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Da 11 anni non c’era una stagione così
di Gian Luca Pasini

(a.a) Bisogna tornare indietro al 2007-08 per un bilancio nelle Coppe Europee come
quello di questa stagione: Piacenza e Treviso alle final four di Champions, M.Roma
vincitore della Coppa Cev e Cimone Modena della Challenge. Lo scorso anno invece
ci è mancata la Coppa Cev (Verona eliminato in semifinale) con Civitanova e Perugia
alle final four, Ravenna che ha vinto la Challenge. Se allarghiamo anche al femminile,
ci sono state due stagioni in cui l’Italia ha vinto tutte e sei le Coppe: 1996-97 e 2005-
06.

Champions Maschile (ritorno quarti): Sir Colussi Sicoma Perugia-Chaumont (Fra) 3-
0 (a.3-2), Kazan (Rus)-Danzica (Pol) 2-3 (gs 15-12; a.3-2); San Pietroburgo (Rus)-
Belchatow (Pol) 3-1 (a.1-3), Lube Civitanova-Mosca (Rus) 3-0 (a.3-2).

Champions Femminile (ritorno quarti): Igor Gorgonzola Novara-Stoccarda (Ger) 3-2
(a.3-1), Vakifbank Istanbul (Tur)-Mosca (Rus) 3-0; Fenerbahce Istanbul (Tur)-Savino
del Bene Scandicci 3-2 (a.3-1), Eczacibasi Istanbul (Tur)-Imoco Conegliano 1-3 (gs
10-15; a.3-0).

FORMULA Quarti e semifinali si giocano con l’andata e ritorno, a parità di punti
conquistati si disputa il golden set. Le finali sono a Berlino il 18 maggio.

TELEVISIONE Le gare delle formazioni italiane in diretta su Dazn (a pagamento).
Tutte le altre gare in diretta su eurovolley.tv (a pagamento).

Coppa Cev (26 marzo ritorno finale) Maschile: Galatasaray Istanbul (Tur)-Trentino
Diatec (an 0-3). Femminile: Yamamay ework Busto Arsizio-Blaj (Rom) (a. 3-0).

Challenge Cup (27 marzo ritorno finale) Maschile Belgorod (Rus)-Vero Volley
Monza (a. 2-3). Femminile Saugella Monza-Aydin (Tur) (a. 3-0).

0
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Home  | Sport  | Volley  | Guida a Itas Trentino-Vero Volley Monza di sabato 23 marzo

Guida a Itas Trentino-Vero Volley Monza di sabato 23 marzo

Superlega, domani in campo alla Blm Group Arena per l’anticipo dell’ultimo turno di

regular season 2018/19

Foto di Marco Trabalza.

 

Si conclude in questo fine settimana la regular season di SuperLega Credem
Banca 2018/19; sabato 23 marzo l’Itas Trentino sarà protagonista dell’unico
anticipo del ventiseiesimo ed ultimo turno, ricevendo alla BLM Group Arena la
visita del Vero Volley Monza. Fischio d’inizio programmato per le ore 20.30: diretta
su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel all’indirizzo
www.elevensports.it/superlega.

 QUI ITAS TRENTINO  

Inserito fra la gara d’andata e di ritorno della Finale di 2019 CEV Cup contro il Galatasaray (e

per questo motivo da giocare un giorno prima di tutti gli altri), l’incontro definirà la posizione

finale dei Campioni del Mondo nella classifica del campionato, e, al tempo stesso,

l’accoppiamento nei quarti di finale dei Play Off Scudetto (confronto al meglio delle tre gare, il

via domenica 31 marzo). 

Per confermarsi al secondo posto (ed affrontare poi otto giorni dopo la stessa Monza o

Padova) senza dover guardare al risultato della diretta concorrente Civitanova (impegnata

domenica in casa con Vibo Valentia), a Giannelli e compagni servirà una vittoria al massimo in

quattro set; in caso di arrivo a pari punti con la Cucine Lube infatti Trento scivolerà al terzo posto

per minor numero di vittorie e sfiderà quindi la sesta (Verona).

 

«È un appuntamento importante, che può offrire ulteriore significato al nostro percorso in

campionato, – chiarisce l’allenatore Angelo Lorenzetti. – Abbiamo infatti l’opportunità di

concludere al secondo posto la regular season ma anche di migliorare il rendimento fatto

registrare nel girone d’andata, quando conquistammo trentadue punti. 

«Nel girone di ritorno sin qui ne abbiamo ottenuti uno in meno, trentuno, e quindi anche questo

può rappresentare uno stimolo particolare rispetto a questa partita che ritengo in ogni caso

molto difficile. 

«Monza è infatti fra le formazioni meglio assemblate dell’intera SuperLega e solo questioni

legate agli infortuni non le hanno permesso di posizionarsi più in alto in classifica. 

«Dalla sua ha tanto talento che potrà tornarle molto utile anche per il futuro e viene gestita al

meglio da un palleggiatore come Orduna che riesce a far rendere sempre al massimo i suoi

attaccanti. 
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«Vista l’importanza della posta in palio, per entrambe le formazioni si tratta quasi di una finale e

come tale vogliamo viverla.»

 

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

e della mattinata di sabato alla BLM Group Arena, momenti in cui verranno valutate le condizioni

dell’intera rosa (alla terza partita ufficiale in sei giorni) ed in particolar modo di Lisinac, che

dovrebbe anche in questo caso restare ai box. 

Trentino Volley sosterrà la quarantaquattresima partita ufficiale della sua stagione (bilancio 37

vittorie e 6 sconfitte), l’807ª della sua storia in cui inseguirà la vittoria numero 566.

 

 GLI AVVERSARI  

Come l’Itas Trentino, il Vero Volley Monza affronta l’ultimo impegno di regular season nel bel

mezzo del doppio confronto di una Finale di Coppa Europea, in questo caso la Challenge Cup. 

Mercoledì sera in Brianza la formazione allenata da Fabio Soli ha superato al tie break i russi

del Belgorod, compiendo un primo incoraggiante passo verso il suo primo trofeo continentale. 

Il 3-2 alla Candy Arena ha messo ancora una volta in luce la grande vena offensiva della coppia

di posto 4 Dzavoronok-Plotnytskyi, a segno ben 54 volte (27 punti a testa). 

Su palla alta un ulteriore contributo arriva anche dal recupero di Buchegger, assente per buona

parte della stagione a causa di un serio infortunio, che offre un’alternativa credibile all’opposto

titolare Ghafour.

Le statistiche delle venticinque giornate di campionato già giocate raccontano come Monza sia

una squadra particolarmente efficace a muro (seconda compagine per numero di block

realizzati – in tutto 236) ed in battuta (quarta posizione con 157 ace), grazie soprattutto

all’apporto offerto rispettivamente dal centrale Yosifov e dai due martelli di banda. 

La pericolosità del Vero Volley in trasferta è certificata pure dalle nove vittorie su dodici incontri

sin qui disputati in SuperLega, fra cui quelle a Perugia, Modena e Milano.

 

 I PRECEDENTI  

In archivio le due Società hanno già tredici precedenti, con un bilancio nettamente favorevole ai

gialloblù (12-1). 

L’unica vittoria dei brianzoli è però relativa proprio ad un match giocato nell’ultima giornata di

regular season, in quel caso campionato 2017/18: 3-2 al PalaCandy il 4 marzo 2018. 

Tra le mura amiche della BLM Group Arena Trentino Volley ha concesso agli avversari appena

quattro set in sei match: uno il 20 dicembre 2015, due il 27 novembre 2016 ed uno nell’ultimo

precedente, relativo al 26 dicembre 2017. 

La sfida più recente è invece datata 23 dicembre 2018, con successo al tie break per i

Campioni del Mondo dopo 165’ minuti di gioco nella partita più lunga della storia del Club di via

Trener: parziali di 25-22, 20-25, 25-21, 36-38, 8-15 e Giannelli mvp.

 

 GLI ARBITRI  

L’incontro sarà diretto dalla coppia torinese composta da Marco Braico (primo arbitro, in

massima categoria dal 2003) e Giuliano Venturi (secondo arbitro, in Serie A dal 2007).

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

dodicesima personale per Braico (che in questa stagione ha già diretto Trento-Vibo 3-0 dell’1

novembre 2018) e la tredicesima per Venturi, che aveva arbitrato l’Itas Trentino l’ultima volta

proprio nella gara di andata di Monza.

 

 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 25 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 Monza in qualsiasi momento su internet,

PENSIERI, PAROLE,
ARTE
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di Nadia Clementi
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di Luciana Grillo
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di Daniele Bornancin
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di Franca Merz
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di Cornelio Galas
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di Davide Brugna
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di Astrid Panizza
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cliccando www.vivaticket.it/ita/event/itas-trentino-monza/128539. 

I tagliandi saranno disponibili anche sabato presso le casse della BLM Group Arena, attive a

partire dalle ore 19.30, 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.

 

 «TRAMONTIN DAY»  

Sabato alla BLM Group Arena si celebrerà il «Tramontin Day»: Tramontin – azienda di

arredamenti che ha sede a Lavis, in via Nazionale 154 – ha organizzato un evento speciale per

offrire ancora maggiore visibilità. 

Il Palazzetto, la sala hospitality (in cui è già presente un angolo relax realizzato proprio da

Tramontin) e il match program saranno infatti brandizzati con il logo Tramontin.

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

presenti in tribuna stampa. 

Verrà consegnato da Mauro Tramontin - Titolare di Tramontin.
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Home   Campionati   Superlega   Superlega: Ultima di regular season. Sfide a distanza tra Trento e...

Primo piano Campionati

Superlega: Ultima di regular season.
Sfide a distanza tra Trento e
Civitanova, Modena e Verona, Monza
e Padova

MODENA – Con il primato della Sir Safety Conad Perugia blindato domenica scorsa e con

le retrocessioni di BCC Castellana Grotte ed Emma Villas Siena già certe, l’ultima giornata

della Regular Season di SuperLega Credem Banca, in programma oggi e domani, sarà

decisiva per gli abbinamenti dei Play Off Scudetto.

Di  Volleyball.it  - 23 Marzo 2019

COMUNICHESCION

L’Italia è ancora “Caput Mundi”
20 Marzo 2019

SOSTIENICI CAMPIONATI RISULTATI COPPE ESTERO MONDO MERCATO FIPAV E POI… 
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13a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Sabato 23 marzo 2019, ore 20.30

Itas Trentino – Vero Volley Monza

Arbitri: Braico-Venturi

TRENTO – Sono 12 i successi gialloblù nei 13 precedenti. Da secondi, i trentini incrociano ai

Play Off Monza o Padova, se chiudono terzi pescano Verona. La squadra di casa, con

Grebennikov alla gara n. 100 in Regular Season, viene dal 3-0 nella Finale d’andata di CEV

Cup, gli ospiti dal 3-1 su Siena. Se i brianzoli incassano il sorpasso padovano finiscono con

Perugia nei Quarti, altrimenti con Trento o Civitanova. Monza è inebriata dal 3-2 inflitto ai rivali

russi nella Finale d’andata di Challenge Cup.

PRECEDENTI: 13 (12 successi Trento, 1 successo Monza)

EX: Nicola Daldello a Monza dal 2015 al 2017.

A CACCIA DI RECORD 

In Regular Season: Davide Candellaro – 5 battute vincenti alle 100, Jenia Grebennikov – 1

partita giocata alle 100, Aaron Russell – 1 battuta vincente alle 100 (Itas Trentino); Thomas

Beretta – 4 battute vincenti alle 100, Stefano Giannotti – 6 punti ai 2000 (Vero Volley

Monza).

In Carriera: Uros Kovacevic – 15 attacchi vincenti ai 2000 (Itas Trentino); Iacopo Botto – 22

punti ai 2900, Andrea Galliani – 2 muri vincenti ai 200, Stefano Giannotti – 4 attacchi vincenti

ai 2000 (Vero Volley Monza).

Jenia Grebennikov (Itas Trentino): “Contro Monza abbiamo l’opportunità, vincendo, di

chiudere la SuperLega al secondo posto, un piazzamento che teniamo in mano da diverso

tempo e che credo sia giusto conservare perché fin qui ce lo siamo davvero meritato. Per

riuscirci dovremo battere il Vero Volley in un match che non è affatto scontato, come ha

dimostrato la gara d’andata. Col rientro di Buchegger i brianzoli adesso oltretutto hanno due

opposti di livello internazionale e possono sfruttare ancora di più tutto il lavoro che riescono a

fare in difesa, dove agiscono davvero bene”.

Fabio Soli (allenatore Vero Volley Monza): “Sabato affrontiamo, fuori casa, una delle

squadre che gioca meglio nel nostro Campionato. Trento cercherà di fare punti per blindare il

secondo posto, noi di riuscire a confermare il settimo. Siamo un po’ in riserva di energie dopo

i cinque set giocati contro Belgorod ma stiamo cercando di recuperare al massimo anche per

affinare alcune cose in vista del ritorno contro i russi e fare una buona prestazione. Chi

preferisco tra le prime tre? Chiunque andremo ad affrontare nei Quarti di Finale dei Play Off

Scudetto sarà sicuramente più forte di noi. Domenica guarderemo la classifica e vedremo il

nostro avversario. Sarà in ogni caso stimolante ed interessante affrontare una grande

squadra”.

Domenica 24 marzo 2019, ore 18.00

Revivre Axopower Milano – Sir Safety Conad Perugia

Diretta RAI Sport + HD

ARBITRI: Sobrero-Tanasi

BUSTO ARSIZIO – Al decimo incrocio, i meneghini sognano il primo sorriso coi Block Devils

e il colpo di coda nella corsa al quarto posto che li vede a pari punti, ma in difetto di una

vittoria, con Modena, rivale ai Play Off. I lombardi vogliono il sorpasso per avere in casa

l’eventuale “bella”. Dopo il passaggio del turno in Champions e il primato matematico in

Regular Season, la Sir può giocare senza pensieri la gara n. 400 di Podrascanin.
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PRECEDENTI: 9 (9 successi Perugia)

EX: Gianluca Galassi a Milano dal 2016 al 2018, Nicholas Hoag a Milano nel 2016-2017,

Alessandro Piccinelli a Milano nel 2017-2018.

A CACCIA DI RECORD 

In Regular Season: Simon Hirsch – 15 attacchi vincenti ai 1000 (Revivre Axopower Milano);

Sjoerd Hoogendoor – 6 punti ai 1500 (Sir Safety Conad Perugia).

In Carriera: Klemen Cebulj – 8 punti ai 1800 e – 27 attacchi vincenti ai 1500, Trevor

Clevenot – 5 muri vincenti ai 100, Matteo Piano – 3 battute vincenti alle 100 (Revivre

Axopower Milano); Dore Della Lunga – 6 attacchi vincenti ai 1000, Wilfredo Leon solo nella

stagione 2018-19 – 7 punti ai 500 e – 2 battute vincenti alle 100, Marko Podrascanin – 1

partita giocata alle 400 e – 9 punti ai 3100 (Sir Safety Conad Perugia).

Matteo De Cecco (vice allenatore Revivre Axopower Milano): “Affrontiamo la vincitrice della

Regular Season, fresca detentrice della Coppa Italia e Semifinalista di Champions League: un

concentrato di stimoli per ogni avversario. Ci dovremo confrontare contro un sestetto la cui

forza sta nel sistema di gioco e nel talento dei suoi fuoriclasse come Leon e De Cecco. La

nostra stagione regolare si concluderà con questa affascinante sfida e da lunedì comincerà

quella successiva, con i Quarti di Finale Play Off. Aggiungo che ad arricchire di significati il

match c’è anche la corsa al quarto posto che per noi tutti rappresenta un traguardo di grande

prestigio considerando il valore ed il tasso tecnico della SuperLega 2018-19”.

Gianluca Galassi (Sir Safety Conad Perugia): “Anche se dopo la vittoria con Sora siamo

matematicamente primi, raggiungendo quello che era il nostro obiettivo, sappiamo che

comunque vincere aiuta a vincere, considerando soprattutto gli impegni importanti che ci

attendono a seguire con i quarti dei Play Off e la Semifinale di Champions. Per cui per noi

domenica è importante vincere. Stiamo bene, siamo felici per il primo posto e sappiamo che

Milano è un’ottima squadra che oltretutto ha sempre giocato molto bene contro le big. Siamo

pronti per fare del nostro meglio e per portare a casa altri tre punti”.

 

Calzedonia Verona – Azimut Leo Shoes Modena

Arbitri: Cesare-Bartolini

VERONA – Sfida n. 34: 6 vittorie scaligere, 27 emiliane. Padroni di casa ma non più del

proprio destino nell’abbinamento ai Play Off, con il blitz a Cisterna di Latina i veneti hanno

messo radici al sesto posto e troveranno una tra Itas o Lube ai Quarti. Emiliani a caccia di

punti per blindare la quarta piazza. Christenson abile e arruolato, gara n. 200 di Anzani in

Regular Season.

PRECEDENTI: 33 (6 successi Verona, 27 successi Modena)

EX: Riccardo Pinelli a Modena nel 2007-2008 (Giovanili), nel 2008-2009 (Serie B2) e nel

2012-2013, Simone Anzani a Verona dal 2013 al 2017, Maxwell Holt a Verona nel 2009-

2010.

A CACCIA DI RECORD 

In Regular Season: Aimone Alletti – 6 punti ai 1500 (Calzedonia Verona); Simone Anzani – 1

partita giocata alle 200, Micah Christenson – 2 muri vincenti ai 100, Tine Urnaut – 14 attacchi

vincenti ai 2000 (Azimut Leo Shoes Modena).

In Carriera: Simone Anzani – 5 battute vincenti alle 100, Maxwell Holt – 15 punti ai 1600 e –

4 muri vincenti ai 400, Denys Kaliberda – 3 attacchi vincenti ai 1000 e – 3 muri vincenti ai

100, Tine Urnaut – 25 attacchi vincenti ai 2500, Ivan Zaytsev – 3 punti ai 4200 (Azimut Leo

Shoes Modena).

Luca Spirito (Calzedonia Verona): “Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, ci

stiamo preparando al meglio per questa partita e poi penseremo ai Play Off. Giocheremo

contro un top club e sarà un test utile in vista della post season, troveremo il palazzetto

pieno e il clima sarà lo stesso che incontreremo dalla prossima settimana”.

Kioene Padova – Top Volley Latina

Arbitri: Pozzato-Simbari

A PADOVA – Confronto n. 26: sono 11 le vittorie dei patavini, 14 quelle dei pontini. Ottava

e già ammessa ai Play Off, per centrare il settimo posto la Kioene deve vincere da 3 punti
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sperando nella sconfitta piena di Monza con qualsiasi risultato, ma può prevalere anche al tie

break se Monza cade 3-0 o 3-1. Sul fronte opposto il team laziale vuole chiudere la stagione

a testa alta.

PRECEDENTI: 25 (11 successi Padova, 14 successi Latina)

EX: Armando Torres a Latina nel 2013-2014 (fino al 5/12/13).

A CACCIA DI RECORD 

In Regular Season: Alberto Polo – 2 battute vincenti alle 100 (Kioene Padova).

In Carriera: Matteo Sperandio – 2 punti ai 1300 (Kioene Padova); Rocco Barone – 4 battute

vincenti alle 100 (Top Volley Latina).

Nicolò Bassanello (Kioene Padova): “Dovremo giocare la sfida di Latina al massimo delle

nostre capacità. Il fatto di essere già qualificati per i Play Off non ci deve indurre ad avere

cali di concentrazione, soprattutto perché la matematica dice che possiamo ancora arrivare

al settimo posto. Inoltre la domenica successiva ci sarà già la prima sfida dei Quarti di

Finale, per cui sarà anche un test di preparazione rispetto alle prossime gare che saranno

sicuramente complicate, a prescindere dall’avversario che dovremo affrontare”

Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 

ARBITRI: Lot-Rapisarda

CIVITANOVA – I biancorossi si sono imposti 25 volte su 31 match. Qualificati alle Semifinali

di Champions, i cucinieri inseguono il secondo posto in Regular Season. Ai Play Off possibile

scontro con Verona, ma se riesce il sorpasso su Trento la sfidante è una tra Monza e Padova.

I calabresi sono salvi e giocano per l’onore. Nella presentazione squadre, tutti in campo con la

t-shirt di unBEATables, onlus per la ricerca contro cardiomiopatie e morte improvvisa.

PRECEDENTI: 31 (25 successi Civitanova, 6 successi Vibo Valentia)

EX: Enrico Diamantini a Vibo Valentia nel 2016-2017, Jacopo Massari a Vibo Valentia nel

2017-2018, Marco Vitelli a Civitanova dal 2013 al 2016 (dal 15/12/13), Tsimafei Zhukouski

a Civitanova nel 2017-2018.

A CACCIA DI RECORD 

In Regular Season: Bruno Mossa De Rezende – 3 battute vincenti alle 100, Dragan Stankovic

– 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Enrico Diamantini – 3 attacchi vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova); Todor

Skrimov – 8 punti ai 1300 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).

Andrea Marchisio (Cucine Lube Civitanova): “Dopo la bella vittoria sulla Dinamo Mosca in

Champions League che ci ha regalato l’accesso alle Semifinali, torniamo a pensare alla

SuperLega Credem Banca. La gara con Vibo chiuderà la nostra stagione regolare di fronte al

pubblico dell’Eurosuole Forum. Prima della gara già sapremo se possiamo ancora puntare al

secondo posto oppure se resteremo terzi, visto che Trento scenderà in campo il sabato sera

e se conquisterà tre punti avrà la certezza della seconda posizione. Vogliamo comunque

chiudere bene la Regular Season per lanciarci positivamente verso i Play Off Scudetto: la

Tonno Callipo Calabria scenderà in campo senza pensieri visto che è già sicura della

salvezza, dunque prevedo una sfida interessante e a viso aperto”.

LE GARE SENZA OBIETTIVO

Emma Villas Siena – Consar Ravenna 

Arbitri: Zavater-Goitre

SIENA – Siena retrocessa, Ravenna fuori dai play off. L’unico precedente è andato ai

romagnoli. Alla prima esperienza tra le big, con un gruppo a trazione anteriore e ricco di nomi

illustri, i toscani salutano la categoria traditi dai 10 tie break persi su 11. Gli ospiti sono i primi

esclusi dai Play Off, a -11 da Padova.

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – BCC Castellana Grotte

Arbitri: Vagni-Luciani

VEROLI – I ciociari hanno battuto la New Mater 3 volte in 9 match. I padroni di casa ci

tengono a regalare l’ultima gioia di una stagione positiva ai propri tifosi. Gli ospiti, in occasione

della centesima gara di Cavaccini in Regular Season e con Zingel a caccia del muro n. 400
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Home   Campionati   Superlega   Trento: Anticipo di Superlega. Contro Monza per blindare il 2. posto

Primo piano Campionati

Trento: Anticipo di Superlega. Contro
Monza per blindare il 2. posto

TRENTO – Si conclude in questo fine settimana la regular season di SuperLega Credem

Banca; domani l’Itas Trentino sarà protagonista dell’unico anticipo del ventiseiesimo ed

ultimo turno, ricevendo alla BLM Group Arena la visita del Vero Volley Monza.

Inserito fra la gara d’andata e di ritorno della finale di CEV Cup contro il Galatasaray (e per

questo motivo da giocare un giorno prima di tutti gli altri), l’incontro definirà la posizione finale

dei Campioni del Mondo nella classifica del campionato, e, al tempo stesso, l’accoppiamento

nei quarti di finale dei Play Off Scudetto (confronto al meglio delle tre gare, il via domenica 31

marzo).

Per confermarsi al secondo posto (ed affrontare poi otto giorni dopo la stessa Monza o

Padova) senza dover guardare al risultato della diretta concorrente Civitanova (impegnata

domenica in casa con Vibo Valentia), a Giannelli e compagni servirà una vittoria al massimo

in quattro set; in caso di arrivo a pari punti con la Cucine Lube infatti Trento scivolerà al

terzo posto per minor numero di vittorie e sfiderà quindi la sesta (Verona).

“E’ un appuntamento importante, che può offrire ulteriore significato al nostro percorso in

campionato – chiarisce l’allenatore Angelo Lorenzetti -. Abbiamo infatti l’opportunità di

concludere al secondo posto la regular season ma anche di migliorare il rendimento fatto

registrare nel girone d’andata, quando conquistammo trentadue punti. Nel girone di ritorno

Di  Volleyball.it  - 22 Marzo 2019

COMUNICHESCION

L’Italia è ancora “Caput Mundi”
20 Marzo 2019
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play off

sin qui ne abbiamo ottenuti uno in meno, trentuno, e quindi anche questo può rappresentare

uno stimolo particolare rispetto a questa partita che ritengo in ogni caso molto difficile.

Monza è infatti fra le formazioni meglio assemblate dell’intera SuperLega e solo questioni

legate agli infortuni non le hanno permesso di posizionarsi più in alto in classifica. Dalla sua

ha tanto talento che potrà tornarle molto utile anche per il futuro e viene gestita al meglio da

un palleggiatore come Orduna che riesce a far rendere sempre al massimo i suoi attaccanti.

Vista l’importanza della posta in palio, per entrambe le formazioni si tratta quasi di una finale

e come tale vogliamo viverla”.

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

e della mattinata di sabato alla BLM Group Arena, momenti in cui verranno valutate le

condizioni dell’intera rosa (alla terza partita ufficiale in sei giorni) ed in particolar modo di

Lisinac, che dovrebbe anche in questo caso restare ai box. Trentino Volley sosterrà la

quarantaquattresima partita ufficiale della sua stagione (bilancio 37 vittorie e 6 sconfitte),

l’807a della sua storia in cui inseguirà la vittoria numero 566.

PRECEDENTI – In archivio le due Società hanno già tredici precedenti, con un bilancio

nettamente favorevole ai gialloblù (12-1). L’unica vittoria dei brianzoli è però relativa proprio

ad un match giocato nell’ultima giornata di regular season, in quel caso campionato

2017/18: 3-2 al PalaCandy il 4 marzo 2018. Tra le mura amiche della BLM Group Arena

Trentino Volley ha concesso agli avversari appena quattro set in sei match: uno il 20

dicembre 2015, due il 27 novembre 2016 ed uno nell’ultimo precedente, relativo al 26

dicembre 2017. La sfida più recente è invece datata 23 dicembre 2018, con successo al tie

break per i Campioni del Mondo dopo 165’ minuti di gioco nella partita più lunga della storia

del Club di via Trener: parziali di 25-22, 20-25, 25-21, 36-38, 8-15 e Giannelli mvp.

GLI ARBITRI L’incontro sarà diretto dalla coppia torinese composta da Marco Braico (primo

arbitro, in massima categoria dal 2003) e Giuliano Venturi (secondo arbitro, in Serie A dal

2007). I due fischietti sono alla seconda gara congiunta in SuperLega Credem Banca

2018/19, la dodicesima personale per Braico (che in questa stagione ha già diretto Trento-

Vibo 3-0 dell’1 novembre 2018) e la tredicesima per Venturi, che aveva arbitrato l’Itas

Trentino l’ultima volta proprio nella gara di andata di Monza.

Sostieni Volleyball.it
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Superlega> La Vero Volley Monza in trasferta a
Trento per l’ultima di Regular Season

La

formazione di Soli,
motivata a confermare il
settimo posto, attesa da
Giannelli e compagni per
la 13a giornata della
SuperLega Credem Banca.
Soli: “Vogliamo fare una
buona prestazione”.

MONZA, 22 MARZO 2019
– Ultima giornata di
Regular Season in

trasferta per la Vero Volley Monza di Fabio Soli. DomaniAggiungi un nuovo
appuntamento per domani, sabato 23 marzo, alle ore 20.30 (diretta LVC),
Beretta e compagni saranno infatti di scena alla BLM Group Arena di Trento,
contro l’Itas Trentino, per la tredicesima giornata di ritorno della SuperLega
Credem Banca 2018/2019. Assorbite le fatiche della Finale di andata di
Challenge Cup contro Belgorod, vinta 3-2, ora la Vero Volley è concentrata
sulla sfida contro Giannelli e compagni, importante per blindare il settimo
posto in graduatoria in vista dei Play Off Scudetto. Già qualificati all’atto
finale, per la terza volta da quando militano nella massima serie, i monzesi
affrontano la squadra di Lorenzetti con la consapevolezza di avere, in questa
stagione, un ottimo ruolino di marcia lontano dal pubblico amico. Oltre ai
pesanti successi firmati a Perugia e Modena, i monzesi hanno infatti firmato
ben otto dei tredici sorrisi stagionali in trasferta. Per la prima squadra
maschile del Consorzio Vero Volley, dunque, ecco un’altra occasione per
dare continuità al cammino finora intrapreso, cercando di replicare la prova
della gara di andata contro Trento persa 3-2 al fotofinish al termine di una
generosa e convincente prestazione.

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).

IL ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA
Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO
Centrali BERETTA, BUTI, YOSIFOV, ARASOMWAN
Schiacciatori BOTTO, DZAVORONOK, PLOTNYTSKYI, GHAFOUR,
GALLIANI, GIANNOTTI, BUCHEGGER
Liberi RIZZO, PICCHIO
Allenatore SOLI

GLI AVVERSARI
Finalista della Cev Cup, seconda in classifica in Campionato, con un ruolino
di marcia casalingo invidiabile fatto di 11 vittorie e una sola sconfitta (contro
Civitanova 3-1): questo il biglietto da visita di Trento. La squadra di
Lorenzetti vuole blindare il secondo posto: per farlo, senza aspettare il
risultato di Civitanova, dovrà battere i monzesi. In caso di sconfitta e di
successo marchigiano, Giannelli e compagni scivolerebbero al terzo posto.

IL ROSTER COMPLETO – ITAS TRENTINO
Palleggiatori GIANNELLI, DALDELLO
Centrali ACUTI, CANDELLARO, CODARIN, LISINAC
Schiacciatori RUSSELL, VAN GARDEREN, CAVUTO, VETTORI,
KOVACEVIC
Liberi DE ANGELIS, GREBENNIKOV
Allenatore LORENZETTI

PRECEDENTI
13 (1 successo Monza, 12 successi Trento)
ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza – Itas Trentino 2-
3 (13a giornata di andata SuperLega Credem Banca 2018/2019 –
23/12/2018, Candy Arena di Monza).

EX
PER MONZA
Nicola Daldello, a Monza dal 2015 al 2017

A CACCIA DI RECORD
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In Regular Season: Davide Candellaro – 5 battute vincenti alle 100, Jenia
Grebennikov – 1 partita giocata alle 100, Aaron Russell – 1 battuta vincente
alle 100 (Itas Trentino); Thomas Beretta – 4 battute vincenti alle 100,
Stefano Giannotti – 6 punti ai 2000 (Vero Volley Monza).
In Carriera: Uros Kovacevic – 15 attacchi vincenti ai 2000 (Itas Trentino);
Iacopo Botto – 22 punti ai 2900, Andrea Galliani – 2 muri vincenti ai 200,
Stefano Giannotti – 4 attacchi vincenti ai 2000 (Vero Volley Monza).

E DICHIARAZIONI PRE GARA – VIDEO –
https://www.youtube.com/watch?v=9n8mnJtixbA&feature=youtu.be
Fabio Soli (allenatore Vero Volley Monza): “Sabato affrontiamo, fuori casa,
una delle squadre che gioca meglio nel nostro Campionato. Trento cercherà
di fare punti per blindare il secondo posto, noi di riuscire a confermare il
settimo. Siamo un po’ in riserva di energie dopo i cinque set giocati contro
Belgorod ma stiamo cercando di recuperare al massimo anche per affinare
alcune cose in vista del ritorno contro i russi e fare una buona prestazione.
Chi preferisco tra le prime tre? Chiunque andremo ad affrontare nei Quarti di
Finale dei Play Off Scudetto sarà sicuramente più forte di noi. Domenica
guarderemo la classifica e vedremo il nostro avversario. Sarà in ogni caso
stimolante ed interessante affrontare una grande squadra”.

SUPERLEGA CREDEM BANCA
13a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca
Sabato 23 marzo 2019, ore 20.30
Itas Trentino – Vero Volley Monza Diretta Lega Volley Channel
Domenica 24 marzo 2019, ore 18.00
Revivre Axopower Milano – Sir Safety Conad Perugia Diretta RAI Sport +
HD
Diretta streaming su raiplay.it
Calzedonia Verona – Azimut Leo Shoes Modena Diretta Lega Volley Channel
Emma Villas Siena – Consar Ravenna Diretta Lega Volley Channel
Kioene Padova – Top Volley Latina Diretta Lega Volley Channel
Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta Lega
Volley Channel
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – BCC Castellana Grotte Diretta
Lega Volley Channel
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L’ultimo turno di Regular Season vede
Monza in visita ai campioni del mondo d
Trento
 Marzo 22, 2019

Di Redazione

Ultima giornata di Regular Season in trasferta per la Vero Volley Monza di Fabio Soli. Domani, sabato 23 marzo,
alle ore 20.30 (diretta LVC), Beretta e compagni saranno infatti di scena alla BLM Group Arena di Trento,
contro l’Itas Trentino, per la tredicesima giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca 2018/2019.
Assorbite le fatiche della Finale di andata di Challenge Cup contro Belgorod, vinta 3-2, ora la Vero Volley è
concentrata sulla sfida contro Giannelli e compagni, importante per blindare il settimo posto in graduatoria in
vista dei Play Off Scudetto. Già qualificati all’atto finale, per la terza volta da quando militano nella massima serie, i
monzesi affrontano la squadra di Lorenzetti con la consapevolezza di avere, in questa stagione, un ottimo ruolino
di marcia lontano dal pubblico amico. Oltre ai pesanti successi firmati a Perugia e Modena, i monzesi hanno infatti
firmato ben otto dei tredici sorrisi stagionali in trasferta. Per la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley,
dunque, ecco un’altra occasione per dare continuità al cammino finora intrapreso, cercando di replicare la prova
della gara di andata contro Trento persa 3-2 al fotofinish al termine di una generosa e convincente prestazione.

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).

Finalista della Cev Cup, seconda in classifica in Campionato, con un ruolino di marcia casalingo invidiabile fatto di
11 vittorie e una sola sconfitta (contro Civitanova 3-1): questo il biglietto da visita di Trento. La squadra di
Lorenzetti vuole blindare il secondo posto: per farlo, senza aspettare il risultato di Civitanova, dovrà battere i
monzesi. In caso di sconfitta e di successo marchigiano, Giannelli e compagni scivolerebbero al terzo posto.
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 ITAS TRENTINO SUPERLEGA VERO VOLLEY MONZA

 PRECEDENTE
Savino Del Bene, a testa alta fuori
dall’Europa. A testa bassa in
campionato

SUCCESSIVO 

Esame Calci per il Prato maschile che
dopo tre vittorie non vuole più fermarsi

Ravenna vuole
conquistare contro Monza
il punto più pesante della
stagione

Trento fa visita alla
Revivre Milano

Trasferta a Monza per una
Bcc rimaneggiata

Alla vigilia del match ecco l’analisi di Fabio Soli: “Sabato affrontiamo, fuori casa, una delle squadre che gioca
meglio nel nostro Campionato. Trento cercherà di fare punti per blindare il secondo posto, noi di riuscire a confermare il
settimo. Siamo un po’ in riserva di energie dopo i cinque set giocati contro Belgorod ma stiamo cercando di recuperare al
massimo anche per affinare alcune cose in vista del ritorno contro i russi e fare una buona prestazione. Chi preferisco
tra le prime tre? Chiunque andremo ad affrontare nei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto sarà sicuramente più forte di
noi. Domenica guarderemo la classifica e vedremo il nostro avversario. Sarà in ogni caso stimolante ed interessante
affrontare una grande squadra”.

A San Giovanni arrivano le tigri
gialloverdi: la Omag vuole la
rivincita
 Marzo 22, 2019

Anna Danesi: “Domenica sarò
molto emozionata ma andremo
a Montichiari per vincere, come
sempre”
 Marzo 22, 2019

E’ a Sora l’ultimo, mesto, capitolo
della New Mater in Superlega:
arrivederci…
 Marzo 22, 2019

La Chromavis Abo attesa dal
derby di Ostiano
 Marzo 22, 2019

Giulia Leonardi: “Sogno di
riportare una coppa a Busto”
 Marzo 22, 2019
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Ultima giornata di Regular Season: le
partite e la programmazione televisiva
 Marzo 22, 2019

Foto: Michele Benda

Di Redazione

Serie A Credem Banca: in campo per l’ultima di Regular Season di SuperLega

Con il primato della Sir Safety Conad Perugia blindato domenica scorsa e con le retrocessioni di BCC Castellana
Grotte ed Emma Villas Siena già certe, l’ultima giornata della Regular Season di SuperLega Credem Banca, in
programma nel week end del 23 e 24 marzo, sarà decisiva per gli abbinamenti dei Play Off Scudetto.

Itas Trentino – Vero Volley Monza. Sono 12 i successi gialloblù nei 13 precedenti. Da secondi, i trentini incrociano
ai Play Off Monza o Padova, se chiudono terzi pescano Verona. La squadra di casa, con Grebennikov alla gara n.
100 in Regular Season, viene dal 3-0 nella Finale d’andata di CEV Cup, gli ospiti dal 3-1 su Siena. Se i brianzoli
incassano il sorpasso padovano finiscono con Perugia nei Quarti, altrimenti con Trento o Civitanova. Monza è
inebriata dal 3-2 inflitto ai rivali russi nella Finale d’andata di Challenge Cup.

Revivre Axopower Milano – Sir Safety Conad Perugia. Al decimo incrocio, i meneghini sognano il primo sorriso
coi Block Devils e il colpo di coda nella corsa al quarto posto che li vede a pari punti, ma in difetto di una vittoria,
con Modena, rivale ai Play Off. I lombardi vogliono il sorpasso per avere in casa l’eventuale “bella”. Dopo il
passaggio del turno in Champions e il primato matematico in Regular Season, la Sir può giocare senza pensieri la
gara n. 400 di Podrascanin.

Calzedonia Verona – Azimut Leo Shoes Modena. Sfida n. 34 sulle note live della tromba di Roy Paci: 6 vittorie
scaligere, 27 emiliane. Padroni di casa ma non più del proprio destino nell’abbinamento ai Play Off, con il blitz a
Cisterna di Latina i veneti hanno messo radici al sesto posto e troveranno una tra Itas o Lube ai Quarti. Canarini a
caccia di punti per blindare la quarta piazza. Christenson abile e arruolato, gara n. 200 di Anzani in Regular Season.
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Emma Villas Siena – Consar Ravenna. L’unico precedente è andato ai romagnoli. A confronto due team che,
nonostante sprazzi di ottimo volley, non hanno coronato i sogni stagionali. Alla prima esperienza tra le big, con un
gruppo a trazione anteriore e ricco di nomi illustri, i toscani salutano la categoria traditi dai 10 tie break persi su 11.
Gli ospiti sono i primi esclusi dai Play Off, a -11 da Padova.

Kioene Padova – Top Volley Latina. Confronto n. 26: sono 11 le vittorie dei patavini, 14 quelle dei pontini. Ottava
e già ammessa ai Play Off, per centrare il settimo posto la Kioene deve vincere da 3 punti sperando nella sconfitta
piena di Monza con qualsiasi risultato, ma può prevalere anche al tie break se Monza cade 3-0 o 3-1. Sul fronte
opposto il team laziale vuole chiudere la stagione a testa alta.

Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. I biancorossi si sono imposti 25 volte su 31
match. Qualificati alle Semifinali di Champions, i cucinieri inseguono il secondo posto in Regular Season. Ai Play Off
possibile scontro con Verona, ma se riesce il sorpasso su Trento la sfidante è una tra Monza e Padova. I calabresi
sono salvi e giocano per l’onore. Nella presentazione squadre, tutti in campo con la t-shirt di unBEATables, onlus
per la ricerca contro cardiomiopatie e morte improvvisa. 

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – BCC Castellana Grotte. I ciociari hanno battuto la New Mater 3
volte in 9 match. I padroni di casa ci tengono a regalare l’ultima gioia di una stagione positiva ai propri tifosi. Gli
ospiti, in occasione della centesima gara di Cavaccini in Regular Season e con Zingel a caccia del muro n. 400 nelle
stagioni regolari, vogliono lasciare la massima serie con una buona prova.

Classifica
Sir Safety Conad Perugia 66, Itas Trentino 63, Cucine Lube Civitanova 62, Azimut Leo Shoes Modena 47, Revivre
Axopower Milano 47, Calzedonia Verona 43, Vero Volley Monza 39, Kioene Padova 37, Consar Ravenna 26, Top
Volley Latina 25, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 25, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 20, Emma Villas
Siena 15, BCC Castellana Grotte 10

Itas Trentino – Vero Volley Monza

PRECEDENTI: 13 (12 successi Trento, 1 successo Monza)
EX: Nicola Daldello a Monza dal 2015 al 2017.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Davide Candellaro – 5 battute vincenti alle 100, Jenia Grebennikov – 1 partita giocata alle 100,
Aaron Russell – 1 battuta vincente alle 100 (Itas Trentino); Thomas Beretta – 4 battute vincenti alle 100, Stefano
Giannotti – 6 punti ai 2000 (Vero Volley Monza). 
In Carriera: Uros Kovacevic – 15 attacchi vincenti ai 2000 (Itas Trentino); Iacopo Botto – 22 punti ai 2900, Andrea
Galliani – 2 muri vincenti ai 200, Stefano Giannotti – 4 attacchi vincenti ai 2000 (Vero Volley Monza).

Jenia Grebennikov (Itas Trentino): “Sabato contro Monza abbiamo l’opportunità, vincendo, di chiudere la SuperLega
al secondo posto, un piazzamento che teniamo in mano da diverso tempo e che credo sia giusto conservare perché fin
qui ce lo siamo davvero meritato. Per riuscirci dovremo battere il Vero Volley in un match che non è affatto scontato,
come ha dimostrato la gara d’andata. Col rientro di Buchegger i brianzoli adesso oltretutto hanno due opposti di livello
internazionale e possono sfruttare ancora di più tutto il lavoro che riescono a fare in difesa, dove agiscono davvero
bene”.

Fabio Soli (allenatore Vero Volley Monza): “Sabato affrontiamo, fuori casa, una delle squadre che gioca meglio nel
nostro Campionato. Trento cercherà di fare punti per blindare il secondo posto, noi di riuscire a confermare il settimo.
Siamo un po’ in riserva di energie dopo i cinque set giocati contro Belgorod ma stiamo cercando di recuperare al
massimo anche per affinare alcune cose in vista del ritorno contro i russi e fare una buona prestazione. Chi preferisco
tra le prime tre? Chiunque andremo ad affrontare nei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto sarà sicuramente più forte di
noi. Domenica guarderemo la classifica e vedremo il nostro avversario. Sarà in ogni caso stimolante ed interessante
affrontare una grande squadra”.

Revivre Axopower Milano – Sir Safety Conad Perugia

PRECEDENTI: 9 (9 successi Perugia)
EX: Gianluca Galassi a Milano dal 2016 al 2018, Nicholas Hoag a Milano nel 2016-2017, Alessandro Piccinelli a Milano
nel 2017-2018.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Simon Hirsch – 15 attacchi vincenti ai 1000 (Revivre Axopower Milano); Sjoerd Hoogendoor – 6
punti ai 1500 (Sir Safety Conad Perugia).
In Carriera: Klemen Cebulj – 8 punti ai 1800 e – 27 attacchi vincenti ai 1500, Trevor Clevenot – 5 muri vincenti ai 100,
Matteo Piano – 3 battute vincenti alle 100 (Revivre Axopower Milano); Dore Della Lunga – 6 attacchi vincenti ai
1000, Wilfredo Leon solo nella stagione 2018-19 – 7 punti ai 500 e – 2 battute vincenti alle 100, Marko Podrascanin –
1 partita giocata alle 400 e – 9 punti ai 3100 (Sir Safety Conad Perugia).

Matteo De Cecco (vice allenatore Revivre Axopower Milano): “Affrontiamo la vincitrice della Regular Season, fresca
detentrice della Coppa Italia e Semifinalista di Champions League: un concentrato di stimoli per ogni avversario. Ci
dovremo confrontare contro un sestetto la cui forza sta nel sistema di gioco e nel talento dei suoi fuoriclasse come Leon e
De Cecco. La nostra stagione regolare si concluderà con questa affascinante sfida e da lunedì comincerà quella
successiva, con i Quarti di Finale Play Off. Aggiungo che ad arricchire di significati il match c’è anche la corsa al quarto
posto che per noi tutti rappresenta un traguardo di grande prestigio considerando il valore ed il tasso tecnico della
SuperLega 2018-19”.

Gianluca Galassi (Sir Safety Conad Perugia): “Anche se dopo la vittoria con Sora siamo matematicamente primi,
raggiungendo quello che era il nostro obiettivo, sappiamo che comunque vincere aiuta a vincere, considerando
soprattutto gli impegni importanti che ci attendono a seguire con i quarti dei Play Off e la Semifinale di Champions. Per
cui per noi domenica è importante vincere. Stiamo bene, siamo felici per il primo posto e sappiamo che Milano è
un’ottima squadra che oltretutto ha sempre giocato molto bene contro le big. Siamo pronti per fare del nostro meglio e
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Simone Giannelli e il sogno di
Trento
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Roma ad Alessano con un unico
obiettivo possibile: vincere
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L’Emma Villas Siena saluta la
Superlega ospitando Ravenna e
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per portare a casa altri tre punti”.

Calzedonia Verona – Azimut Leo Shoes Modena

PRECEDENTI: 33 (6 successi Verona, 27 successi Modena)
EX: Riccardo Pinelli a Modena nel 2007-2008 (Giovanili), nel 2008-2009 (Serie B2) e nel 2012-2013, Simone Anzani a
Verona dal 2013 al 2017, Maxwell Holt a Verona nel 2009-2010.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Aimone Alletti – 6 punti ai 1500 (Calzedonia Verona); Simone Anzani – 1 partita giocata alle 200,
Micah Christenson – 2 muri vincenti ai 100, Tine Urnaut – 14 attacchi vincenti ai 2000 (Azimut Leo Shoes Modena).
In Carriera: Simone Anzani – 5 battute vincenti alle 100, Maxwell Holt – 15 punti ai 1600 e – 4 muri vincenti ai 400,
Denys Kaliberda – 3 attacchi vincenti ai 1000 e – 3 muri vincenti ai 100, Tine Urnaut – 25 attacchi vincenti ai 2500,
Ivan Zaytsev – 3 punti ai 4200 (Azimut Leo Shoes Modena).

Luca Spirito (Calzedonia Verona): “Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, ci stiamo preparando al meglio
per questa partita e poi penseremo ai Play Off. Giocheremo contro un top club e sarà un test utile in vista della post
season, troveremo il palazzetto pieno e il clima sarà lo stesso che incontreremo dalla prossima settimana”.

Julio Velasco (allenatore Azimut Leo Shoes Modena): “Christenson giocherà dall’inizio, ha lavorato bene in settimana
ed è totalmente recuperato. Il suo rientro porta entusiasmo e fiducia, è normale sia così quando torna in campo un
grande campione. Il problema principale che abbiamo avuto nelle ultime gare è legato alla tensione e spero si siano fatti
i passi in avanti che era doveroso fare per risolvere questo aspetto. Io sono fiducioso, punto a vincere a tutti i costi a
Verona senza ascoltare ciò che accadrà tra Milano e Perugia”.

Emma Villas Siena – Consar Ravenna

PRECEDENTI: 1 (1 successo Ravenna)
EX: Simone Di Tommaso a Siena dal 2016 al 2018 (Serie A2), Giacomo Raffaelli a Siena nel 2015-2016 (Serie A2).
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Lorenzo Cortesia – 2 muri vincenti ai 100 (Emma Villas Siena); Alberto Elia – 4 attacchi vincenti ai
1000 (Consar Ravenna).
In Carriera: Fernando Hernandez – 4 battute vincenti alle 200 (Emma Villas Siena); Andrea Argenta – 22 punti ai
1300 (Consar Ravenna).

Fabio Mechini (direttore sportivo Emma Villas Siena): “Purtroppo la gara a Monza ha decretato la nostra
retrocessione. Già a novembre e a dicembre abbiamo perso tanti punti importanti e siamo stati costretti a rincorrere fino
alla fine, ogni gara sembrava sempre l’ultima spiaggia e devo dire che tuttavia noi ci abbiamo creduto fino a quando la
matematica ci ha detto che le speranze si erano spente. Il rammarico è grande, abbiamo fatto un Campionato dignitoso
e abbiamo giocato alla pari con quasi tutte le avversarie ma non siamo stati capaci di imporre il nostro gioco. Non credo
nella sfortuna come motivo della nostra retrocessione, penso che se avessimo dato qualcosa in più sicuramente non
staremmo a parlare della classifica che abbiamo. Tutto quello che è successo è dipeso esclusivamente da noi. Abbiamo
buttato via tante occasioni, questo deve insegnare ad essere più cinici. Domenica al PalaEstra contro Ravenna dovremo
giocare con il massimo orgoglio per salutare tutti coloro che hanno tifato per noi, che ci sono stati vicini e ci hanno
seguito ovunque. Dovremo giocare quindi a testa alta, gli avversari sono una buona squadra che è partita molto forte
all’inizio della stagione. Hanno un gruppo con stranieri validi e ragazzi italiani molto interessanti. Noi dobbiamo giocare
con orgoglio e fare bene in questa ultima partita del Campionato”.

Giacomo Raffaelli (Consar Ravenna): “Anche se, come sappiamo, questa partita non conta né per noi né per loro,
andremo comunque a Siena per cercare quella vittoria che ci manca da un po’ di partite, da quella con Latina, e che
sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione comunque molto positiva e valida. E poi vogliamo chiudere in bellezza,
sulla scia delle ultime buone prestazioni fornite, perché non è nella filosofia di Ravenna, per quello che so e che ho visto
in questi anni di permanenza qua, scendere in campo senza cercare il risultato, e perché ci teniamo a confermare e
chiudere al nono posto in classifica, piazzamento che ci dà una grande soddisfazione per il lavoro svolto durante tutto
l’anno”.

Kioene Padova – Top Volley Latina

PRECEDENTI: 25 (11 successi Padova, 14 successi Latina)
EX: Armando Torres a Latina nel 2013-2014 (fino al 5/12/13).
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Alberto Polo – 2 battute vincenti alle 100 (Kioene Padova).
In Carriera: Matteo Sperandio – 2 punti ai 1300 (Kioene Padova); Rocco Barone – 4 battute vincenti alle 100 (Top
Volley Latina).

Nicolò Bassanello (Kioene Padova): “Dovremo giocare la sfida di Latina al massimo delle nostre capacità. Il fatto di
essere già qualificati per i Play Off non ci deve indurre ad avere cali di concentrazione, soprattutto perché la matematica
dice che possiamo ancora arrivare al settimo posto. Inoltre la domenica successiva ci sarà già la prima sfida dei Quarti di
Finale, per cui sarà anche un test di preparazione rispetto alle prossime gare che saranno sicuramente complicate, a
prescindere dall’avversario che dovremo affrontare” 

Filip Gavenda (Top Volley Latina): “Non ci sono partite facili in questa SuperLega, questo Campionato per noi è stato
molto positivo perché abbiamo conquistato l’obiettivo che la Società voleva ma nonostante questo abbiamo continuato
a spingere per portare avanti il percorso di crescita che ci ha indicato il coach. Con Padova non sarà una partita facile
perché giochiamo contro una squadra qualificata per i Play Off che è più avanti di noi in classifica ma nonostante
questa differenza cercheremo comunque di fare la nostra partita così come abbiamo fatto con Verona, match in cui
abbiamo giocato al massimo annullando anche dodici match point ai nostri avversari. Personalmente questa stagione è
stata molto utile per crescere e confrontarmi con l’altissimo livello della SuperLega”.

Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
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 REGULAR SEASON SIR SAFETY CONAD PERUGIA SUPERLEGA

 PRECEDENTE
Penultima giornata della serie A2
Credem Banca

SUCCESSIVO 

Il giorno più lungo: la PVG Bari va in
Sicilia a visitare il Modica. Terribile corsa

per la salvezza

PRECEDENTI: 31 (25 successi Civitanova, 6 successi Vibo Valentia)
EX: Enrico Diamantini a Vibo Valentia nel 2016-2017, Jacopo Massari a Vibo Valentia nel 2017-2018, Marco Vitelli a
Civitanova dal 2013 al 2016 (dal 15/12/13), Tsimafei Zhukouski a Civitanova nel 2017-2018.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Bruno Mossa De Rezende – 3 battute vincenti alle 100, Dragan Stankovic – 5 battute vincenti
alle 100 (Cucine Lube Civitanova). 
In Carriera: Enrico Diamantini – 3 attacchi vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova); Todor Skrimov – 8 punti ai 1300
(Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).

Andrea Marchisio (Cucine Lube Civitanova): “Dopo la bella vittoria sulla Dinamo Mosca in Champions League che ci
ha regalato l’accesso alle Semifinali, torniamo a pensare alla SuperLega Credem Banca. La gara con Vibo chiuderà la
nostra stagione regolare di fronte al pubblico dell’Eurosuole Forum. Prima della gara già sapremo se possiamo ancora
puntare al secondo posto oppure se resteremo terzi, visto che Trento scenderà in campo il sabato sera e se conquisterà
tre punti avrà la certezza della seconda posizione. Vogliamo comunque chiudere bene la Regular Season per lanciarci
positivamente verso i Play Off Scudetto: la Tonno Callipo Calabria scenderà in campo senza pensieri visto che è già
sicura della salvezza, dunque prevedo una sfida interessante e a viso aperto”.

Paolo Cappio (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “Dobbiamo affrontare l’ultima partita in casa di Civitanova con
lo spirito libero e giocare con l’obiettivo di provare a fare punti nonostante il nostro sia un avversario con grande qualità
e forza fisica. Dopo aver raggiunto la salvezza dobbiamo provare a concludere la stagione nel migliore dei modi”.

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – BCC Castellana Grotte

PRECEDENTI: 8 (3 successi Sora, 5 successi Castellana Grotte)
EX: non ci sono ex tra queste due formazioni.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Domenico Cavaccini – 1 partita giocata alle 100, Aidan Zingel – 1 muro vincente ai 400 (BCC
Castellana Grotte).
In Carriera: Joao Rafael Ferreira – 2 battute vincenti alle 100, Dusan Petkovic – 4 attacchi vincenti ai 1000 (Globo
Banca Popolare del Frusinate Sora); Marco Falaschi – 2 battute vincenti alle 100 e – 3 muri vincenti ai 200 (BCC
Castellana Grotte).

Pierpaolo Mauti (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora): “Castellana Grotte è una squadra che non ha oramai
nulla da perdere, quindi sicuramente metterà in campo tutte le sue forze. Noi faremo lo stesso perché è l’ultima partita in
casa, e vogliamo dimostrare e confermare ai nostri tifosi il buon campionato che abbiamo disputato. L’obiettivo dunque
è continuare a giocare come sappiamo fare per poter intascare gli ultimi punti a disposizione che permetterebbero,
forse, anche di superare Latina e Ravenna in classifica”.

Gaetano Carpinelli (Presidente BCC Castellana Grotte): “Concludiamo questa disgraziata stagione contro una
squadra ed una società cui vanno i nostri complimenti per l’obiettivo della salvezza raggiunto. Evidentemente ci sono
stati degli errori da parte nostra in fase di costruzione della squadra. Riguardo al nostro futuro la nostra collocazione
naturale sarebbe la A2, ma ci riserviamo di fare le dovute valutazioni a bocce ferme nelle prossime settimane. Abbiamo
passato due stagioni molto faticose per tanti motivi a cominciare dal trasferimento a Bari, ma ora è prematuro fare
promesse”.

(Fonte: comunicato stampa)
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