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Home  News

La Delta Informatica a Soverato in cerca
della sesta vittoria consecutiva, utile per
rafforzare il secondo posto

 24.03.2019  A2 FEMMINILE

I risultati della serie B: il derby premia
l'Agrilagaria Volano sull'Ata, in B2 torna a
sorridere il C9 Pregis

 24.03.2019  B1 FEMMINILE

L'Itas Trentino sigilla il secondo posto in
regular season, Monza cade in quattro set.
Ed ora testa alla Cev

 23.03.2019  A1 MASCHILE

Video: Grebennikov e Vettori commentano
la vittoria in quattro parziali contro il Vero
Volley Monza

 23.03.2019  A1 MASCHILE

L'opposto Poggio è in dubbio anche nel
match domenicale fra Itas Trentino e Blu
Volley Verona

 22.03.2019  SERIE B MASCHILE

Punti preziosi in palio nella tripla sfida fra
trentine e veronesi, a Pergine arriva il Volta
Mantovana

La Delta Informatica a Soverato
in cerca della sesta vittoria
consecutiva, utile per
rafforzare il secondo posto
La lunga trasferta calabrese sul
parquet del Volley Soverato (fischio
d'inizio...

I risultati della serie B: il derby
premia l'Agrilagaria Volano
sull'Ata, in B2 torna a sorridere
il C9 Pregis
di Nicola Baldo   L'ultimo derby della
serie B1 femminile premia...

L'Itas Trentino sigilla il secondo
posto in regular season, Monza
cade in quattro set. Ed ora testa
alla Cev
Missione perfettamente compiuta
per l’Itas Trentino. Cogliendo stasera
la...

Video: Grebennikov e Vettori
commentano la vittoria in
quattro parziali contro il Vero
Volley Monza
di Nicola Baldo   Nei riquadri qui
sotto ecco le nostre video interviste
a...

L'opposto Poggio è in dubbio
anche nel match domenicale
fra Itas Trentino e Blu Volley
Verona
di Nicola Baldo   Si riparte. Per la
giovane Trentino Volley l'incontro...

Punti preziosi in palio nella
tripla sfida fra trentine e
veronesi, a Pergine arriva il
Volta Mantovana
di Nicola Baldo   Tripla sfida, in
questa 21esima giornata di serie B,
fra i...

In scena l'ultimo derby
stagionale: l'Agrilagaria Volano
ospita la Walliance Ata.
L'Argentario riceve la capolista
di Nicola Baldo   Giornata di
campionato numero 21 ed è tempo
di...

Le nostre video interviste:
Lorenzetti, Codarin ed Antonov
commentano l'andata fra Itas
e Galatasaray
di Nicola Baldo   Nei riquadri qui
sotto ecco le video interviste ad
Angelo...

Mezza Coppa Cev è nella
bacheca di Trentino Volley:
nell'andata l'Itas stende in tre
set il Galatasaray
La Trentino Itas si tiene stretto
ancora una volta il fattore campo
nella serata...
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 22.03.2019  B2 FEMMINILE

In scena l'ultimo derby stagionale:
l'Agrilagaria Volano ospita la Walliance Ata.
L'Argentario riceve la capolista

 22.03.2019  B1 FEMMINILE

Le nostre video interviste: Lorenzetti,
Codarin ed Antonov commentano l'andata
fra Itas e Galatasaray

 19.03.2019  A1 MASCHILE

Mezza Coppa Cev è nella bacheca di
Trentino Volley: nell'andata l'Itas stende in
tre set il Galatasaray

 19.03.2019  A1 MASCHILE

Sitting volley: nuovo stage di allenamento
nel weekend per Francesca Bosio con la
nazionale femminile azzurra

 18.03.2019  SITTING VOLLEY

In D maschile è festa grande per il Bolghera:
con quattro turni d'anticipo gli arancioblù
sono promossi in C

 18.03.2019  REGIONALI

Under 18: Bulovic ed Ajak John campionesse
provinciali di Varese con la maglia della
Uyba, Katarina è Mvp

 18.03.2019  GIOVANILI

Tripla sconfitta per i sestetti trentini, la Pav
Udine espugna Volano. Capitolano
Argentario e Walliance Ata

 18.03.2019  B1 FEMMINILE

Sitting volley: nuovo stage di
allenamento nel weekend per
Francesca Bosio con la
nazionale femminile azzurra
Torna a radunarsi la Nazionale
femminile di Sitting Volley che dal 22
al 24 marzo...

L'Itas Trentino sigilla il secondo
posto in regular season, Monza
cade in quattro set. Ed ora testa
alla Cev
Missione perfettamente compiuta
per l’Itas Trentino. Cogliendo stasera
la...

Video: Grebennikov e Vettori
commentano la vittoria in
quattro parziali contro il Vero
Volley Monza
di Nicola Baldo   Nei riquadri qui
sotto ecco le nostre video interviste
a...

Le nostre video interviste:
Lorenzetti, Codarin ed Antonov
commentano l'andata fra Itas
e Galatasaray
di Nicola Baldo   Nei riquadri qui
sotto ecco le video interviste ad
Angelo...

Mezza Coppa Cev è nella
bacheca di Trentino Volley:
nell'andata l'Itas stende in tre
set il Galatasaray
La Trentino Itas si tiene stretto
ancora una volta il fattore campo
nella serata...

Violato il PalaPanini e secondo
posto confermato, una bella
Itas Trentino supera di slancio
anche Modena
Il 72° derby dell’A22 esalta le qualità e
la continuità di...

La Delta Informatica a Soverato
in cerca della sesta vittoria
consecutiva, utile per
rafforzare il secondo posto
La lunga trasferta calabrese sul
parquet del Volley Soverato (fischio
d'inizio...

Continua il volo in alto della
Delta Informatica, la Volalto
Caserta capitola dopo cinque
set tiratissimi
È sempre più Delta Informatica
Trentino. La formazione di Nicola...

Superato anche l'ostacolo
Mondovì, una scatenata Fiesoli
conferma la Delta Informatica
al secondo posto
Con una Alessia Fiesoli superlativa e
top scorer del match con 27 palloni
stampati...

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

Soverato capitola in quattro set
e la Delta Informatica
incamera una vittoria
importante nella pool
promozione
“Casa dolce casa”. Il Sanbàpolis si
conferma per...

Serie A maschile

Serie A femminile
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Lagaris Rovereto e Neruda esultano al
quinto set, doppio ko per le pericolanti Alta
Valsugana e C9 Pregis

 18.03.2019  B2 FEMMINILE

Lo scontro al vertice premia
Scanzorosciate, la giovane Itas Trentino
scivola al terzo posto della classifica

 18.03.2019  SERIE B MASCHILE

I risultati della serie B: il derby
premia l'Agrilagaria Volano
sull'Ata, in B2 torna a sorridere
il C9 Pregis
di Nicola Baldo   L'ultimo derby della
serie B1 femminile premia...

Punti preziosi in palio nella
tripla sfida fra trentine e
veronesi, a Pergine arriva il
Volta Mantovana
di Nicola Baldo   Tripla sfida, in
questa 21esima giornata di serie B,
fra i...

In scena l'ultimo derby
stagionale: l'Agrilagaria Volano
ospita la Walliance Ata.
L'Argentario riceve la capolista
di Nicola Baldo   Giornata di
campionato numero 21 ed è tempo
di...

Tripla sconfitta per i sestetti
trentini, la Pav Udine espugna
Volano. Capitolano Argentario
e Walliance Ata
di Nicola Baldo   Una ventesima
giornata amara per i sestetti
trentini,...

Lagaris Rovereto e Neruda
esultano al quinto set, doppio
ko per le pericolanti Alta
Valsugana e C9 Pregis
di Nicola Baldo   Le uniche squadre
regionali a sorridere in questa
20esima...

L'opposto Poggio è in dubbio
anche nel match domenicale
fra Itas Trentino e Blu Volley
Verona
di Nicola Baldo   Si riparte. Per la
giovane Trentino Volley l'incontro...

Lo scontro al vertice premia
Scanzorosciate, la giovane Itas
Trentino scivola al terzo posto
della classifica
La trasferta sul campo dello
Scanzorosciate, nel ventesimo turno
del girone B del...

Tempo di big match per la
giovane Trentino Volley: a
Scanzorosciate in palio una
buona fetta di playoff
di Nicola Baldo   Tempo di big match.
Tempo di scontro al vertice. Tempo
di...

Superato l'ostacolo Getfit
Milano, per la giovane Trentino
Volley secondo posto salvo
prima del match di
Scanzorosciate
di Nicola Baldo   L'Itas Trentino
supera l'ostacolo Getfit Milano,...

Qualche cerotto per la baby
Itas Trentino che alla Blm
Group Arena riceverà la visita
della Getfit Milano
di Nicola Baldo   Torna in via Fersina
la serie B dell'Itas Trentino,...

Serie B femminile

Serie B maschile

Regionali
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In D maschile è festa grande
per il Bolghera: con quattro
turni d'anticipo gli arancioblù
sono promossi in C
di Nicola Baldo   Festa grande in
casa Bolghera. Perché con quattro...

C femminile: il Torrefranca
continua la sua corsa, arrivano
tre punti pieni per Sopramonte
ed Argentario
di Nicola Baldo   Niente da fare,
quest'anno in serie C femminile...

C maschile: il Bolghera
espugna Arco ed aggancia
l'Argentario in vetta, il
Mezzolombardo ha la meglio
sull'Itas
di Nicola Baldo   Giornata di
campionato numero 10 per la serie C
maschile,...

D femminile: Valle dei Laghi e
Più Volley Bolzano balzano in
vetta, sorride l'Ausugum, colpo
salvezza per il Lagaris
di Nicola Baldo   Terza giornata del
girone di ritorno della serie D...

D maschile: l'Anaune allunga al
secondo posto, lo Sts Bolzano si
impone al quinto, oggi in
campo la capolista Bolghera
di Nicola Baldo   La 13esima giornata
della serie D maschile si...

La "Schiacciata ignorante": due
campionati di Terza divisione,
Open ed Under, per rilanciare
l'Under 18. E non solo...
di Nicola Baldo   Sempre più la
nostra “Schiacciata...

Giovanile femminile, la
proposta: una "finale
provinciale" per le squadre che
non rientrano nelle
"magnifiche sei"
di Nicola Baldo   Parlando di
campionati giovanili femminili, in
queste...

"La schiacciata lgnorante": la
proposta... anche a maggio
serve un po' di "spirito" del 6
gennaio
di Nicola Baldo   PalaBocchi pieno
per le finali di Coppa: e per le finali...

Cosa il volley potrebbe copiare
dal basket? Facciamo un
esempio pratico, le "società
satelliti"...
di Nicola Baldo   Quando un
professore becca un proprio
studente a copiare,...

La schiacciata ignorante

I vostri selfie sottorete

Pipe & fast

La Bacheca
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La Bacheca di DolomitiVolley.it:
a Rovereto si cerca uno
scoutman per la serie B
di Nicola Baldo   Nuova richiesta
sulla nostra bacheca. Il Lagaris
Volley di...

La Bacheca di Dolomiti Volley:
allenatore trentino di Secondo
grado cerca squadra
di Nicola Baldo   Nuovo annuncio
sulla nostra Bacheca di
DolomitiVolley.it....

La Bacheca di Dolomiti Volley:
il San Giorgio è in cerca di
nuovi allenatori
di Nicola Baldo   Nuovo annuncio
sulla nostra Bacheca di
DolomitiVolley.it....

Le gallery

I nostri video
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Vai alla sezione

VOLLEY

A-1: colpo Bergamo,
battuta nettamente
Scandicci ...

Fenomeno Giannelli:
“Lavoro, muscoli e
idee”...

Avanti tutte!
Civitanova e Novara
in semifinale...

VOLLEY VOLLEY

Volley, Superlega: Trento supera Monza
e chiude la regular season al 2° posto
I trentini regolano il Vero Volley nell’ultima giornata di campionato. Per la squadra di
Lorenzetti 27 punti per Luca Vettori. Ora l’Itas martedì può conquistare la Coppa Cev

 

23 MARZO 2019 - TRENTO

Aaron Russell in azione contro Monza. Legavolley.it

TRENTO-MONZA 3-1 (25-17, 23-25, 25-20, 25-18) — Per l’ottava volta negli

ultimi dieci campionati, l’Itas Trentino chiude la propria regular season sul

podio della SuperLega. Grazie al successo in quattro parziali contro il Vero

Volley Monza la squadra di Angelo Lorenzetti ipoteca il secondo posto al

termine della stagione regolare dietro a Perugia, qualunque risultato otterrà

domenica pomeriggio la Lube Civitanova in casa contro la Tonno Callipo.

Contro una Monza ostica e pronta alla lunghissima trasferta di lunedì in casa

del Belgorod per il ritorno della finalissima di Challenge Cup, l’Itas riesce a

spuntarla grazie ad un Luca Vettori in formato maiuscolo ed alle ottime cose

fatte in battuta. Ora domenica la partenza per Istanbul per Giannelli e soci,

per disputare la finale di ritorno della Coppa Cev contro il Galatasaray. In

avvio i sestetti sono quelli attesi, con Lorenzetti che ritrova Lisinac ma solo

in panchina mentre Soli conferma il sestetto della finalissima di Challenge

Cup. Il primo break arriva con il turno in battuta di Giannelli (7-4), seguito

poi da un Kovacevic anch’egli molto efficace dai nove metri (11-5) dentro

così Botto per Plotnytskyi. Monza fatica a mettere palla a terra (14-7)

mentre il cambio-palla trentino è alquanto stabile (16-9), con Giannelli che

trova in Russell una importante uscita in attacco. Ma è sempre dalla linea dei

nove metri, ace di Kovacevic per il 19-12, che l’Itas riesce a mettere una

grande pressione sui brianzoli. Un margine di vantaggio (22-14 con Vettori a

muro) che permette, nel finale, alla squadra di Lorenzetti di amministrare

PIÙ LETTI PIÙ COMMENTATI
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fino alla fine. Con tanto di punto di Grebennikov grazie ad una difesa lunga

finita nel campo lombardo. Nel secondo parziale Lorenzetti ferma subito il

gioco con Monza avanti 0-3 e Buchegger in campo da opposto, grazie

all’austriaco in battuta ed ai muri di Beretta e Yosifov Monza aumenta anche

il proprio margine (6-12). Dentro Van Garderen per Russell e Lorenzetti

ferma tutto, ma Trento fatica ora parecchio in cambio-palla (10-16). Ci sono

tanti meriti di un Vero Volley bello e concreto in questo set (13-20 ace di

Dzavoronok su Grebennikov), con il servizio brianzolo decisamente più

efficace di quello di casa e l’ingresso di Buchegger ha dato un maggior peso

alla palla alta ospite. L’uno-due in attacco di Vettori, dopo altrettante ottime

battute di Nelli, rianimano l’Itas (17-21) con la Blm Group Arena che esplode

dopo il muro di Codarin su Yosifov che vale il 20-22. Ma è Vettori,

strabordante in questo parziale, a permettere all’Itas di restare in scia (22-

23) finché i due punti di Dzavoroko (uno rilevato dal video-check) non

permettono a Monza di chiudere.

REAZIONE — Il terzo parziale si apre con l’ammonizione, per proteste, di

Orduna e l’attacco di Giannelli del 5-3, ma il solco è scavato da un Kovacevic

in crescita e dal costante Luca Vettori, suo l’ace del 10-6. L’Itas punta,

nuovamente, sulla sua battuta, ace di Russell per il 13-7 e sempre dai nove

metri Giannelli trova il 16-9, prima che Monza non conceda qualcosa (21-13)

ma il Vero Volley non molla e riesce a riavvicinarsi (21-17) costringendo

Lorenzetti al time-out discrezionale. L’Itas ritrova il bandolo della matassa e

nel finale torna a prendere in mano le redini del gioco fino alla fine. Soli, in

previsione anche della Challenge Cup probabilmente, stravolge il sestetto

confermando solo Rizzo e Buchegger in campo ed inserendo Calligaro in

palleggio, Botto e Galliani schiacciatori, Buti e Arasomwan centrali. Il

parziale inizia nei binari dell’equilibrio (5-5) ma il primo allungo arriva con

l’ace di Russell ed il muro di Codarin (12-9), prima che un paio di invenzioni

di Giannelli non mantengano i suoi avanti (18-12). L’Itas gestisce nel finale e

chiude, potendo ora concentrarsi sulla caccia alla Coppa Cev, unico trofeo

mancante nel proprio palmares.
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PER APPROFONDIRE: Itas Trentino, monza  Tempo di lettura: 3 minuti 7 secondi

Itas Trentino, missione compiuta
Monza ko, secondo posto assicurato

Sab, 23/03/2019 - 23:08

Missione compita per l’Itas Trentino, che nell’anticipo della ventiseiesima
ed ultima giornata di regular season batte Monza e blinda il secondo posto
in classifica.  

Itas Trentino-Vero Volley Monza 3-1
(25-17, 23-25, 25-20, 25-18)

ITAS TRENTINO: Vettori 27, Russell 15, Codarin 8, Giannelli 7, Kovacevic
10, Candellaro 5, Grebennikov (L); Van Garderen, Nelli, Cavuto. N.e.
Daldello, De Angelis, Lisinac. All. Angelo Lorenzetti.

VERO VOLLEY: Orduna 1, Plotnytskyi 9, Yosifov 6, Ghafour 1, Dzavoronok
12, Beretta 4, Rizzo (L); Botto 7, Buti 2, Galliani 1, Calligaro, Arasomwan. All.
Fabio Soli.

ARBITRI: Braico e Venturi di Torino.

DURATA SET:  26’, 32’, 31’, 26’; tot. 1h e 55’.

NOTE: 2.858 spettatori per un incasso di 21.780 euro. Itas Trentino: 12
muri, 7 ace, 13 errori in battuta, 2 errori azione, 51% in attacco, 65% (35%)
in ricezione. Vero Volley: 11 muri, 6 ace, 15 errori in battuta, 9 errori azione,
45% in attacco, 51% (27%) in ricezione. Mvp Vettori.

La cronaca del match. Per l’ultimo impegno della stagione regolare Angelo
Lorenzetti inserisce nello starting six Giannelli al palleggio, Vettori opposto,
Russell e Kovacevic schiacciatori, Codarin e Candellaro centrali,
Grebennikov libero. Il Vero Volley propone Orduna in regia, Ghafour
opposto, Plotnytskyi e Dzavoronok in banda, Beretta e Yosifov in posto 3,
Rizzo libero. Dopo un iniziale equilibrio (4-4), i padroni di casa provano a
prendere subito il largo grazie alla buona rotazione al servizio del loro
capitano, condita anche da un ace per il 7-4. Il time out di Soli non spezza
il ritmo dei gialloblù, che con Russell in attacco e Kovacevic dalla linea dei
nove metri guadagnano altro margine (11-5), doppiando poi gli avversari in
corrispondenza del 14-7 con un muro di Codarin su Yosifov. Monza prova a
reagire con Ghafour (16-11), ma Kovacevic, ancora con la battuta, e Vettori,
stavolta con un block su Plotnytskyi, la spingono definitivamente via (20-
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12): l’1-0 arriva già sul 25-17 con il Vero Volley molto falloso a rete, anche
nel finale di frazione.
Col cambio di campo gli ospiti mutano l’opposto (in campo Buchegger) e
anche l’atteggiamento, cominciando a tirare in battuta e a murare meglio.
Lorenzetti spende un time out già sullo 0-3, ma i suoi consigli non vengono
ascoltati dalla squadra perché l’Itas Trentino fatica in attacco ed in
ricezione, andando sotto anche di cinque punti già sul 3-8. Il tecnico
trentino getta allora nella mischia Van Garderen per un Russell sofferente
in ricezione; Trento si costruisce diverse occasioni per risalire la china ma
non le sfrutta anche per merito dell’ottimo lavoro mostrato a muro dalla
squadra ospite (7-13). Il servizio del Vero Volley è sempre più affilato (10-16,
13-20) e punge i locali in ogni rotazione. Nel finale di set, sospinti da
Vettori, gli iridati si rifanno incredibilmente sotto (20-22 e 21-23), ma
l’impresa resta solo a metà (23-25, punto decisivo di Dzavoronok).
La grande rimonta (non coronata) ha comunque il merito di far ripartire
Trento sotto i migliori auspici nel terzo periodo, preso in mano sin
dall’avvio (4-2, 7-4, 10-6) grazie ad un servizio più incisivo e ad un attacco
tornato sui livelli del primo set. Il braccio di Vettori è ancora caldo ed ispira
il +5 gialloblù, confermandolo poi in seguito (13-8 e 15-9) ed aumentandolo
ancora nel finale (21-13) sempre per mano dell’opposto emiliano. Il 2-1 nel
computo dei parziali arriva solo sul 25-20 perché nelle battute conclusive i
padroni di casa concedono qualcosa agli ospiti.
Nel quarto set Soli rivoluziona la sua formazione, inserendo sin dal via
Calligaro in regia, Galliani in posto 4 in diagonale a Botto e la coppia Buti-
Arasomwan al centro. Monza sfrutta l’effetto sorpresa portandosi subito
avanti (0-2, 5-6). Servono i servizi di Russell (anche un ace diretto) per
indirizzare il punteggio verso Trento (12-9) e i suoi attacchi per vederla
dilagare (17-12); il Vero Volley non graffia più (20-14) e i Campioni del
Mondo viaggiano veloci verso il 3-1 che significa secondo posto finale in
classifica (25-18).
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Volley: Trento affonda in casa Monza 3-
1
I dolomitici ipotecano così il secondo posto, tra le donne Scandicci cade
a Bergamo

23/03/2019

La Itas Trentino supera in casa la Vero

Volley Monza 3-1 e per l’ottava volta

negli ultimi dieci campionati chiude la

propria regular season sul podio della

SuperLega. Dopo un primo set vinto (25-

17) Trento si fa recuperare nel secondo

(23-25) per poi imporsi nel terzo (25-20)

e nel quarto (25-18). In serie A1

femminile Scandicci cade nettamente a

Bergamo 3-0 e perde quasi ogni

speranza di potere raggiungere il

secondo posto; Busto Arsizio stende Casalmaggiore 3-1.

 

SUPERLEGA

Quinta vittoria consecutiva per la Itas Trentino Volley che, nell’ultima giornata della Superlega, piega tra le

mura amiche il Vero Monza per 3-1 (25-17, 23-25, 25-20, 25-18). La formazione dolomitica domina il

primo set, ma si fa raggiungere in un’avvincente seconda frazione di partita che viene aggiudicata dai

brianzoli per 25-23. Nel terzo set Monza fa di tutto per rendere la vita difficile a Trento; i padroni di casa,

però, riescono a imporsi a testa alta 25-20 nonostante qualche sofferenza di troppo, per poi raggiungere

l’importantissima vittoria per 3-1. Con questo successo, infatti, la formazione di Angelo Lorenzetti ipoteca

il secondo posto al termine della stagione regolare dietro a Perugia, qualunque risultato otterrà domenica

pomeriggio la Lube Civitanova in casa contro la Tonno Callipo. Con stasera termina quindi la regular

season per entrambe le formazioni, che ora potranno concentrarsi sugli imminenti playoff della

SuperLega.

 

A1 FEMMINILE

Brutta sconfitta di Scandicci che perde nettamente a Bergamo con un secco 3-0 a favore della

formazione lombarda. Partita dominata dai padroni di casa, che si impongono 25-22, 28-26, 25-16. Con

questo risultato la squadra toscana deve ormai rassegnarsi al fatto di non potere riuscire ad arrivare alla

seconda posizione occupata da Novara e ora deve guardarsi alle spalle, mentre Bergamo può avere un

piccolissimo barlume di speranza di potere accedere ai playoff. Vittoria casalinga anche per Busto Arsizio,

che si sbarazza 3-1 di Casalmaggiore e si prende il quarto posto. Finisce 25-21 il primo set, mentre il

secondo si allunga ai vantaggi addirittura fino al 32-30 a favore degli ospiti. I varesotti non ci stanno e

reagiscono benissimo, reagendo colpo su colpo agli attacchi dei cremaschi, che vengono superati 25-23

nel terzo set. L’ultima frazione di gara vede poi Busto andare agevolmente sul 25-16 per siglare il

definitivo 3-1.

    
A  A

A 
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Volley: Superlega, Trento insuperabile in casa, Monza lotta ma

si arrende

0

volley: Superlega, Trento insuperabile in casa, Monza lotta ma si arrende

La squadra di Lorenzetti, nell'anticipo dell'ultima della Regular Season, batte 3-1 (25-17,

23-25, 25-20, 25-18) i brianzoli e mantiene la'imbattibilità interna nella stagione regolare

del campionato. Giannelli e compagni chiudono al secondo posto alle spalle di Perugia

sabato 23 marzo 2019

TRENTO- La BLM Arena si conferma un fortino inespugnabile per le avversarie dell’Itas

Trentino che supera in casa la Vero volley Monza, nell'anticipo dell'ultima giornata della

Regular Season, e chiude imbattuta la stagione regolare della Superlega. Con la vittoria

di questa sera la formazione di Lorenzetti si conferma saldamente al secondo posto ed

ora può guardare con rinnovate ambizioni agli imminenti Play Off. Esce comunque a

testa al ta dal campo la formazione brianzola che però, dopo i primi due set in equilibrio,

non riesce a tenere i ritmi della squadra di Lorenzetti. Sono le fughe negli avvii di gioco a

risultare determinanti per entrambi i sestetti, capaci di scavare a turno (Trento per tre set

Monza nel secondo parziale). Trento ha i potuto contare sulla buona vena realizzativa di

Russell e Vettori (MVP con 27 punti) e sulla precisa regia di Giannelli, capace di

imbeccare con precisione anche un ispirato Kovacevic, per sprintare nel quarto, Alla

Vero volley non sono bastate le generose prove di Buchegger e Dzavoronok in attacco

(19 e 12 punti) e Yosifov a muro (4) per aggiudicarsi il terzo gioco. Soli inoltre effettuato

un ampio turnover in vista della sfida di mercoledì a Belgorod che mette in palio la

Challenge Cup, e aggiudicarsi la sfida.

LA CRONACA DEL MATCH-

Per l’ultimo impegno della stagione regolare Angelo Lorenzetti inserisce nello starting six

Giannelli al palleggio, Vettori opposto, Russell e Kovacevic schiacciatori, Codarin e

Candellaro centrali, Grebennikov libero. Il Vero volley propone Orduna in regia, Ghafour

opposto, Plotnytskyi e Dzavoronok in banda, Beretta e Yosifov in posto 3, Rizzo libero.

Dopo un iniziale equilibrio (4-4), i padroni di casa provano a prendere subito il largo

grazie alla buona rotazione al servizio del loro capitano, condita anche da un ace per il

7-4. Il time out di Soli non spezza il ritmo dei gialloblù, che con Russell in attacco e

Kovacevic dalla linea dei nove metri guadagnano altro margine (11-5), doppiando poi gli

avversari in corrispondenza del 14-7 con un muro di Codarin su Yosifov. Monza prova a

reagire con Ghafour (16-11), ma Kovacevic, ancora con la battuta, e Vettori, stavolta con

un block su Plotnytskyi, la spingono definitivamente via (20-12): l’1-0 arriva già sul 25-17
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con il Vero volley molto falloso a rete, anche nel finale di frazione.

Col cambio di campo gli ospiti mutano l’opposto (in campo Buchegger) e anche

l’atteggiamento, cominciando a tirare in battuta e a murare meglio. Lorenzetti spende un

time out già sullo 0-3, ma i suoi consigli non vengono ascoltati dalla squadra perché

l’Itas Trentino fatica in attacco ed in ricezione, andando sotto anche di cinque punti già

sul 3-8. Il tecnico trentino getta allora nella mischia Van Garderen per un Russell

sofferente in ricezione; Trento si costruisce diverse occasioni per risalire la china ma non

le sfrutta anche per merito dell’ottimo lavoro mostrato a muro dalla squadra ospite (7-

13). Il servizio del Vero volley è sempre più affilato (10-16, 13-20) e punge i locali in ogni

rotazione. Nel finale di set, sospinti da Vettori, gli iridati si rifanno incredibilmente sotto

(20-22 e 21-23), ma l’impresa resta solo a metà (23-25, punto decisivo di Dzavoronok).

La grande rimonta (non coronata) ha comunque il merito di far ripartire Trento sotto i

migliori auspici nel terzo periodo, preso in mano sin dall’avvio (4-2, 7-4, 10-6) grazie ad

un servizio più incisivo e ad un attacco tornato sui livelli del primo set. Il braccio di Vettori

è ancora caldo ed ispira il +5 gialloblù, confermandolo poi in seguito (13-8 e 15-9) ed

aumentandolo ancora nel finale (21-13) sempre per mano dell’opposto emiliano. Il 2-1

nel computo dei parziali arriva solo sul 25-20 perché nelle battute conclusive i padroni di

casa concedono qualcosa agli ospiti.

Nel quarto set Soli rivoluziona la sua formazione, inserendo sin dal via Calligaro in regia,

Galliani in posto 4 in diagonale a Botto e la coppia Buti-Arasomwan al centro. Monza

sfrutta l’effetto sorpresa portandosi subito avanti (0-2, 5-6). Servono i servizi di Russell

(anche un ace diretto) per indirizzare il punteggio verso Trento (12-9) e i suoi attacchi

per vederla dilagare (17-12); il Vero volley non graffia più (20-14) e i Campioni del

Mondo viaggiano veloci verso il 3-1 che significa secondo posto finale in classifica (25-

18).

I PROTAGONISTI-

Luca Vettori (Itas Trentino)- « Siamo davvero felici di aver confermato sino in fondo un

secondo posto che abbiamo occupato per molto tempo in questo Campionato. Non era

banale riuscirci; anche stasera Monza ci ha messo un po’ di pressione addosso ma

siamo riusciti a scioglierla bene già nel set perso per poi ripartire di slancio. Non so che

significato possa avere questo piazzamento in chiave Play Off ma siamo orgogliosi di

averlo centrato ».

Donovan Dzavoronok (Vero volley Monza)- « Stasera, come tutte le gare, volevamo

vincere. Ogni sconfitta fa male. Purtroppo non siamo riusciti ad esprimere il nostro

servizio migliore a differenza di loro, che ci hanno messo in difficoltà in ricezione. Siamo

stati bravi nel secondo set ad essere avanti e a chiuderlo positivamente. Poi loro sono

tornati a battere bene mettendoci un po' in difficoltà nel terzo. Ora testa alla Challenge

Cup, uno degli obiettivi della stagione. La vittoria in casa nell’andata è stata importante:

ora dobbiamo prepararci per il ritorno che non sarà facile. Vogliamo dare il massimo e

vincere la coppa ».

IL TABELLINO- ITAS TRENTINO – VERO volley MONZA 3-1 (25-17, 23-25, 25-20, 25-

18)
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ITAS TRENTINO: Giannelli 7, Kovacevic 10, Candellaro 5, Vettori 27, Russell 15,

Codarin 8, De Angelis (L), Grebennikov (L), Van Garderen 0, Nelli 0, Cavuto 0. N.E.

Lisinac, Daldello. All. Lorenzetti.

VERO volley MONZA: Orduna 1, Plotnytskyi 9, Yosifov 6, Ghafour 1, Dzavoronok 12,

Beretta 4, Botto 7, Rizzo (L), Arasomwan 0, Buti 2, Calligaro 0, Buchegger 19, Galliani 1.

N.E. All. Soli.

ARBITRI: Braico, Venturi.
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fonte: Trentino Volley

sabato 23 marzo 2019

VOLLEY

L'Itas Trentino supera anche Monza per 3-1 e
chiude seconda

Missione perfettamente compiuta per l’Itas Trentino. Cogliendo stasera la ventiduesima vittoria in
campionato su ventisei incontri giocati, grazie al 3-1 ottenuto alla BLM Group Arena di Trento, la
formazione Campione del Mondo ha infatti concluso la regular season di SuperLega Credem
Banca 2018/19 al secondo posto assoluto in classifica, occupato per buona parte dell’intero
campionato
Per i ragazzi di Lorenzetti si tratta di un risultato di altissimo profilo, che nei Play Off offrirà
indubbiamente qualche vantaggio, come quello di poter contare su una partita in più da giocare di
fronte al proprio pubblico non solo nei quarti di finale ma anche nelle eventuali semifinali. Nel
primo turno del tabellone, che prende il via domenica 31 marzo alla BLM Group Arena, Giannelli e
compagni potrebbero affrontare di nuovo la stessa Monza (attualmente al settimo posto in
classifica) o Padova, qualora i veneti dovessero riuscire a superare con qualsiasi punteggio
domenica sera Latina. I gialloblù hanno coronato la loro corsa stagionale al ruolo di principale
antagonista della Sir Safety Conad giocando una partita di alto livello, come raccontano bene i
numeri complessivi di squadra: 12 muri, 7 ace, il 51% in attacco con appena due errori diretti.
Monza è invece andata troppo a corrente alternata ma quando ha giocato su buoni livelli al
servizio e a muro, come nel secondo set, ha messo paura ai padroni di casa, che però si sono
poggiati su Vettori (27 punti di cui due a muro ed altrettanti in battuta col 61% a rete) per avere
ragione degli avversari col punteggio minimo che potesse garantire l’obiettivo che andavano
inseguendo. Nella serata positiva da sottolineare anche la precisione di Russell (15 punti col 54%)
ed il costante contributo a rete di Codarin (71% con tre mui), ben ispirato dal solito, pirotecnico,
Giannelli.

La cronaca

Per l’ultimo impegno della stagione regolare Angelo Lorenzetti inserisce nello starting six Giannelli
al palleggio, Vettori opposto, Russell e Kovacevic schiacciatori, Codarin e Candellaro centrali,
Grebennikov libero. Il Vero Volley propone Orduna in regia, Ghafour opposto, Plotnytskyi e
Dzavoronok in banda, Beretta e Yosifov in posto 3, Rizzo libero. Dopo un iniziale equilibrio (4-4), i
padroni di casa provano a prendere subito il largo grazie alla buona rotazione al servizio del loro
capitano, condita anche da un ace per il 7-4. Il time out di Soli non spezza il ritmo dei gialloblù,
che con Russell in attacco e Kovacevic dalla linea dei nove metri guadagnano altro margine (11-
5), doppiando poi gli avversari in corrispondenza del 14-7 con un muro di Codarin su Yosifov.
Monza prova a reagire con Ghafour (16-11), ma Kovacevic, ancora con la battuta, e Vettori,
stavolta con un block su Plotnytskyi, la spingono definitivamente via (20-12): l’1-0 arriva già sul
25-17 con il Vero Volley molto falloso a rete, anche nel finale di frazione.
Col cambio di campo gli ospiti mutano l’opposto (in campo Buchegger) e anche l’atteggiamento,
cominciando a tirare in battuta e a murare meglio. Lorenzetti spende un time out già sullo 0-3,
ma i suoi consigli non vengono ascoltati dalla squadra perché l’Itas Trentino fatica in attacco ed in
ricezione, andando sotto anche di cinque punti già sul 3-8. Il tecnico trentino getta allora nella
mischia Van Garderen per un Russell sofferente in ricezione; Trento si costruisce diverse

Seguici su:
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A2 Femminile: La Delta a Soverato per
allungare la striscia d'oro

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

occasioni per risalire la china ma non le sfrutta anche per merito dell’ottimo lavoro mostrato a
muro dalla squadra ospite (7-13). Il servizio del Vero Volley è sempre più affilato (10-16, 13-20) e
punge i locali in ogni rotazione. Nel finale di set, sospinti da Vettori, gli iridati si rifanno
incredibilmente sotto (20-22 e 21-23), ma l’impresa resta intentata (23-25, punto decisivo di
Dzavoronok).
La grande rimonta (non coronata) ha comunque il merito di far ripartire Trento sotto i migliori
auspici nel terzo periodo, preso in mano sin dall’avvio (4-2, 7-4, 10-6) grazie ad un servizio più
incisivo e ad un attacco tornato sui livelli del primo set. Il braccio di Vettori è ancora caldo ed
ispira il +5 gialloblù, confermandolo poi in seguito (13-8 e 15-9) ed aumentandolo ancora nel
finale (21-13) sempre per mano dell’opposto emiliano. Il 2-1 nel computo dei parziali arriva solo
sul 25-20 perché nelle battute conclusive i padroni di casa concedono qualcosa agli ospiti.
Nel quarto set Soli rivoluziona la sua formazione, inserendo sin dal via Calligaro in regia, Galliani
in posto 4 in diagonale a Botto e la coppia Buti-Arasomwan al centro. Monza sfrutta l’effetto
sorpresa portandosi subito avanti (0-2, 5-6). Servono i servizi di Russell (anche un ace diretto)
per indirizzare il punteggio verso Trento (12-9) e i suoi attacchi per vederla dilagare (17-12); il
Vero Volley non graffia più (20-14) e i Campioni del Mondo viaggiano veloci verso il 3-1 che
significa secondo posto finale in classifica (25-18).

Le parole di Angelo Lorenzetti

«Siamo ovviamente molto felici di aver ottenuto questo risultato in regular season; siamo secondi
in classifica ed abbiamo dimostrato di non esserci rassegnati alla forza di due grandi squadre
come Perugia e Civitanova – ha dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti al termine del match – .
La soddisfazione è grande, siamo stati bravi a rimanere attaccati al campionato sino in fondo.
Stasera abbiamo giocato una partita molto efficace, almeno inizialmente, mentre in seguito non
siamo riusciti a gestirla al meglio, ma il 3-1 finale è comunque importante».

Il tabellino

Itas Trentino - Vero Volley Monza 3-1 (25-17, 23-25, 25-20, 25-18)
ITAS TRENTINO: Vettori 27, Russell 15, Codarin 8, Giannelli 7, Kovacevic 10, Candellaro 5,
Grebennikov (L); Van Garderen, Nelli, Cavuto. N.e. Daldello, De Angelis, Lisinac. All. Angelo
Lorenzetti.
VERO VOLLEY: Orduna 1, Plotnytskyi 9, Yosifov 6, Ghafour 1, Dzavoronok 12, Beretta 4, Rizzo (L);
Botto 7, Buti 2, Galliani 1, Calligaro, Arasomwan. All. Fabio Soli.
ARBITRI: Braico e Venturi di Torino.
DURATA SET: 26’, 32’, 31’, 26’; tot. 1h e 55’.
NOTE: 2.858 spettatori per un incasso di 21.780 euro. Itas Trentino: 12 muri, 7 ace, 13 errori in
battuta, 2 errori azione, 51% in attacco, 65% (35%) in ricezione. Vero Volley: 11 muri, 6 ace, 15
errori in battuta, 9 errori azione, 45% in attacco, 51% (27%) in ricezione. Mvp Vettori.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.
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Primo piano Campionati

Superlega: Trento 2° posto, Civitanova
aspetta Verona ai Quarti… Le altre

MODENA – Due verdetti in uno. Trento che supera Monza 3-1 nell’anticipo dovuto alla doppia

necessità dei due club di volare in Turchia e Russia per le finali di ritorno di Cev Cup e

Challenge Cup definisce il 2° e 3° posto di Superlega 2018/19 e l’abbinamento tra Civitanova

– Verona nei Quarti di finale dei play off. 

Restano quindi da stabilire le posizioni di solo quattro delle otto squadre che prenderanno

parte ai Play Off così da definire gli abbinamenti dei Quarti di finale.

In palio restano 4° e 5° posto tra Modena e Milano, 7° e 8° posto tra Padova e Monza.

4°/5° posto

Calzedonia Verona – Azimut Leo Shoes Modena

Revivre Axopower Milano – Sir Safety Conad Perugia

SQUADRA AVVERSARIO PUNTI VINTE SET VINTI SET PERSI

Modena Verona 47 17 57 37

Milano PERUGIA 47 16 56 42

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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7°/8° posto

Itas Trentino – Vero Volley Monza 3-1

Kioene Padova – Top Volley Latina

SQUADRA AVVERSARIO PUNTI VINTE SET VINTI SET PERSI

Monza Trento 3-0 39 13 50 53

Padova LATINA 37 13 46 48

 

I possibili abbinamenti dei Quarti di finale

1°/8° posto Perugia vs Monza o Padova

4°/5° posto: Modena vs Milano o Milano vs Modena 

2°/7° posto: Trento vs Monza/Padova

3°/6° posto Civitanova vs Verona

 

IL PROGRAMMA DELLA DOMENICA

Domenica 24 marzo 2019, ore 18.00

Revivre Axopower Milano – Sir Safety Conad Perugia

Diretta RAI Sport + HD

Arbitri: Sobrero-Tanasi

Calzedonia Verona – Azimut Leo Shoes Modena

Arbitri: Cesare-Bartolini

Emma Villas Siena – Consar Ravenna 

Arbitri: Zavater-Goitre

Kioene Padova – Top Volley Latina

Arbitri; Pozzato-Simbari

Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Arbitri: Lot-Rapisarda

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – BCC Castellana Grotte

Arbitri: Vagni-Luciani

 

Sostieni Volleyball.it
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Primo piano Campionati

Superlega: Trento chiude al secondo
posto, Monza piegata 3-1 con uno
scatenato Vettori
Nella sfida dal sapore europeo Giannelli e compagni si prendono i punti necessari per confermare la
seconda piazza trascinati dai 27 punti dell'opposto. Soli lascia a riposo i titolari nel 4° set in vista
della sfida di Challenge Cup con il Belgorod.

Itas Trentino – Vero Volley Monza 3-1 (25-17, 23-25, 25-20, 25-18)

Itas Trentino: Giannelli 7, Kovacevic 10, Candellaro 5, Vettori 27, Russell 15, Codarin 8, De

Angelis (L), Grebennikov (L), Van Garderen 0, Nelli 0, Cavuto 0. N.E. Lisinac, Daldello. All.

Lorenzetti.

Vero Volley Monza: Orduna 1, Plotnytskyi 9, Yosifov 6, Ghafour 1, Dzavoronok 12, Beretta

4, Botto 7, Rizzo (L), Arasomwan 0, Buti 2, Calligaro 0, Buchegger 19, Galliani 1. N.E. All.

Soli.

ARBITRI: Braico, Venturi.

NOTE – Spettatori 2858, incasso 21780, durata set: 27′, 32′, 31′, 25′; tot: 115′.

Di  Nicola Mazzoldi  - 23 Marzo 2019

Luca Vettori, 27 punti, 63,9% in attacco. Miglior score personale stagionale

COMUNICHESCION

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

SOSTIENICI CAMPIONATI RISULTATI COPPE ESTERO MONDO MERCATO FIPAV E POI… 
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TRENTO – Per l’ultima giornata di Regular Season la BLM Group Arena propone la sfida tra le

finaliste di Coppa Cev e Challenge Cup. Entrambe le squadre scendono in campo per

consolidare la propria posizione in classifica: l’Itas Trentino per blindare il 2° posto, la Vero

Volley Monza per tenersi stretto il 7°.

Al termine di una gara a tratti nervosa i padroni di casa s’impongono per 3-1 ottenendo i

punti necessari a respingere l’ultimo assalto della Lube e ad avvicinare la qualificazione alla

prossima Champions League. Monza, che dovrà aspettare domani per conoscere il suo

piazzamento finale, lotta nei set centrali poi Soli inserisce le riserve in vista dell’appuntamento

europeo. Il risultato di Padova-Latina, in programma domani alle 18:00, ci dirà se fra sette

giorni rivedremo queste due squadre sfidarsi in gara 1 dei quarti playoff. Prima però l’assalto

all’Europa.

I PIÙ E I MENO – A fine partite le statistiche di squadra premiano Trento in tutti i

fondamentali: 7-6 il conto degli ace, 12-11 quello dei muri mentre le percentuali recitano di

un 51% in attacco a fronte del 45% ospite e di una ricezione positiva al 65% e perfetta al

35% contro il 51%-27% dei brianzoli.

MVP e best scorer del match uno scatenato Vettori che chiude con 27 punti, il 64% in

attacco, 2 ace e 2 muri. 15 punti per Russell (54%), 10 per un Kovacevic sottotono che

chiude con il 32%. Bene Codarin (8 punti con 3 muri), 4 muri per Giannelli, due set ad

altissimo livello per Grebennikov in difesa. Dall’altro lato del campo il top scorer è Buchegger

che entrato nel 2° set firma 18 punti con 3 muri (65%). Buona prova di Dzavoronok che

contribuisce con 12 punti (53%), in ombra Plotnytskyi (9 punti con il 33%), sostituito da

Botto in tre dei due set. Malissimo Ghafour che chiude con 1 punto (12%), solito contributo a

muro per Yosifov che stampa per 4 volte gli attacchi trentini.

COSA VI SIETE PERSI – Dopo un primo set vinto nettamente da Trento, la partita si

accende nel secondo parziale con Monza che scappa e i padroni di casa che rimontano dal

13-20 fino al 22-23 prima di cedere ai colpi di Dzavoronok. Il terzo parziale ricalca

l’andamento del primo, mentre nel quarto le seconde linee di Monza tengono botta fino a

meta set prima di cedere definitivamente il passo. La partita ha alternato momenti di grande

volley a ingenuità vistose che forse testimoniano come l’attenzione di alcuni giocatori fosse

già rivolta alle gare europee.  

SESTETTI – Trento schiera la formazione delle ultime uscite con la diagonale Giannelli-

Vettori, Kovacevic e Russell in banda, Codarin-Candellaro al centro e Grebennikov libero.

Monza risponde con Ghafour opposto a Orduna, Plotnytskyi e Dzavoronok schiacciatori,

Visualizza Calendario. 

M A RM A R

2424
domdom

20192019

M A RM A R

3131
domdom

20192019

A P RA P R

77
domdom

20192019

A P RA P R

1313
sabsab

20192019

A P RA P R

1616
marmar

20192019

Prossimi eventi

Articoli recenti

Brasile: Funvic, Sesc RJ e Sesi SP vincenti in gara 1

dei quarti

24 Marzo 2019

A2 Credem Banca: Gioia del Colle soffre ma vince

l’anticipo con l’A.M. Club Italia Crai

Oggi a Roma Ary Graça ha annunciato che nella
Capitale si giocheranno i Campionati del Mondo 2021
di beach volley, il tutto mentre si...

PallaVOTO

Pallavoto: Bagnoli voto: “Io sono
leggenda”. Bruno-Simon: 9.
Cormio voto: Influencer....

DANIELE BAGNOLI voto IO SONO LEGGENDA:
Chiamato al capezzale della Tonno Callipo Vibo
Valentia, ha un unico obiettivo: raggiungere la
salvezza. Ci riesce con...

20 Marzo 2019

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

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

20:30 Superlega Credem Banca – Play
Of... @ Sedi varie

  Aggiungi 

VOLLEYBALL.IT Data pubblicazione: 23/03/2019
Link al Sito Web

WEB 39



Yosifov e Beretta centrali e Rizzo in seconda linea.

LA PARTITA – Come nella sfida europea contro il Galatasaray il punto a punto iniziale viene

rotto dal turno in battuta di Giannelli. Il capitano di Trento prima trova l’ace del 5-4 con l’aiuto

del nastro e poi favorisce il break di Kovacevic e l’errore di Ghafour (7-4). Monza subisce il

colpo, l’incomprensione tra Orduna e Plotnytskyi vale il 9-5, poi tocca a Kovacevic spingere

dai 9 metri permettendo due ricostruite vincenti a Russell (11-5). Soli inserisce Botto per

Plotnytskyi e gli ospiti riescono a mantenere il cambio palla fino a quando il muro di casa non

respinge Yosifov (14-8). Il bulgaro restituisce il favore fermando Giannelli, ma l’ace d’astuzia

di Kovacevic e il muro di Vettori su Plotnytsktyi valgono il +8 (20-12). Monza non crolla e si

rifà sotto grazie ai lampi dello stesso ucraino e di Dzavoronok e all’ace di Orduna che

cecchina Kovacevic (22-17). Il tentativo di rimonta s’interrompe sulla difesa ad una mano di

Grebennikov che finisce nel campo ospite; Codarin si guadagna 7 set point, Ghafour spara

out regalando il parziale a Trento (25-17).

Soli riparte con Buchegger per Ghafour e l’austriaco lo ripaga con il punto che apre il parziale.

Plotnytskyi trova la linea di fondo in battuta, poi Dzavoronok conquista lo 0-3 costringendo

Lorenzetti a fermare il gioco. Al rientro Monza spinge sull’acceleratore e si dimostra più

determinata: Yosifov e Beretta si fanno sentire a muro, Buchegger punisce Russell con l’ace

del 3-8. Van Garderen rileva l’americano, due errori consecutivi di Buchegger avvicinano

Trento (5-8), quelli in campo trentino dello stesso olandese (invasione) e di Giannelli

mandano i brianzoli in fuga (6-12). Yosifov spadroneggia a muro (7-13), l’ace di Plotnytskyi

fa da contraltare a quello di Vettori (9-15). Il muro di Giannelli su Dzavoronok riporta sotto i

suoi (12-16), il ceco si rifà trovando l’ace su Grebennikov che sembra chiudere virtualmente il

set (13-20). Tocca a Vettori riaccendere speranze e palazzetto: l’opposto trentino infila punti

in serie sfruttando prima il servizio di Nelli, poi scaraventando a terra tutto ciò che arriva dalle

sue parti (10 punti a fine parziale con l’82%). Trento ci crede, Codarin ferma Yosifov (20-22),

nuovamente Vettori regala il -1 (22-23). Per qualche istante i padroni di casa sembrano aver

acciuffato il pareggio, ma il videocheck ravvisa il tocco sull’attacco di Dzavoronok che vale il

primo di due set point per Monza. È lo stesso schiacciatore ceco a chiudere alla seconda

occasione (23-25).

La tensione del finale di secondo set si trascina nel terzo parziale con Orduna ammonito dopo

soli 4 punti. Trento parte meglio, il muro di Candellaro su Beretta e la ricostruita di Russell

valgono il +3 (7-4). Dzavoronok risponde a Kovacevic, poi Vettori trova l’ace del 10-6 con

Soli che ferma il gioco. I padroni di casa scappano sul +6 con l’ace di Russell su Dzavoronok

(13-7), Vettori continua nel suo momento di grazia e quando Giannelli punisce ancora il ceco

dai 9 metri il tabellone recita 16-9. Trento mantiene facilmente il cambio palla, poi Buchegger

spara out ampliando il vantaggio a  8 punti (21-13). Monza non si arrende, Buti punge in

battuta e si fa notare anche in difesa permettendo ai suoi di dimezzare lo svantaggio quando

Dzavoronok trova il mani out su Giannelli (21-17). È l’ultimo sussulto del parziale, Trento

controlla e chiude sul 25-20 con Candellaro.

Nel quarto set Soli rivoluziona a sorpresa l’intero sestetto che risponde portandosi subito

sullo 0-2 con i punti di Galliani e Botto. Trento ribalta con i muri di Candellaro su Buti e di

Kovacevic su Buchegger (4-3), lo stesso opposto austriaco riporta avanti i suoi (4-5). I

padroni di casa faticano a staccarsi fino a quando Vettori trova il break del 10-9. Il successivo

turno in battuta di Russell porta in dote un ace e il muro di Codarin su Arasomwan (12-9).

L’americano si fa sentire anche in attacco guadagnando i break point del +5 (17-12), lo slash

di Candellaro sembra mettere virtualmente la parola fine al parziale e all’incontro (18-12).

Monza prova a rifarsi sotto con l’ace di Botto e il muro di Buchegger, Vettori ridà respiro ai

suoi e poi si guadagna sei match point (24-18). La chiude Giannelli con il muro su Galliani che

regala il secondo posto in classifica ai trentini (25-18).

HANNO DETTO

Luca Vettori (Itas Trentino): “Siamo davvero felici di aver confermato sino in fondo un

secondo posto che abbiamo occupato per molto tempo in questo campionato. Non era banale

riuscirci; anche stasera Monza ci ha messo un po’ di pressione addosso ma siamo riusciti a

scioglierla bene già nel set perso per poi ripartite di slancio. Non so che significato possa

avere questo piazzamento in chiave play off ma siamo orgogliosi di averlo centrato”.

24 Marzo 2019

Superlega: Trento chiude al secondo posto, Monza

piegata 3-1 con uno scatenato Vettori

23 Marzo 2019

Superlega: Trento 2° posto, Civitanova aspetta

Verona ai Quarti… Le altre

23 Marzo 2019

Francia: Cade Montpellier, Chaumont strappa un

punto al Tours

23 Marzo 2019

A1 F.: Busto supera 3-1 Casalmaggiore e risale al

4° posto
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Francia F.: Bottino pieno per le big Mulhouse,

Cannes e Le Cannet
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Germania: Il Friedrichshafen chiude la reg. season

al primo posto

23 Marzo 2019

Belgio: Vittorie per Par-Ky Menen e Knack

Roeselare
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A1 F.: Casalmaggiore al 6° posto, Busto sale al 4° e

corre con Monza
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A2 Credem Banca: Gioia del Colle soffre ma
vince l’anticipo con l’A.M. Club Italia Crai

 

Donovan Dzavoronok (Vero Volley Monza): “Stasera, come tutte le gare, volevamo

vincere. Ogni sconfitta fa male. Purtroppo non ci siamo riusciti ad esprimere il nostro servizio

migliore a differenza di loro, che ci hanno messo in difficoltà in ricezione. Siamo stati bravi

nel secondo set ad essere avanti e a chiuderlo positivamente. Poi loro sono tornati a battere

bene mettendoci un po’ in difficoltà nel terzo. Ora testa alla Challenge Cup, uno degli obiettivi

della stagione. La vittoria in casa nell’andata è stata importante: ora dobbiamo prepararci

per il ritorno che non sarà facile. Vogliamo dare il massimo e vincere la coppa”.

Sostieni Volleyball.it

5€

DONA ORA

Brasile: Funvic, Sesc RJ e Sesi SP

vincenti in gara 1 dei quarti

A2 Credem Banca: Gioia del Colle

soffre ma vince l’anticipo con l’A.M.

Club Italia Crai

Superlega: Trento 2° posto, Civitanova

aspetta Verona ai Quarti… Le altre
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APPUNTAMENTI

17:00 A1F. 12. giornata 2018/19 – ritorno
@ Sedi varie

18:00 Superlega Credem Banca – 13.
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Trento ferma la Vero Volley Monza nell’anticipo dell’ultima giornata
di SuperLega

Trento ferma la Vero Volley Monza
nell’anticipo dell’ultima giornata di
SuperLega
 Marzo 23, 2019

Di Redazione

Nonostante una bella prova e la conquista del secondo gioco, la Vero Volley Monza viene fermata dall’Itas
Trentino nella tredicesima e ultima giornata di ritorno della regular season della SuperLega Credem Banca
2018/2019.

I padroni di casa passano 3-1 sul mondoflex della BLM Group Arena mantenendo l’imbattibilità casalinga contro
la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley, ancora una volta incapace di violare il campo della squadra di
Lorenzetti. Sono le fughe negli avvii di gioco a risultare determinanti per entrambi i sestetti, capaci di scavare a
turno (Monza nel secondo, Trento negli altri tre) solchi importanti in grado di agevolare la discesa e accompagnarli
alla conquista dei parziali. Alla Vero Volley non sono bastate le generose prove di Buchegger e Dzavoronok in
attacco (19 e 12 punti) e Yosifov a muro (4) per aggiudicarsi il terzo gioco, Trento ha infatti potuto contare sulla
buona vena realizzativa di Russell e Vettori (MVP con 27 punti) e sulla precisa regia di Giannelli, capace di imbeccare
con precisione anche un ispirato Kovacevic, per sprintare nel quarto, con Soli che ha effettuato il turnover in vista
della sfida di mercoledì a Belgorod che mette in palio la Challenge Cup, e aggiudicarsi la sfida. Trento chiude al
secondo posto la stagione regolare, Monza rimane al settimo in attesa delle gare di domani, fondamentali per
capire chi sarà il prossimo avversario dei lombardi nei Quarti di Finale dei Play-Off Scudetto.

LE DICHIARAZIONI POST PARTITA
Donovan Dzavoronok (schiacciatore Vero Volley Monza): “Stasera, come tutte le gare, volevamo vincere. Ogni
sconfitta fa male. Purtroppo non siamo riusciti ad esprimere il nostro servizio migliore a differenza di loro, che ci hanno
messo in difficoltà in ricezione. Siamo stati bravi nel secondo set ad essere avanti e a chiuderlo positivamente. Poi loro
sono tornati a battere bene mettendoci un po’ in difficoltà nel terzo. Ora testa alla Challenge Cup, uno degli obiettivi della
stagione. La vittoria in casa nell’andata è stata importante: ora dobbiamo prepararci per il ritorno che non sarà facile.

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

IN EVIDENZA  [ Marzo 24, 2019 ] Samsung Volley Cup: il completamento del turno dopo i due anticipi   A1 CERCA …
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 ITAS TRENTINO SUPERLEGA VERO VOLLEY MONZA

 PRECEDENTE
Le farfalle di Busto difendono il
PalaYamamay dagli attacchi di
Casalmaggiore

SUCCESSIVO 

SuperLega: Trento blinda il secondo
posto nell’anticipo contro Monza. La

programmazione della domenica

Vogliamo dare il massimo e vincere la coppa”.

LA CRONACA IN BREVE
PRIMO SET
Break Vero Volley Monza con Yosifov e Dzavoronok (muro su Vettori), prontamente recuperato dai padroni di
casa con Russell e Giannelli (2-2). Punto a punto fino al 4-4, poi ace di Giannelli, giocata di Kovacevic e attacco out di
Ghafour che valgono il 7-4 per i trentini. Giocata centrale di Candellaro, errore di Plotnytskyi: mini break Trento, 9-5
e time-out Soli. Con il turno al servizio di Kovacevic, i monzesi subiscono altri due punti dell’Itas (11-5) e Soli lancia
in campo Botto per Plotnytskyi. La Vero Volley reagisce proprio con Botto (13-7), ma Russell e Codarin tengono a
distanza i loro (15-8). Giocata di Dzavoronok, errore di Candellaro dal centro e Monza torna a farsi sentire, 16-11.
Rientra Plotnytskyi: l’ucraino tenta di spingere i suoi al recupero (17-12), poi però Kovacevic piazza l’ace dopo
l’errore in battuta di Dzavoronok e Soli chiama time-out sul 19-12 per gli avversari. Tre assoli di Plotnytskyi, uno di
Dzavoronok e l’ace di Orduna ad avvicinare ancora i monzesi (20-14) e poi 22-17 ma dura poco: la giocata vincente
di Codarin e la palla out di Ghafour regalano il primo gioco ai trentini, 25-17.

SECONDO SET
Buchegger, Plotnytskyi (ace) e Dzavoronok portano la Vero Volley sul 3-0 e Lorenzetti chiama la pausa. Yosifov
mura Vettori (5-2), Beretta Russell, Buchegger piazza l’ace e Monza scappa sull’8-3. Due errori di Buchegger
avvicinano i trentini (8-5), ma l’invasione di Van Garderen, il muro di Yosifov su Candellaro e l’attacco vincente di
Buchegger portano la Vero Volley sul 12-6 e Lorenzetti chiama la pausa. Ancora Yosifov a sbarrare la strada ai
padroni di casa con un muro (13-7), poi ace di Plotnytskyi, 15-10. Muro di Giannelli su Dzavoronok dopo la giocata
di Vettori (16-12) a valere l’avvicinamento di Trento, incapace però di mantenere alta l’intensità al servizio. Monza
ne approfitta, forte del vantaggio accumulato nel prologo, sprintando in modo vincente con Buchegger e
Dzavoronok (ace), 20-13. Due giocate di Vettori sull’ottimo turno al servizio di Nelli fanno sperare i padroni di casa
(21-17) e Soli chiama la pausa. Ancora Vettori a segno, poi errore di Plotnytskyi e muro di Codari su Yosifov (22-20).
Vettori sbaglia in battuta ma poi va a segno in attacco ma Dzavoronok gli risponde con un mani fuori (24-22).
Dzavoronok chiude il parziale, 25-23 per la Vero Volley Monza.

TERZO SET
Punto a punto iniziale (2-2), poi mini break trentino con il muro di Candellaro su Beretta, 4-2. I monzesi rimangono
incollati con Buchegger (5-4) ma poi subiscono la fuga dei padroni di casa con Kovacevic e Russell, 7-4. Ancora il
duo dell’Itas a spingere avanti i loro insieme a Vettori (ace), 10-6 e Soli chiama time-out. Ace di Russell dopo l’errore
di Plotnytskyi (13-7) ma la Vero Volley reagisce con il muro di Buchegger su Kovacevic (13-8). Vettori schiaccia forte,
Giannelli piazza l’ace e Trento vola sul 16-9. Botto tiene in corsa i suoi (18-12) ma il vantaggio dell’Itas inizia a farsi
importante quando Vettori piazza la giocata del 20-14. La Vero Volley però non molla: muro di Beretta su Vettori,
Dzavoronok e Buchegger piazza il mani out e Lorenzetti chiama time-out sul 21-17 per i suoi. Kovacevic va a segno,
Buchegger gli risponde (23-19) ma il primo tempo di Candellaro chiude il terzo gioco, 25-20 per l’Itas.

QUARTO SET
Due punti di fila della Vero Volley a valere il vantaggio 2-0. Trento pareggia i conti con Kovacevic (3-3), ma uno
scatenato Buchegger riporta avanti i suoi, 5-4. Grande equilibrio fino al 9-9, con Buti e Botto a rispondere a Russell
e Kovacevic. I trentini vanno a segno complice qualche errore degli ospiti, portandosi sul 13-10. Monza però non
molla e risale con Buti (15-12), ma dura poco: Kovacevic inizia a martellare con continuità, scavando il solco per
Trento e Soli chiama la pausa sul 17-12 per i padroni di casa. Trento sfrutta il vantaggio e chiude set, 25-18 e gara 3-
1.

IL TABELLINO

Itas Trentino – Vero Volley Monza 3-1 (25-17, 23-25, 25-20, 25-18)
Itas Trentino: Giannelli 7, Kovacevic 10, Candellaro 5, Vettori 27, Russell 15, Codarin 8, De Angelis (L), Grebennikov
(L), Van Garderen 0, Nelli 0, Cavuto 0. N.E. Lisinac, Daldello. All. Lorenzetti.
Vero Volley Monza: Orduna 1, Plotnytskyi 9, Yosifov 6, Ghafour 1, Dzavoronok 12, Beretta 4, Botto 7, Rizzo (L),
Arasomwan 0, Buti 2, Calligaro 0, Buchegger 19, Galliani 1. N.E. All. Soli.

Arbitri: Braico Marco, Venturi Giuliano

(Fonte: comunicato stampa)

Samsung Volley Cup: il
completamento del turno dopo i
due anticipi
 Marzo 24, 2019

SuperLega: Trento blinda il
secondo posto nell’anticipo
contro Monza. La
programmazione della domenica
 Marzo 23, 2019

Trento ferma la Vero Volley
Monza nell’anticipo dell’ultima
giornata di SuperLega
 Marzo 23, 2019

Le farfalle di Busto difendono il
PalaYamamay dagli attacchi di
Casalmaggiore
 Marzo 23, 2019

Bergamo travolge Scandicci in tre
set. Rimangono accese le
speranze Play Off
 Marzo 23, 2019

ARTICOLI CORRELATI

GLI ULTIMI ARTICOLI

SEGUICI SU FACEBOOK

VOLLEYNEWS.IT Data pubblicazione: 23/03/2019
Link al Sito Web

WEB 43


	Rassegna del 24/03/2019
	CAMPIONATO SUPERLEGA
	Itas: secondo posto sicuro - Itas seconda Champions ipotecata
	Nei quarti di finale Padova l'avversario più probabile
	Vettori sfodera la sua miglior prestazione
	Itas, chiusura in bellezza con Monza Ora la testa a Cev e volata scudetto
	Volley Ultima giornata, Trento blinda il secondo posto
	Trento batte Monza e chiude al secondo posto
	Battuta Monza in quattro set Trento chiude al 2° posto
	Nell'anticipo Trento supera Monza e chiude seconda
	Monza rientra da Trento a mani vuote
	Le pillole - Trento batte Monza
	L'Itas conquista il "gp" di Monza e mette al sicuro il secondo posto
	Volley Cuneo chiede a Novara il pass playoff

	COPPE EUROPEE
	«Adesso concentriamoci sul ritorno di Coppa Cev»

	LEGA VOLLEY
	Nazionali, si gioca troppo La rivolta del campionI

	WEB
	L'Itas Trentino sigilla il secondo posto in regular season, Monza cade in quattro set. Ed ora testa alla Cev
	Volley, Superlega: Trento supera Monza e chiude la regular season al 2° posto
	Itas Trentino, missione compiuta Monza ko, secondo posto assicurato
	Volley: Trento affonda in casa Monza 3-1
	Volley: Superlega, Trento insuperabile in casa, Monza lotta ma si arrende
	L'Itas Trentino supera anche Monza per 3-1 e chiude seconda
	Superlega: Trento 2° posto, Civitanova aspetta Verona ai Quarti... Le altre
	Superlega: Trento chiude al secondo posto, Monza piegata 3-1 con uno scatenato Vettori - Volleyball.it
	Trento ferma la Vero Volley Monza nell’anticipo dell’ultima giornata di SuperLega



