4, 2019

Fano: la dodicesima vittoria
consecutiva in campionato,
arrivata contro Pineto
 Marzo 4, 2019

Trasferta vittoriosa della Intent
Sport contro il Volley Terracina
 Marzo 4, 2019

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

IN EVIDENZA  [ Marzo 4, 2019 ] La Mercatò Cuneo vittoriosa con il .bonprix Teamvolley   SERIE B, C, D E CERCA …
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 ANDREA GIANI ITAS TRENTINO REVIVRE AXOPOWER MILANO

 PRECEDENTE
Conad Reggio Emilia con la testa già a
Santa Croce dopo la sconfitta con
Spoleto

SUCCESSIVO 

Nell’abbraccio di in PalaKennedy tutto
esaurito l’orgoglio rosanero fa scacco a

Trento e col perfetto 3-0

Condannato il Direttore
Generale della Revivre
Milano

Sora attesa da un ciclo
difficile di partite. Si inizia
con Milano

La Top Volley Latina
aspetta Milano con
l’aspettativa delle grandi
occasioni

Complimenti che si associano a quelli arrivati dagli avversari, che hanno visto in Milano un ostico avversario:
«Siamo arrivati a questo appuntamento con un filotto di 9 vittorie e questo risultato lo raggiungi non per fortuna ma
perché cresci e ti crei il tuo carattere di squadra.

Giocare queste gare è uno stimolo per tutti, dall’allenatore ai giocatori: Trento è la squadra campione del mondo in
carica ed ha in rosa giocatori di primissimo livello.

Abbiamo giocato in parte alla pari, nonostante i nostri alti e bassi, ma da gare come queste dobbiamo prendere il buono
e capire che abbiamo ancora del margine. Abbiamo ancora un po’ di tempo per lavorare, al di là di chi va in campo».

Nonostante la sconfitta, Milano rimane appaiata con Modena (sconfitta da Monza, ma che ha una vittoria in più) a
45 punti, conservando gli 8 punti di vantaggio su Verona, caduta nel derby veneto con Padova: «Non dobbiamo
guardare la classifica, ma pensare a quello che esprimiamo in campo.

Le vittorie e le sconfitte dipendono in parte dagli avversari, ma in primis da noi. Gli obiettivi ce li creiamo noi, nel sistema
di gioco e nel miglioramento individuale e se sapremo sommare le due situazioni riusciremo a giocar meglio e vincere le
partita.

Stiamo facendo un buon campionato, ma non dobbiamo accontentarci e dobbiamo premere sull’acceleratore»
conclude Giani.

(Fonte: comunicato stampa)

Nell’abbraccio di in PalaKennedy
tutto esaurito l’orgoglio rosanero
fa scacco a Trento e col perfetto
3-0
 Marzo 4, 2019
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