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GAZZETTADIMODENA.GELOCAL.IT
 

Velasco: «Trento fortissima Christenson solo a Verona»

Domani andrà in scena l'ultimo big match di regular season per Modena Volley, che al

Pala Panini affronterà l'Itas Trentino allenata dall'ex Lorenzetti. Qualche buona notizia

per Julio Velasco, visto che l'infermeria si sta pian piano svuotando.

«Christenson ieri ha fatto mezzo allenamento, ed è andato bene, mentre oggi credo che

lo farà completo – ha spiegato il tecnico argentino. Contro Trento lo utilizzeremo

solamente in seconda linea, perché deve ancora sviluppare massa muscolare intorno al

ginocchio e non può fare molti salti, non vogliamo che corra alcun tipo di rischio. Contro

Verona, la prossima settimana, sarà completamente a disposizione. Per quanto riguarda

i martelli, Bednorz è calato nelle ultime partite ma, ieri, si è allenato bene. Tillie è un

giocatore che conoscevo bene e sicuramente ci sarà molto utile. Kaliberda continua ad

allenarsi al meglio, quindi vedrò solo all'ultimo chi schierare. Mazzone titolare? È

dall'inizio dell'anno che “potrebbe” esserlo, non ha niente di meno degli altri. Però tre

piccoli infortuni lo hanno bloccato, ma adesso il ginocchio sta meglio. Però lasciamo al

mio amico Angelo il dubbio su chi giocherà titolare, non fatemi dire la formazione il

venerdì altrimenti Trento si prepara a dovere».

L'Itas Trentino in questo inizia di stagione ha sorpreso tutti: «Personalmente me

l'aspettavo questa Trento, fin dall'inizio. Infatti è arrivata in finale di Supercoppa con noi.

E' una squadra che ha nomi importanti, poi in estate ha fatto acquisti come Lisinac e

Grebennikov che sono di primissimo livello. Russell si sta confermando dopo la bella

stagione di Perugia, e Vettori è molto più contino del solito. Vediamo domani al Pala

Panini, noi affronteremo il match con fiducia e determinazione, una sfida che ci dirà

come siamo messi in vista dei playoff».

Come si può battere Trento? Sicuramente con grinta e determinazione.

«Ho fatto l'esempio della Juve, che ha perso con l'Atletico la gara di andata di

Champions. La Juve è una squadra formidabile ed una società modello, però è andata a

Madrid impaurita. Poche settimane dopo, però, le parti si sono invertite. La Juventus ha

giocato benissimo e con una determinazione straordinaria, mentre era l'Atletico ad

essere impaurito. Io di questo ne parlo sempre con i ragazzi, l'aspetto emotivo,

specialmente l'autostima e la determinazione, è decisivo per un risultato. Sono convinto

GAZZETTADIMODENA.GELOCAL.IT Data pubblicazione: 15/03/2019
Link al Sito Web

WEB 21



che noi possiamo raggiungere quel livello e quell'atteggiamento. Io spero che questa

cosa faccia parte del nostro Dna».

Intanto impazza già il mercato: «I miei giocatori non sono disturbati dalle voci, ho detto

loro che bisogna essere abituati al mercato, succede in tutti gli sport professionistico. Se

c'è un disturbo, quello deve essere la voglia di mostrare che si hanno le qualità per poter

rimanere a Modena. Sono sicuro che i miei giocatori sono tranquilli». —
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Superlega, domenica a Modena il 72° derby dell’A22

La guida alla Azimut Leo Shoes Modena-Itas Trentino che inizierà alle ore 19

Foto di Marco Trabalza.

 

Si gioca fra oggi e domenica il venticinquesimo turno di regular season SuperLega
Credem Banca 2018/19, il dodicesimo di ritorno. 
L’Itas Trentino sarà impegnata nell’ultima trasferta del proprio campionato
affrontando domenica 17 marzo al PalaPanini di Modena l’Azimut Leo Shoes nel
tradizionale derby dell’A22, giunto all’edizione numero 72. 
Fischio d’inizio programmato per le ore 19: diretta su RAI Sport + e Radio Dolomiti.

 QUI ITAS TRENTINO  

I Campioni del Mondo si presentano in Emilia con la necessità di conquistare una vittoria da tre

punti per proteggere nuovamente il secondo posto in classifica dall’assalto di Civitanova

(impegnata nella stessa giornata a Bari), ma anche con la voglia di dimostrare ulteriormente la

propria crescente condizione fisica e tecnica, a due giorni dalla Finale di andata di 2019 CEV

Cup.

 

«L’approccio alle partite non cambia, sono tutte importanti anche se è quella di martedì in casa

col Galatasaray che può dare dei verdetti, – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti

presentando il match. – Ad ogni modo il match di domenica è uno di quelli che garantisce tante

indicazioni, anche in vista degli imminenti Play Off Scudetto. 

«Nonostante sia più indietro di noi in classifica, ritengo Modena simile a Trento come livello ed

indici di gioco. 

«Ultimamente ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Christenson ma è stata brava a gestire

anche questo momento non semplice. 

«Giocheremo contro una formazione che fa dell’aggressività e della capacità di gestire bene il

fondamentale d’attacco due dei suoi principali punti di forza.»

 

L’Itas Trentino completerà la preparazione all’appuntamento fra le sessioni di allenamento del

pomeriggio odierno, l’ultimo prima della partenza, e quello di domenica mattina al PalaPanini. 

Occasioni utili per valutare le condizioni di Lisinac, che in ogni caso non verrà rischiato. 

Al suo posto, spazio di nuovo a Lorenzo Codarin. Trentino Volley in questa circostanza giocherà

la 805ª partita ufficiale della sua storia, andando a caccia del successo numero 562 di sempre,

il 243° in trasferta.
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 FOLTISSIMA LA SCHIERA DEGLI EX DI TURNO: IN TUTTO DODICI  

Ad offrire ulteriore spunti di interesse ad una sfida che, di per sé, ne offre già tanti ci sarà anche

la lunghissima schiera di ex di turno: in tutto dodici fra giocatori, allenatori e componenti dello

staff tecnico e dirigenziale. 

Sul versante modenese si segnalano Tine Urnaut, Daniele Mazzone e lo scoutman Roberto

Ciamarra; dall’altra parte i giocatori Uros Kovacevic, Maarten Van Garderen e Luca Vettori ma

anche l’allenatore Angelo Lorenzetti, gli assistenti Francesco Petrella e Dante Boninfante ed il

preparatore atletico Alessandro Guazzaloca. 

Nei quadri societari sono ex di turno pure i Direttori Generali Bruno Da Re ed Andrea Sartoretti.

 

 GLI AVVERSARI  

L’Azimut Leo Shoes riceverà la visita dell’Itas Trentino di fronte ad un PalaPanini che già da

tempo ha fatto registrare il sold out e che quindi proverà a spingerla verso il primo successo

stagionale contro una delle squadre che la precedono in classifica. 

I punti in palio contano tanto anche per la formazione allenata da Julio Velasco, che nelle ultime

due giornate dovrà difendersi dal tentativo di sorpasso in classifica della Revivre Milano. 

Per cercare di avvicinarsi nel miglior modo possibile ai Play Off, gli emiliani hanno tesserato lo

schiacciatore di posto 4 francese Tillie (reduce da un’esperienza in Cina) e contano di

recuperare nel più breve tempo possibile il regista titolare Christenson, out da qualche

settimana per infortunio. 

Al suo posto in regia c’è stato sin qui spazio per l’olandese Keemink, uno dei tanti elementi

della panchina molto utilizzato nell’ultimo periodo.

 

 I PRECEDENTI  

Modena è in assoluto l’avversario che Trentino Volley ha sfidato il maggior numero di volte nei

propri quasi diciannove anni di attività; domenica si giocherà il 72° confronto ufficiale ed il

bilancio totale sorride alla Società di via Trener per 41-30. 

Nelle ultime cinque stagioni però la sfida ha regalato grande equilibrio e tantissime occasioni di

confronto; dal 21 dicembre 2014 ad oggi le due formazioni si sono affrontate ben ventiquattro

volte, con tredici successi trentini. 

Nell’annata agonistica in corso il duello è già andato in scena in due circostanze: 7 ottobre a

Perugia per la finale Supercoppa 2018, vinta da Modena 3-2 (parziali di 25-23, 25-19, 16-25,

18-25, 15-8) e 16 dicembre con affermazione dei Campioni del Mondo per 3-1 (24-26, 25-23,

25-23, 25-20) alla BLM Group Arena. 

In regular season gli emiliani non vincono un confronto diretto dal 20 novembre 2016 (3-2

casalingo), avendo perso le quattro partite disputate successivamente. 

Al PalaPanini Trentino Volley ha vinto anche sedici delle trentatré partite giocate contro i

padroni di casa, compresa l’ultima (per 3-2 il 18 febbraio 2018).

 

 GLI ARBITRI  

L’incontro sarà diretto da Roberto Boris (di Vigevano – Pavia, in Serie A dal 1997 ed

internazionale dal 2010) e Ilaria Vagni (di Perugia, di ruolo dal 2003 ed internazionale dal

2014). I due fischietti sono alla seconda gara congiunta in SuperLega Credem Banca 2018/19,

la quattordicesima per Boris (ultimo precedente con Trento il 20 gennaio, sconfitta casalinga

per 1-3 con Civitanova) e l’undicesima assoluta per la Vagni, che aveva arbitrato l’Itas Trentino

già il 9 febbraio a Bologna (semifinale di Coppa Italia, persa al tie break con la Lube).

 

 TV, RADIO ED INTERNET  

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

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

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

commento affidato a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta; le immagini verranno diffuse

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

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

Trentino Volley, a partire dalle 18.55. Tutte le frequenze per sintonizzarsi col network regionale

sono disponibili su www.radiodolomiti.com, dove è inoltre possibile ascoltare la radiocronaca in

streaming, accedendo alla sezione On Air.

In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 18 marzo ore 21.50 su RTTR - tv partner

di Trentino Volley.

Su internet, infine, 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).
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Superlega, domenica a Modena il 72° derby dell’A22

La guida alla Azimut Leo Shoes Modena-Itas Trentino che inizierà alle ore 19

Foto di Marco Trabalza.

 

Si gioca fra oggi e domenica il venticinquesimo turno di regular season SuperLega
Credem Banca 2018/19, il dodicesimo di ritorno. 
L’Itas Trentino sarà impegnata nell’ultima trasferta del proprio campionato
affrontando domenica 17 marzo al PalaPanini di Modena l’Azimut Leo Shoes nel
tradizionale derby dell’A22, giunto all’edizione numero 72. 
Fischio d’inizio programmato per le ore 19: diretta su RAI Sport + e Radio Dolomiti.

 QUI ITAS TRENTINO  

I Campioni del Mondo si presentano in Emilia con la necessità di conquistare una vittoria da tre

punti per proteggere nuovamente il secondo posto in classifica dall’assalto di Civitanova

(impegnata nella stessa giornata a Bari), ma anche con la voglia di dimostrare ulteriormente la

propria crescente condizione fisica e tecnica, a due giorni dalla Finale di andata di 2019 CEV

Cup.

 

«L’approccio alle partite non cambia, sono tutte importanti anche se è quella di martedì in casa

col Galatasaray che può dare dei verdetti, – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti

presentando il match. – Ad ogni modo il match di domenica è uno di quelli che garantisce tante

indicazioni, anche in vista degli imminenti Play Off Scudetto. 

«Nonostante sia più indietro di noi in classifica, ritengo Modena simile a Trento come livello ed

indici di gioco. 

«Ultimamente ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Christenson ma è stata brava a gestire

anche questo momento non semplice. 

«Giocheremo contro una formazione che fa dell’aggressività e della capacità di gestire bene il

fondamentale d’attacco due dei suoi principali punti di forza.»

 

L’Itas Trentino completerà la preparazione all’appuntamento fra le sessioni di allenamento del

pomeriggio odierno, l’ultimo prima della partenza, e quello di domenica mattina al PalaPanini. 

Occasioni utili per valutare le condizioni di Lisinac, che in ogni caso non verrà rischiato. 

Al suo posto, spazio di nuovo a Lorenzo Codarin. Trentino Volley in questa circostanza giocherà

la 805ª partita ufficiale della sua storia, andando a caccia del successo numero 562 di sempre,

il 243° in trasferta.
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Ad offrire ulteriore spunti di interesse ad una sfida che, di per sé, ne offre già tanti ci sarà anche

la lunghissima schiera di ex di turno: in tutto dodici fra giocatori, allenatori e componenti dello

staff tecnico e dirigenziale. 

Sul versante modenese si segnalano Tine Urnaut, Daniele Mazzone e lo scoutman Roberto

Ciamarra; dall’altra parte i giocatori Uros Kovacevic, Maarten Van Garderen e Luca Vettori ma

anche l’allenatore Angelo Lorenzetti, gli assistenti Francesco Petrella e Dante Boninfante ed il

preparatore atletico Alessandro Guazzaloca. 

Nei quadri societari sono ex di turno pure i Direttori Generali Bruno Da Re ed Andrea Sartoretti.

 

 GLI AVVERSARI  

L’Azimut Leo Shoes riceverà la visita dell’Itas Trentino di fronte ad un PalaPanini che già da

tempo ha fatto registrare il sold out e che quindi proverà a spingerla verso il primo successo

stagionale contro una delle squadre che la precedono in classifica. 

I punti in palio contano tanto anche per la formazione allenata da Julio Velasco, che nelle ultime

due giornate dovrà difendersi dal tentativo di sorpasso in classifica della Revivre Milano. 

Per cercare di avvicinarsi nel miglior modo possibile ai Play Off, gli emiliani hanno tesserato lo

schiacciatore di posto 4 francese Tillie (reduce da un’esperienza in Cina) e contano di

recuperare nel più breve tempo possibile il regista titolare Christenson, out da qualche

settimana per infortunio. 

Al suo posto in regia c’è stato sin qui spazio per l’olandese Keemink, uno dei tanti elementi

della panchina molto utilizzato nell’ultimo periodo.

 

 I PRECEDENTI  

Modena è in assoluto l’avversario che Trentino Volley ha sfidato il maggior numero di volte nei

propri quasi diciannove anni di attività; domenica si giocherà il 72° confronto ufficiale ed il

bilancio totale sorride alla Società di via Trener per 41-30. 

Nelle ultime cinque stagioni però la sfida ha regalato grande equilibrio e tantissime occasioni di

confronto; dal 21 dicembre 2014 ad oggi le due formazioni si sono affrontate ben ventiquattro

volte, con tredici successi trentini. 

Nell’annata agonistica in corso il duello è già andato in scena in due circostanze: 7 ottobre a

Perugia per la finale Supercoppa 2018, vinta da Modena 3-2 (parziali di 25-23, 25-19, 16-25,

18-25, 15-8) e 16 dicembre con affermazione dei Campioni del Mondo per 3-1 (24-26, 25-23,

25-23, 25-20) alla BLM Group Arena. 

In regular season gli emiliani non vincono un confronto diretto dal 20 novembre 2016 (3-2

casalingo), avendo perso le quattro partite disputate successivamente. 

Al PalaPanini Trentino Volley ha vinto anche sedici delle trentatré partite giocate contro i

padroni di casa, compresa l’ultima (per 3-2 il 18 febbraio 2018).

 

 GLI ARBITRI  

L’incontro sarà diretto da Roberto Boris (di Vigevano – Pavia, in Serie A dal 1997 ed

internazionale dal 2010) e Ilaria Vagni (di Perugia, di ruolo dal 2003 ed internazionale dal

2014). I due fischietti sono alla seconda gara congiunta in SuperLega Credem Banca 2018/19,

la quattordicesima per Boris (ultimo precedente con Trento il 20 gennaio, sconfitta casalinga

per 1-3 con Civitanova) e l’undicesima assoluta per la Vagni, che aveva arbitrato l’Itas Trentino

già il 9 febbraio a Bologna (semifinale di Coppa Italia, persa al tie break con la Lube).

 

 TV, RADIO ED INTERNET  

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

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

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

commento affidato a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta; le immagini verranno diffuse

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

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

Trentino Volley, a partire dalle 18.55. Tutte le frequenze per sintonizzarsi col network regionale

sono disponibili su www.radiodolomiti.com, dove è inoltre possibile ascoltare la radiocronaca in

streaming, accedendo alla sezione On Air.

In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 18 marzo ore 21.50 su RTTR - tv partner

di Trentino Volley.

Su internet, infine, 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).
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Primo piano Campionati

Superlega: I temi della domenica. Big
match a Modena: Sold out per il derby
dell'”A22″ con Trento

MODENA – Il big match della 25. giornata di Superlega Credem Banca è quello del PalaPanini

dove alle 19 di domenica si affrontano Azimut Leo Shoes e Itas Trentino. In questa gara, con

Modena ancora senza Christenson, i padroni di casa cercano di vincere la prima sfida

stagionale in campionato con una delle tre big della parte alta della classifica, mantenendo

anche ben salda tra le mani la quarta posizione.

Dall’altra parte della rete la squadra di Lorenzetti a poche ore dalla gara di andata della finale

di Cev Cup cerca di confermare il secondo posto da attacchi della Lube.

I TEMI   

Domenica 17 marzo 2019, ore 18.00

BCC Castellana Grotte – Cucine Lube Civitanova

ARBITRI Moratti-Cesare

Sette i precedenti, due le vittorie della New Mater. La squadra di casa, già retrocessa,

continua a battersi con grinta come ha dimostrato alla Candy Arena nonostante la sconfitta. I

cucinieri si presentano all’appuntamento del PalaFlorio sulla scia dell’entusiasmo per il blitz con

Di  Volleyball.it  - 17 Marzo 2019
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Articolo precedente

rimonta a Mosca nei Quarti di Champions e hanno nel mirino il sorpasso a Trento.

Top Volley Latina – Calzedonia Verona

Arbitri: Piana-Santi

Sfida n. 31: i pontini si sono imposti dieci volte, gli scaligeri in venti occasioni. La priorità per il

sestetto laziale è ben figurare di fronte ai tifosi di casa e dare continuità al successo ottenuto

nel derby, con Stern vicino ai 1000 punti. Gli ospiti difendono la sesta posizione in vista dei

Play Off e vogliono gettare le basi per un assalto al quinto posto nell’ultimo turno.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Revivre Axopower

Arbbitri: Gnani-Florian

Sesto faccia a faccia, i meneghini sono avanti 3 a 2. Il gruppo di Bagnoli cerca 2 punti nelle

ultime 2 giornate per la salvezza certa, ma basterebbe uno stop di Siena. Dopo le cadute con

Trento e Civitanova, gli ambrosiani devono rialzarsi per soffiare il quarto posto a Modena e

giocare in casa l’eventuale bella nel probabile scontro Play Off proprio coi canarini.

Consar Ravenna – Kioene Padova 

Arbitri: Rapisarda-Piperata

Capitolo n. 66 di una sfida ormai storica. Finora i romagnoli si sono imposti 30 volte, i

patavini 35. Rimasta fuori dagli spareggi per lo Scudetto, la formazione di Gianluca Graziosi

vuole una vittoria per l’onore, mentre gli uomini di Valerio Baldovin, al momento ottavi a -1

da Monza, possono migliorare la propria posizione per evitare la capolista nel primo atto dei

Play Off.

Sir Safety Conad Perugia – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Arbitri: Goitre-Canessa

Alla vigilia del decimo confronto diretto, i Block Devils vantano 7 vittorie ma anche 2 sconfitte

con i sorani. Gli umbri hanno iniziato con un tie break vincente in Francia i Quarti di Finale di

Champions e ora vogliono confermare il primato in Campionato mantenendosi a +3 da

Trento. Nonostante la beffa nel derby con Latina, gli ospiti sono rilassati e già salvi.

Domenica 17 marzo 2019, ore 19.00

Azimut Leo Shoes Modena – Itas Trentino

Diretta RAI Sport + HD

Sono 30 i successi dei modenesi, 41 quelli dei trentini nei faccia a faccia. Nel lungo periodo

l’assenza di un fuoriclasse come Christenson si fa sentire, ma Keemink non si risparmia e

vuole dettare i tempi di un’impresa per consolidare il quarto posto e sfidare Milano o Verona

ai Play Off con la bella in casa. Trento deve dosare le energie in vista della Finale di CEV Cup,

ma anche resistere alla bramosia di sorpasso della Lube se vuole insidiare il primo posto.
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Prossimi eventi

COMUNICHESCION

Comunicazione, peggio la pezza
del buco

La giornata di ieri mi ha regalato due spunti di
riflessione.  Il primo è il tempismo della comunicazione
del CR Fipav Marche che mi fa...

16 Marzo 2019

PallaVOTO

Pallavoto: Cichello voto Amistad.
Zaytsev, Kooy e Dzavoronok voto
9. Sokolov...

JUAN MANUEL CICHELLO voto AMISTAD:
Probabilmente si commuove per la situazione
dell’amico Velasco, da un mese costretto a giocare col
secondo palleggiatore. E allora,...

13 Marzo 2019

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

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