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Home  | Sport  | Volley  | Guida alla Itas Trentino-Consar Ravenna di domani

Guida alla Itas Trentino-Consar Ravenna di domani

Superlega, domenica alle 18 penultimo impegno di regular season alla Blm Group

Arena

Kovacevic in attacco contro il muro di Rychlicki nel match di andata.

 

Si gioca in questo fine settimana il ventiquattresimo turno di regular season
SuperLega Credem Banca 2018/19, l’undicesimo del girone di ritorno. 
L’Itas Trentino sarà impegnata alla BLM Group Arena per la partita contro la
Consar Ravenna programmata per domenica 10 marzo. 
Fischio d’inizio fissato per le ore 18: diretta su Radio Dolomiti e live streaming su
Lega Volley Channel all’indirizzo www.elevensports.it/superlega.

 QUI ITAS TRENTINO  

Staccata la qualificazione alla Finale di 2019 CEV Cup, i Campioni del Mondo tornano a

dedicarsi al campionato, affrontando il penultimo impegno casalingo della stagione regolare. 

Con Lisinac ancora ai box, per risolvere definitivamente i problemi al polpaccio sinistro che lo

hanno condizionato nell’ultimo periodo, spazio di nuovo a Codarin al centro della rete nella sfida

contro una Ravenna che già nel match d’andata aveva fatto soffrire i gialloblù.

 

«Proprio il ricordo di quella combattuta partita al Pala De André deve guidarci nella maniera

corretta verso l’impegno di domenica, – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti in sede di

presentazione. – È un momento importante della nostra stagione; ora ogni appuntamento di

fatto mette in palio qualcosa e quello con la Consar ci potrebbe consentire di rimanere in corsa

per il secondo posto. 

«Affronteremo una squadra che gioca una buona pallavolo e che ha saputo mettere in mostra

durante la stagione giovani interessanti che vorranno sicuramente mostrare il loro valore anche

in questo caso. 

«Serve quindi la giusta determinazione e lo spirito corretto per non farsi sorprendere

dall’esuberanza degli avversari.»

 

L’Itas Trentino completerà la preparazione al match con gli allenamenti del pomeriggio odierno

e della mattinata di domenica alla BLM Group Arena. 

In questa circostanza Trentino Volley sosterrà la quarantunesima partita ufficiale della sua

stagione (bilancio 34 vittorie e 6 sconfitte), l’804ª della sua storia in cui inseguirà la vittoria

numero 562.
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 GLI AVVERSARI  

L’impegno di domenica a Trento rappresenta l’ultima chiamata utile per restare in corsa per i

Play Off Scudetto per la Consar Ravenna. 

Con otto punti di ritardo dall’ottavo posto occupato da Monza a tre giornate dalla fine, i

romagnoli devono infatti ottenere l’intera posta in palio alla BLM Group Arena per continuare a

cullare speranze di qualificazione ai quarti di finale. 

Per buona parte della stagione vicina all’obiettivo, la squadra di Graziosi ha perso contatto

proprio nelle ultime sei partite di campionato, momento in cui ha fatto registrare quattro

sconfitte, fra cui quelle pesanti a Vibo Valentia ed in casa con Sora. 

Nonostante le recenti difficoltà, la Consar ha comunque messo in mostra durante tutta la

stagione giovani molto interessanti come il centrale Russo, gli schiacciatori Raffaelli e Lavia

(che si sono sovente alternati in diagonale a Poglajen) e soprattutto il martello Rychlicki, vera

sorpresa di questa SuperLega. 

Il lussemburghese, arrivato per giocare in posto 4 ma subito spostato nel ruolo di opposto per

l’iniziale indisponibilità di Argenta, è rimasto a giocare in diagonale al palleggiatore Saitta per

tutta la regular season mostrando grandi numeri: attualmente è il quinto bomber del torneo con

427 punti, con una media per set di 5,2, 27 ace ed il 50% in attacco.

 

 I PRECEDENTI  

Quello di domenica sarà il sedicesimo confronto assoluto fra le due Società, che hanno iniziato

a sfidarsi con continuità solo a partire dalla stagione 2011/12.

Il bilancio è nettamente favorevole ai gialloblù per 13-2, ma gli unici successi romagnoli sono

piuttosto recenti: il 25 ottobre 2017 per 3-0 al Pala De André e il 3 febbraio 2016 al tie break

nell’impianto di via Fersina. 

In tutti gli altri casi sono arrivate affermazioni per Trento: per 3-1 (tre volte, compresa la gara di

andata di questa regular season, giocata in Romagna il 9 dicembre 2018, e l’ultima giocata a

Trento il 7 gennaio 2018) e per 3-0 (dieci). 

Trentino Volley ha origini ravennate: nel maggio del 2000 il Presidente Diego Mosna acquistò i

diritti di Serie A1 proprio dalla Valleverde Porto, già vincitrice di uno scudetto e tre Coppe

Campioni negli anni novanta.

 

 GLI ARBITRI  

L’incontro sarà diretto dalla coppia veneta composta da Andrea Puecher (di Padova - in

massima categoria dal 2003 ed internazionale dal 2013) e Dominga Lot (di San Donà di Piave

- Treviso, in Serie A dal 2010 ed internazionale dal 2017). 

Assieme avevano già diretto Itas Trentino-Sir Safety Conad Perugia 3-0 dello scorso 5 gennaio,

proprio alla BLM Group Arena. 

Per Puecher si tratta della dodicesima direzionale stagionale in SuperLega Credem Banca

2018/19, mentre per la Lot è la partita di campionato numero tredici.

 

 RADIO, INTERNET E TV  

La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed esclusiva da Radio Dolomiti, network partner di

Trentino Volley. 

I collegamenti con la BLM Group Arena di Trento saranno effettuati all’interno di «Campioni di

Sport», il contenitore sportivo dell’emittente di via Missioni Africane. 

Le  f requenze  pe r  asco l ta re  i l  ne twork  reg iona le  sono  consu l tab i l i  su l  s i t o

www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live in streaming.

Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web «Lega Volley Channel»,

all’indirizzo internet www.elevensports.it/superlega (servizio a pagamento).

In tv la differita integrale della gara andrà in onda alle 21.50 di lunedì 11 marzo su RTTR, tv

partner della Società di via Trener.

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

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

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

 

 BIGLIETTI E MERCHANDISING  

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

cliccando www.trentinovolley.it/ticketonline. 

I tagliandi saranno disponibili anche domenica 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.
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 «ESPERIA DAY»  

Domenica alla BLM Group Arena si celebrerà l’«Esperia Day»: Esperia – azienda sponsor

gialloblù che opera da più di cinquant’anni nel settore della stampa a foglio – ha organizzato un

evento speciale per offrire ancora maggiore visibilità alla partnership. Il Palazzetto, la sala

hospitality, il match program saranno infatti brandizzati con il logo Esperia.

Targato Esperia anche il premio del miglior giocatore, scelto grazie ai voti dei giornalisti

presenti in tribuna stampa. 

Verrà consegnato da Gianni Cainelli - Amministratore delegato di Esperia.
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VOLLEY

Per l'Itas domenica c'è il penultimo turno di
regular season

Si gioca in questo fine settimana il ventiquattresimo turno di regular season SuperLega Credem
Banca 2018/19, l’undicesimo del girone di ritorno. L’Itas Trentino sarà impegnata alla BLM Group
Arena per la partita contro la Consar Ravenna programmata per domenica 10 marzo. Fischio
d’inizio fissato per le ore 18: diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel
all’indirizzo www.elevensports.it/superlega.

QUI ITAS TRENTINO
Staccata la qualificazione alla Finale di 2019 CEV Cup, i Campioni del Mondo tornano a dedicarsi
al campionato, affrontando il penultimo impegno casalingo della stagione regolare. Con Lisinac
ancora ai box, per risolvere definitivamente i problemi al polpaccio sinistro che lo hanno
condizionato nell’ultimo periodo, spazio di nuovo a Codarin al centro della rete nella sfida contro
una Ravenna che già nel match d’andata aveva fatto soffrire i gialloblù.
«Proprio il ricordo di quella combattuta partita al Pala De André deve guidarci nella maniera
corretta verso l’impegno di domenica. – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti in sede di
presentazione – È un momento importante della nostra stagione; ora ogni appuntamento di fatto
mette in palio qualcosa e quello con la Consar ci potrebbe consentire di rimanere in corsa per il
secondo posto. Affronteremo una squadra che gioca una buona pallavolo e che ha saputo
mettere in mostra durante la stagione giovani interessanti che vorranno sicuramente mostrare il
loro valore anche in questo caso. Serve quindi la giusta determinazione e lo spirito corretto per
non farsi sorprendere dall’esuberanza degli avversari».
L’Itas Trentino completerà la preparazione al match con gli allenamenti del pomeriggio odierno e
della mattinata di domenica alla BLM Group Arena. In questa circostanza Trentino Volley sosterrà
la quarantunesima partita ufficiale della sua stagione (bilancio 34 vittorie e 6 sconfitte), l’804a
della sua storia in cui inseguirà la vittoria numero 562.

GLI AVVERSARI
L’impegno di domenica a Trento rappresenta l’ultima chiamata utile per restare in corsa per i Play
Off Scudetto per la Consar Ravenna. Con otto punti di ritardo dall’ottavo posto occupato da Monza
a tre giornate dalla fine, i romagnoli devono infatti ottenere l’intera posta in palio alla BLM Group
Arena per continuare a cullare speranze di qualificazione ai quarti di finale. Per buona parte della
stagione vicina all’obiettivo, la squadra di Graziosi ha perso contatto proprio nelle ultime sei
partite di campionato, momento in cui ha fatto registrare quattro sconfitte, fra cui quelle pesanti a
Vibo Valentia ed in casa con Sora. Nonostante le recenti difficoltà, la Consar ha comunque messo
in mostra durante tutta la stagione giovani molto interessanti come il centrale Russo, gli
schiacciatori Raffaelli e Lavia (che si sono sovente alternati in diagonale a Poglajen) e soprattutto
il martello Rychlicki, vera sorpresa di questa SuperLega. Il lussemburghese, arrivato per giocare
in posto 4 ma subito spostato nel ruolo di opposto per l’iniziale indisponibilità di Argenta, è
rimasto a giocare in diagonale al palleggiatore Saitta per tutta la regular season mostrando
grandi numeri: attualmente è il quinto bomber del torneo con 427 punti, con una media per set di
5,2, 27 ace ed il 50% in attacco.

I PRECEDENTI
Quello di domenica sarà il sedicesimo confronto assoluto fra le due Società, che hanno iniziato a
sfidarsi con continuità solo a partire dalla stagione 2011/12. Il bilancio è nettamente favorevole ai
gialloblù per 13-2, ma gli unici successi romagnoli sono piuttosto recenti: il 25 ottobre 2017 per
3-0 al Pala De André e il 3 febbraio 2016 al tie break nell’impianto di via Fersina. In tutti gli altri
casi sono arrivate affermazioni per Trento: per 3-1 (tre volte, compresa la gara di andata di
questa regular season, giocata in Romagna il 9 dicembre 2018, e l’ultima giocata a Trento il 7
gennaio 2018) e per 3-0 (dieci). Trentino Volley ha origini ravennate: nel maggio del 2000 il
Presidente Diego Mosna acquistò i diritti di Serie A1 proprio dalla Valleverde Porto, già vincitrice
di uno scudetto e tre Coppe Campioni negli anni novanta.

GLI ARBITRI
L’incontro sarà diretto dalla coppia veneta composta da Andrea Puecher (di Padova - in massima
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B1 Femminile: L’Argentario cerca punti
salvezza nel derby con l'Ata

Argomenti: A1 Femminile, A2 Femminile, A2 Maschile, B Maschile, B1 Femminile, B1
Maschile, B2 Femminile, B2 Maschile, Beach volley, Divisioni provinciali, Giovanile, Il
personaggio, Mercato, Nazionali, Redazionali, Serie C e D, SuperLega, Tornei Estivi, Varie

categoria dal 2003 ed internazionale dal 2013) e Dominga Lot (di San Donà di Piave – Treviso, in
Serie A dal 2010 ed internazionale dal 2017). Assieme avevano già diretto Itas Trentino-Sir
Safety Conad Perugia 3-0 dello scorso 5 gennaio, proprio alla BLM Group Arena. Per Puecher si
tratta della dodicesima direzionale stagionale in SuperLega Credem Banca 2018/19, mentre per
la Lot è la partita di campionato numero tredici.

RADIO, INTERNET E TV
La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed esclusiva da Radio Dolomiti, network partner di
Trentino Volley. I collegamenti con la BLM Group Arena di Trento saranno effettuati all’interno di
“Campioni di Sport”, il contenitore sportivo dell’emittente di via Missioni Africane. Le frequenze
per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà
inoltre possibile seguire la radiocronaca live in streaming.
Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web “Lega Volley Channel”, all’indirizzo
internet www.elevensports.it/superlega (servizio a pagamento).
In tv la differita integrale della gara andrà in onda alle 21.50 di lunedì 11 marzo su RTTR, tv
partner della Società di via Trener.
Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A
(www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social
Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).

BIGLIETTI E MERCHANDISING
È possibile acquistare i biglietti per la sfida con Ravenna in qualsiasi momento su internet,
cliccando www.trentinovolley.it/ticketonline. I tagliandi saranno disponibili anche domenica 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.

“ESPERIA DAY”
Domenica alla BLM Group Arena si celebrerà l’ “Esperia Day”: Esperia – azienda sponsor gialloblù
che opera da più di cinquant’anni nel settore della stampa a foglio – ha organizzato un evento
speciale per offrire ancora maggiore visibilità alla partnership. Il Palazzetto, la sala hospitality, il
match program saranno infatti brandizzati con il logo Esperia.
Targato Esperia anche il premio del miglior giocatore, scelto grazie ai voti dei giornalisti presenti
in tribuna stampa. Verrà consegnato da Gianni Cainelli - Amministratore delegato di Esperia.

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,578 sec.

SPORT

Calcio

Volley

Basket

Sport invernali

Nuoto

Ciclismo

Atletica

Tennis

Motori

Altri sport

Polisportive

PORTALE

Chi siamo

Affiliazione

Pubblicità

Social media

Registrazione

PEGASOMEDIA SRL

Presentazione

Cosa facciamo

Rassegna stampa SporTrentino.it è una testata giornalistica
registrata presso il Tribunale di Trento (aut.
n. 1.250 del 20.04.2005) edita da

PegasoMedia srl
Via Brescia, 7 - 38122 Trento
webmaster@sportrentino.it
P.I. 02015190222

VOLLEY.SPORTRENTINO.IT Data pubblicazione: 09/03/2019
Link al Sito Web

WEB 19



art

Home   Campionati   Superlega   Superlega: Le gare della domenica. Verona cerca riscatto con Vibo, Siena cerca...

Primo piano Campionati

Superlega: Le gare della domenica.
Verona cerca riscatto con Vibo, Siena
cerca punti con Modena

Domenica 10 marzo 2019, ore 18.00

Emma Villas Siena – Azimut Leo Shoes Modena

Diretta RAI Sport + HD

Arbitri: Cappello-Sobrero

Modena ha vinto 3-2 in rimonta all’andata. In questa fase il peso specifico della gara ha uno

spessore diverso. Dopo la beffa a Bari, un’altra sconfitta potrebbe condannare Siena alla

retrocessione, ma Modena, dopo la caduta in casa con Monza, accoglie la new entry Tillie e

vuole vincere la volata per il 4° posto con Milano. Hernandez e Savani vicini a record

importanti.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Modena)

EX: Yuki Ishikawa a Modena nel 2014-2015.

A CACCIA DI RECORD 

In Regular Season: Lorenzo Cortesia – 2 muri vincenti ai 100, Fernando Hernandez – 16

punti ai 1500, Cristian Savani – 8 punti ai 4000 (Emma Villas Siena).

In Carriera: Simone Anzani – 5 battute vincenti alle 100, Denys Kaliberda – 16 attacchi

vincenti ai 1000 e – 4 muri vincenti ai 100, Daniele Mazzone – 4 muri vincenti ai 400 (Azimut

Di  Volleyball.it  - 9 Marzo 2019

SOSTIENICI CAMPIONATI RISULTATI COPPE ESTERO MONDO MERCATO FIPAV E POI… 
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Leo Shoes Modena).

Itas Trentino – Consar Ravenna

Arbitri: Puecher-Lot

Gialloblù vittoriosi 13 volte su 15. I Campioni del mondo, già in Finale di CEV Cup e secondi a

-3 in Campionato, vogliono i 3 punti nella gara n. 100 di De Angelis nelle stagioni regolari e

non possono rilassarsi. Kovacevic è vicino ai 1000 punti in Regular Season. Gli ospiti sono

affamati dopo gli stop con Sora e Perugia, ma la BLM Group Arena non è mai un campo

agevole.

PRECEDENTI: 15 (13 successi Trento, 2 successi Ravenna)

EX: Maarten Van Garderen a Ravenna dal 2015 al 2017.

A CACCIA DI RECORD 

In Regular Season: Carlo De Angelis – 1 partita giocata alle 100, Aaron Russell – 3 punti ai

1000 (Itas Trentino); Alberto Elia – 4 attacchi vincenti ai 1000 (Consar Ravenna).

In Carriera: Uros Kovacevic – 22 punti ai 2300 (Itas Trentino); Andrea Argenta – 22 punti ai

1300 (Consar Ravenna).

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Top Volley Latina 

Arbitri: Saltalippi-Zavater

I padroni di casa vogliono invertire la storia del derby che vede i pontini vincitori dei 5

precedenti. Forte della salvezza acquisita, il gruppo dei giovani e dell’asso Petkovic può

affrontare con disinvoltura l’impegno dopo gli exploit a Ravenna e a Vibo Valentia. Gli ospiti

non vincono dalla 7a giornata di ritorno, ma sono salvi a -1 da Sora e vogliono il sorpasso.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Latina)

EX: non ci sono ex tra queste due formazioni

A CACCIA DI RECORD 

In Carriera: Joao Rafael Ferreira – 3 battute vincenti alle 100 (Globo Banca Popolare del

Frusinate Sora); Rocco Barone – 4 battute vincenti alle 100, Simone Parodi – 8 punti ai

3200, Toncek Stern – 19 punti ai 1000 (Top Volley Latina).

Calzedonia Verona – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Arbitri: Simbari-Boris

Equilibrato il dato dei confronti, con gli scaligeri avanti 18-16. La squadra di casa, con Kaziyski

che verrà premiato Credem Banca MVP di febbraio, deve smaltire le tossine per lo stop in 3

set nel derby. Sul fronte opposto il sestetto calabrese deve guardarsi le spalle da Siena e

blindare la salvezza dopo le 5 sconfitte di fila.

PRECEDENTI: 34 (18 successi Verona, 16 successi Vibo Valentia)

EX: Stefano Mengozzi a Verona dal 2016 al 2018, Federico Marretta a Vibo Valentia nel

2006-2007 (Serie C), nel 2007-2008 (Serie B2) e nel 2007-2008 (Serie A2 dal 23/03/08),

Riccardo Pinelli a Vibo Valentia nel 2015-2016.

A CACCIA DI RECORD 

In Carriera: Matey Kaziyski – 1 muro vincente ai 300, Sebastian Solé – 7 punti ai 1400

(Calzedonia Verona).

Vero Volley Monza – BCC Castellana Grotte 

Arbitri: Spinnicchia-La Micela

Tre vittorie in cinque match per i brianzoli sui pugliesi. Rigenerata dalla rimonta europea in

Portogallo con accesso alla Finale di Challenge Cup e con Buchegger a 14 punti dai 1000 in

Regular Season, la squadra di casa si gioca il primo di 3 “match ball” per centrare i Play Off in

Campionato. Due i punti necessari per la certezza. Gli ospiti, retrocessi e privi di De Togni

(stagione finita dopo l’infortunio), cercano la terza vittoria di fila per l’onore.

PRECEDENTI: 5 (3 successi Monza, 2 successi Castellana)

EX: Viktor Yosifov a Castellana Grotte nel 2012-2013.

A CACCIA DI RECORD 

In Regular Season: Thomas Beretta – 4 battute vincenti alle 100, Paul Buchegger – 14 punti

ai 1000, Stefano Giannotti – 7 punti ai 2000 (Vero Volley Monza); Aidan Zingel – 3 muri

vincenti i 400 (BCC Castellana Grotte).
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Prossimi eventi

COMUNICHESCION

Dazn o non Dazn? Questo (non) è
il problema…

Dazn o non Dazn? Davvero è questo il problema? Sarà
o non sarà l'emittente digitale a trasmettere l'Italia in
Volleyball Nations League? Se ne è parlato...

4 Marzo 2019

PallaVOTO

Pallavoto: Fantasie di Mercato:
voto 10. Riccardo Muti al
PalaPanini, Stankovic...

IL MERCATO voto 10 BIS: Altro giro di voci
incontrollate, ma come sempre non temete, ve le
controlliamo noi. Stankovic è stanco di fare...

7 Marzo 2019

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

18:00 Superlega Credem Banca – 12.
gio... @ Sedi varie

18:00 Superlega Credem Banca – 13.
gio... @ Sedi varie

18:00 Superlega Credem Banca – Play
Of... @ Sedi varie
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Articolo precedente

Siena: 2100 biglietti venduti per la sfida di
Modena. Ai toscani serve l’impresa

Articolo successivo

Superlega: Civitanova fatica contro una
combattiva Milano, ma vince 3-1

In Carriera: Iacopo Botto – 24 punti ai 2900, Donovan Dzavoronok – 1 battuta vincente alle

100, Andrea Galliani – 2 muri vincenti ai 200, Stefano Giannotti – 5 attacchi vincenti ai 2000,

Viktor Yosifov – 11 punti ai 1700 (Vero Volley Monza); Marco Falaschi – 3 battute vincenti

alle 100, Simone Scopelliti – 2 muri vincenti ai 200 (BCC Castellana Grotte).

Sostieni Volleyball.it

10€
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Brasile: Il Sada Cruzeiro vince il match

clou e tiene il primo posto nel mirino

Russia: San Pietroburgo-Kazan 1-3 nel

match clou. Assente Camejo
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World Tour F.: A Sydney vincono Laird/Palmer

10 Marzo 2019

World Tour: Argento per Rossi/Carambula a

Sydney. Secondo oro per Grimalt/Grimalt – VIDEO

10 Marzo 2019

Brasile: Il Sada Cruzeiro vince il match clou e tiene

il primo posto nel mirino

10 Marzo 2019

Brasile F.: Vittorie per il Sesc RJ e per il Sesi Bauru

dell’assente Diouf

10 Marzo 2019

Francia F.: Mulhouse guadagna un altro punto sul

Cannes

9 Marzo 2019

Russia F.: Kazan-Leningradka 3-0. Kadochkina

top scorer

9 Marzo 2019

Mevza F.: Vince l’Olomouc. 3-1 al Maribor in finale

9 Marzo 2019

Spagna: Quindicesima vittoria per l’Ibiza di

Molducci

9 Marzo 2019

Russia: San Pietroburgo-Kazan 1-3 nel match

clou. Assente Camejo

9 Marzo 2019

Coppa di Francia: Finale tra lo Chaumont di Prandi

ed il Tours padrone di casa

9 Marzo 2019
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  L’Itas Trentino impegnata alla BLM Group Arena per la partita contro
la Consar Ravenna

L’Itas Trentino impegnata alla BLM Group
Arena per la partita contro la Consar
Ravenna
 Marzo 9, 2019

Ufficio Stampa Trento

Di Redazione

Staccata la qualificazione alla Finale di 2019 CEV Cup, i Campioni del Mondo tornano a dedicarsi al campionato,
affrontando il penultimo impegno casalingo della stagione regolare.

Con Lisinac ancora ai box, per risolvere definitivamente i problemi al polpaccio sinistro che lo hanno condizionato
nell’ultimo periodo, spazio di nuovo a Codarin al centro della rete nella sfida contro una Ravenna che già nel match
d’andata aveva fatto soffrire i gialloblù.

“Proprio il ricordo di quella combattuta partita al Pala De André deve guidarci nella maniera corretta verso l’impegno di
domenica – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti in sede di presentazione – . E’ un momento importante della
nostra stagione; ora ogni appuntamento di fatto mette in palio qualcosa e quello con la Consar ci potrebbe consentire di
rimanere in corsa per il secondo posto.

Affronteremo una squadra che gioca una buona pallavolo e che ha saputo mettere in mostra durante la stagione
giovani interessanti che vorranno sicuramente mostrare il loro valore anche in questo caso.

Serve quindi la giusta determinazione e lo spirito corretto per non farsi sorprendere dall’esuberanza degli avversari”.

L’Itas Trentino completerà la preparazione al match con gli allenamenti del pomeriggio odierno e della mattinata di
domenica alla BLM Group Arena. In questa circostanza Trentino Volley sosterrà la quarantunesima partita ufficiale
della sua stagione (bilancio 34 vittorie e 6 sconfitte), l’804a della sua storia in cui inseguirà la vittoria numero 562.

Il Barricalla annichilisce in tre set
Caserta
 Marzo 9, 2019

Siena a Modena per cercare punti
salvezza
 Marzo 9, 2019

Al PalaBigi arrivano i Lupi
 Marzo 9, 2019

Pordenone ospita Pisogne al
PalaGallini
 Marzo 9, 2019

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

IN EVIDENZA  [ Marzo 9, 2019 ] Il Barricalla annichilisce in tre set Caserta   A2 FEMMINILE CERCA …
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 CONSAR RAVENNA ITAS TRENTINO

 PRECEDENTE
Trasferta scaligera per la Tonno Callipo

SUCCESSIVO 

Trasferta in Puglia per la Maury’s
Italiana Assicurazioni Tuscania

GLI AVVERSARI L’impegno di domenica a Trento rappresenta l’ultima chiamata utile per restare in corsa per i Play
Off Scudetto per la Consar Ravenna.

Con otto punti di ritardo dall’ottavo posto occupato da Monza a tre giornate dalla fine, i romagnoli devono infatti
ottenere l’intera posta in palio alla BLM Group Arena per continuare a cullare speranze di qualificazione ai quarti
di finale.

Per buona parte della stagione vicina all’obiettivo, la squadra di Graziosi ha perso contatto proprio nelle ultime sei
partite di campionato, momento in cui ha fatto registrare quattro sconfitte, fra cui quelle pesanti a Vibo Valentia
ed in casa con Sora.

Nonostante le recenti difficoltà, la Consar ha comunque messo in mostra durante tutta la stagione giovani molto
interessanti come il centrale Russo, gli schiacciatori Raffaelli e Lavia (che si sono sovente alternati in diagonale a
Poglajen) e soprattutto il martello Rychlicki, vera sorpresa di questa SuperLega.

Il lussemburghese, arrivato per giocare in posto 4 ma subito spostato nel ruolo di opposto per l’iniziale
indisponibilità di Argenta, è rimasto a giocare in diagonale al palleggiatore Saitta per tutta la regular season
mostrando grandi numeri: attualmente è il quinto bomber del torneo con 427 punti, con una media per set di 5,2,
27 ace ed il 50% in attacco.

I PRECEDENTI Quello di domenica sarà il sedicesimo confronto assoluto fra le due Società, che hanno iniziato a
sfidarsi con continuità solo a partire dalla stagione 2011/12. Il bilancio è nettamente favorevole ai gialloblù per 13-
2, ma gli unici successi romagnoli sono piuttosto recenti: il 25 ottobre 2017 per 3-0 al Pala De André e il 3 febbraio
2016 al tie break nell’impianto di via Fersina. In tutti gli altri casi sono arrivate affermazioni per Trento: per 3-1 (tre
volte, compresa la gara di andata di questa regular season, giocata in Romagna il 9 dicembre 2018, e l’ultima
giocata a Trento il 7 gennaio 2018) e per 3-0 (dieci). Trentino Volley ha origini ravennate: nel maggio del 2000 il
Presidente Diego Mosna acquistò i diritti di Serie A1 proprio dalla Valleverde Porto, già vincitrice di uno scudetto e
tre Coppe Campioni negli anni novanta.

GLI ARBITRI L’incontro sarà diretto dalla coppia veneta composta da Andrea Puecher (di Padova – in massima
categoria dal 2003 ed internazionale dal 2013) e Dominga Lot (di San Donà di Piave – Treviso, in Serie A dal 2010 ed
internazionale dal 2017). Assieme avevano già diretto Itas Trentino-Sir Safety Conad Perugia 3-0 dello scorso 5
gennaio, proprio alla BLM Group Arena. Per Puecher si tratta della dodicesima direzionale stagionale in SuperLega
Credem Banca 2018/19, mentre per la Lot è la partita di campionato numero tredici.

RADIO, INTERNET E TV La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed esclusiva da Radio Dolomiti, network partner
di Trentino Volley. I collegamenti con la BLM Group Arena di Trento saranno effettuati all’interno di “Campioni di
Sport”, il contenitore sportivo dell’emittente di via Missioni Africane. Le frequenze per ascoltare il network
regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live
in streaming.
Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web “Lega Volley Channel”, all’indirizzo internet
www.elevensports.it/superlega (servizio a pagamento).

In tv la differita integrale della gara andrà in onda alle 21.50 di lunedì 11 marzo su RTTR, tv partner della Società di
via Trener.
Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it)
e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù
(www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).

BIGLIETTI E MERCHANDISING E’ possibile acquistare i biglietti per la sfida con Ravenna in qualsiasi momento su
internet, cliccando www.trentinovolley.it/ticketonline. I tagliandi saranno disponibili anche domenica 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.

“ESPERIA DAY” Domenica alla BLM Group Arena si celebrerà l’ “Esperia Day”: Esperia – azienda sponsor gialloblù
che opera da più di cinquant’anni nel settore della stampa a foglio – ha organizzato un evento speciale per offrire
ancora maggiore visibilità alla partnership. Il Palazzetto, la sala hospitality, il match program saranno infatti
brandizzati con il logo Esperia.
Targato Esperia anche il premio del miglior giocatore, scelto grazie ai voti dei giornalisti presenti in tribuna stampa.
Verrà consegnato da Gianni Cainelli – Amministratore delegato di Esperia.

(Fonte: comunicato stampa)

Trasferta in Puglia per la Maury’s
Italiana Assicurazioni Tuscania
 Marzo 9, 2019
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