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T

venerdì, 22 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 è d’un altro pianeta ma non... »

L’Itas è d’un altro pianeta ma non
dimenticate Tours 
Volley Coppa Cev. Alla Blm Group Arena il divario tra trentini e Galatasaray

è apparso incolmabile, a preoccupare è il clima del Burhan Felek Spor

Salonu, che trasforma i turchi

di Daniele Loss

Volley

21 marzo 2019

0225A_155450_WEB

rento. La differenza tra una grande, grandissima squadra e i

“normali” del volley? Semplice: ieri è stato già un “altro giorno” e

la soddisfazione per la netta vittoria ottenuta nelle finale

d’andata di Coppa Cev (mica il torneo intercomunale) contro il

Galatasaray è stata riposta nel “dimenticatoio”. L’Itas guarda già al match

di ritorno, in programma la prossima settimana nella temibile cornice

del Burhan Felek Spor Salonu, anzi prima c’è da completare il percorso

nella regular season di SuperLega con la sfida di sabato al Vero Volley

Monza: l’obiettivo è quello di vincere, chiudere al secondo posto per poi

tuffarsi nel return match contro la compagine turca.

Attenti al fattore campo

Per quanto visto a Trento tra la formazione di Lorenzetti e il Galatasaray

sembra esserci un abisso, Giannelli e compagni sono indiscutibilmente

favoriti ma, attenzione, al “fattore campo” e ad un avversario che avrà

certamente più energie nelle gambe. La tensione è già alta e chi c’era

due anni or sono a Tours ha certamente raccontato ai “nuovi” di come i

francesi, incredibilmente, riuscirono a ribaltare il risultato dell’andata

(quando erano stati annichiliti) e imporsi al golden set. Trento, però, è

“sul pezzo”, determinata e matura come mai.

Parola al libero

Parola di Jenia Grebennikov, uno abituato a fare la differenza anche nei

catini più “bollenti”. «Martedì sera abbiamo giocato molto bene, senza

dubbio - spiega Grebennikov - ma siamo perfettamente consci del fatto
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che quello che abbiamo trovato dall’altra parte della rete non era il

“vero” Galatasaray. I nostri avversari sono arrivati alla sfida dopo aver

affrontato quattro partite nel giro di appena cinque giorni e quindi erano

stanchi. Noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo ed era stato

preparato, ma chi pensa che sia finita si sbaglia di grosso. A conti fatti

non abbiamo raggiunto alcun obiettivo e, dunque, andremo in Turchia

per vincere e completare l’opera».

Se Lorenzetti e la sua “band” riusciranno nell’impresa di conquistare il

trofeo, la bacheca del sodalizio di via Trener potrà considerarsi al gran

completo, perché il titolo di campione della Coppa Cev è l’unico

riconoscimento che ancora manca alla Trentino Volley, capace già di

conquistare cinque Mondiali per Club, tre Champions League

(consecutive, è bene ricordarlo), quattro scudetti, tre Coppe Italia e 2

Supercoppe Italiane. Prima del Galatasary ci sarà da affrontare Monza,

avversaria tutt’altro che abbordabile e Trento vuole vincere. Per blindare

il secondo posto e partire per la Turchia con il morale ancora più alto e

scrivere un’altra pagina di storia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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P U B B L I C I T À

LO SPORT IN PROVINCIA

SuperLega, verso i Play Off Scudetto: Monza,
Padova o Verona l’avversario nei quarti

Pubblicato 2 ore fa - 21 marzo 2019
By Redazione Trento













L’ultimo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2018/19, in programma
fra sabato 23 e domenica 24 marzo 2019, non servirà per determinare il primo posto
in classifica (già matematicamente nelle mani di Perugia da domenica scorsa) ma
assegnerà comunque le  posizioni  f inal i  di  sei  del le  otto  squadre che
parteciperanno ai Play Off scudetto e, di conseguenza, anche gli accoppiamenti
dei quarti di finale.

Fra i Club che devono ancora conoscere il proprio piazzamento al termine della
stagione regolare c’è anche l’Itas Trentino, in ogni caso già certa di poter giocare
due delle tre gare della serie del primo turno del tabellone fra le mura amiche
grazie alla certezza, maturata da tempo, di una posizione fra le prime quattro.

I Campioni del Mondo possono classificarsi al secondo o al terzo posto ma, a
differenza di Civitanova (che insegue ad un punto di distanza), dipenderanno solo
dal proprio risultato.

P U B B L I C I T À
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Qualora i gialloblù dovessero vincere al massimo in quattro set il match casalingo
di sabato sera con Monza ed ottenere quindi i tre punti in palio, blinderebbero
infatti la loro posizione (seconda piazza) e quindi nei quarti affronterebbero la
settima classificata, che potrebbe essere Monza o Padova (attualmente ottava con
due punti di ritardo).

Con un risultato differente dal 3-0 o 3-1 contro i brianzoli, l’Itas Trentino dovrebbe
invece guardare a quanto accadrà il giorno dopo a Civitanova, che affronterà nelle
Marche Vibo Valentia.

A parità di punti in classifica, infatti il primo discriminante è il numero di vittorie e
da quel punto di vista la Cucine Lube ne conta una in più, superando quindi in
graduatoria Giannelli e compagni.

In caso di terzo posto finale, Trento si troverebbe nei quarti ad affrontare
nuovamente la Calzedonia Verona, già sicura del sesto posto e sfidata nella stessa
fase del tabellone dell’edizione 2018 dei Play Off ed in quella di Coppa Italia 2019.

Questione di pochi giorni e le variabili lasceranno spazio a certezze inconfutabili;
nel frattempo la squadra ha ripreso gli allenamenti nel pomeriggio odierno dopo
un giorno e mezzo di riposo per preparare nel migliore dei modi l’ultimo impegno
di regular season.
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Galatasaray battuto per 3 a 0
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LO SPORT IN PROVINCIA

Itas Trentino stratosferica nella finale
di andata di Cev Cup. Galatasaray
battuto per 3 a 0

Pubblicato 2 giorni fa - 19 marzo 2019
By Redazione Trento

La Trentino Itas si tiene stretto ancora una volta il fattore campo nella serata
internazionale più significativa dell’intera stagione.

Nella gara d’andata della Finale di 2019 CEV Cup, giocata stasera alla BLM Group
Arena, la formazione Campione del Mondo si è imposta in appena tre set sul
Galatasaray Istanbul, compiendo il primo importante passo verso la possibile
conquista del suo nono trofeo internazionale di sempre.
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Grazie alla perentoria e rapida affermazione ottenuta stasera in un’ora e undici
minuti di gioco, al Club gialloblù servirà conquistare altri due set nella gara di
ritorno da giocare fra sette giorni in Turchia per porre nella bacheca societaria
l’unico trofeo che ancora manca.

P U B B L I C I T À

CONTINUA A LEGGERE

LO SPORT IN PROVINCIA

Tamburello Sabbionara: squadre e
progetti per coltivare l’eccellenza

Pubblicato 3 giorni fa - 18 marzo 2019
By Redazione Trento

Parli di tamburello ed il pensiero va subito a Sabbionara.

Un accostamento che la dice lunga sulla simbiosi fra sport, territorio ed eccellenza.

E proprio per questo motivo la presentazione delle squadre e dei programmi
dell’ASDT Sabbionara avvenuta stamani all’interno dello splendido castello che
domina la parte meridionale della Valle dell’Adige ha assunto dei significati che
vanno ben oltre la materia sportiva.
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Buscaglia: «Ci aspetta una partita ad
alto ritmo: Trieste non è più una
sorpresa»

Pubblicato 6 giorni fa - 15 marzo 2019
By Redazione Trento

Domenica alle 18.00 scende al BLM Group Arena la squadra di Trieste. In arrivo
quindi un altro spareggio all’ultimo canestro per gli uomini di Buscaglia che sono
appaiati a Trieste in classifica a 22 punti insieme a Cantù.

Un vittoria di Trento vorrebbe dire sorpasso contro una diretta concorrente per il
Play Off

«Trieste si è rivelata una neopromossa capace di sorprendere: hanno un gruppo di
giocatori di livello, – spiega il coach trentino Buscaglia –  un coach che lo allena
bene e una struttura societaria importante, ecco perché in ogni caso la sorpresa è
relativa. Sono contento, personalmente, che una realtà di questo tipo, con il
pubblico e il palazzetto che ha, abbia fatto questo percorso. L’Alma gioca una
pallacanestro corale di coraggio e attitudine che la rende difficile da leggere, anche
perché spesso trova protagonisti e risorse nei giocatori che partono dalla panchina.
Ci servirà un grande sforzo collettivo, in cui mettere in campo la nostra intensità
cercando allo stesso tempo di giocare con alto ritmo e condivisione del pallone in

CONTINUA A LEGGERE
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Sarche: follia in galleria, sorpassa
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  I probabili avversari di Trento nei quarti di playoff

I probabili avversari di Trento nei quarti di
playoff
 Marzo 21, 2019

Foto CEV

Di Redazione

L’ultimo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2018/19, in programma fra sabato 23 e domenica 24
marzo 2019, non servirà per determinare il primo posto in classifica (già matematicamente nelle mani di Perugia da
domenica scorsa) ma assegnerà comunque le posizioni finali di sei delle otto squadre che parteciperanno ai Play
Off scudetto e, di conseguenza, anche gli accoppiamenti dei quarti di finale. 

Fra i Club che devono ancora conoscere il proprio piazzamento al termine della stagione regolare c’è anche l’Itas
Trentino, in ogni caso già certa di poter giocare due delle tre gare della serie del primo turno del tabellone fra le
mura amiche grazie alla certezza, maturata da tempo, di una posizione fra le prime quattro. 

I Campioni del Mondo possono classificarsi al secondo o al terzo posto ma, a differenza di Civitanova (che
insegue ad un punto di distanza), dipenderanno solo dal proprio risultato.

Qualora i gialloblù dovessero vincere al massimo in quattro set il match casalingo di sabato sera con Monza ed
ottenere quindi i tre punti in palio, blinderebbero infatti la loro posizione (seconda piazza) e quindi nei quarti
affronterebbero la settima classificata, che potrebbe essere Monza o Padova (attualmente ottava con due punti
di ritardo).

Con un risultato differente dal 3-0 o 3-1 contro i brianzoli, l’Itas Trentino dovrebbe invece guardare a quanto
accadrà il giorno dopo a Civitanova, che affronterà nelle Marche Vibo Valentia.

A parità di punti in classifica, infatti il primo discriminante è il numero di vittorie e da quel punto di vista la Cucine
Lube ne conta una in più, superando quindi in graduatoria Giannelli e compagni.

In caso di terzo posto finale, Trento si troverebbe nei quarti ad affrontare nuovamente la Calzedonia Verona, già
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 ITAS TRENTINO PLAY OFF SUPERLEGA CREDEM BANCA

 PRECEDENTE
La super tifosa Miyazaki: “Dal Giappone
per Atanasijevic”

SUCCESSIVO 

La De Mitri Volley Angels Project cede
solo al tie break con Jesi

Scanzo all’esame decisivo
in vista dei play off: arriva
Trento, obiettivo sorpasso

Trento festeggia la Coppa
del Mondo:
appuntamento a
mercoledì sera

Play Off SuperLega: una
super Lube mette alle
corde Piacenza

sicura del sesto posto e sfidata nella stessa fase del tabellone dell’edizione 2018 dei Play Off ed in quella di Coppa
Italia 2019. 

Questione di pochi giorni e le variabili lasceranno spazio a certezze inconfutabili; nel frattempo la squadra ha
ripreso gli allenamenti nel pomeriggio odierno dopo un giorno e mezzo di riposo per preparare nel migliore dei
modi l’ultimo impegno di regular season.

(Fonte: comunicato stampa)
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 Marzo 21, 2019
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Torna in palestra la Vero Volley Monza per preparare la sfida con
Trento

Torna in palestra la Vero Volley Monza per
preparare la sfida con Trento
 Marzo 21, 2019

Foto Ufficio Stampa Vero Volley Monza

Di Redazione

Vinto il confronto di andata della Finale di Challenge Cup contro i russi del Belgorod 3-2, la Vero Volley Monza è
già con la testa all’ultimo impegno della stagione regolare della SuperLega Credem Banca in programma
dopodomani, sabato 23 marzo, alle ore 20.30, a Trento.

Contro Giannelli e compagni i monzesi, già qualificati ai Play-Off Scudetto per la terza volta nella loro storia, vanno
a caccia di punti importanti per confermare il settimo posto in graduatoria che vorrebbe dire incontrare, nei Quarti
di Finale, proprio la squadra di Lorenzetti. Dopo aver beneficiato di mezza giornata di riposo utile a ricaricare le
pile, complici i cinque set giocati ieri contro i russi nella coppa europea, la squadra di Soli ha svolto oggi un
allenamento tecnico in vista della trasferta trentina.

Dal punto di vista dei numeri in Campionato intanto la Vero Volley Monza è terza nei punti realizzati (1604, prima
Siena con 1648), quarta negli ace (157, prima Perugia con 233) e seconda nei muri (236, prima Verona con 260).
Donovan Dzavoronok è il top scorer di Monza (383 punti, ottavo, primo Petkovic di Sora con 568), ma anche il
migliore al servizio insieme ad Oleh Plotnytskyi (46, quarti, primo Leon di Perugia con 89) e Viktor Yosifov il top
muro (66, secondo, primo Solè di Verona con 70).

PROGRAMMA ALLENAMENTI
Venerdì 22 marzo
Ore 14.00/16.00 Allenamento tecnico
Sabato 23 marzo
Ore 14.00/16.00 Rifinitura pre gara a Trento
Ore 20.30 Itas Trento vs Vero Volley Monza (13a giornata di ritorno della Superlega Credem Banca 2018/2019)
Domenica 24 marzo
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