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COPPE VOLLEY

Cev Cup Galatasaray Trentino Itas Lorenzetti Giannelli Ozbey

Volley: Cev Cup, Trento

nella tana del

Galatasaray per il ritorno

della Finale

Domani pomeriggio alle ore 18.00 la squadra di Lorenzetti,
dopo il 3-0 dell'andata, deve andare a vincere due set in
Turchia per tornare a vincere in Europa dopo otto anni

SULLO STESSO ARGOMENTO
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lunedì 25 marzo 2019 17:16

ISTANBUL (TURCHIA)- Si gioca martedì 26 marzo, alle ore
18.00  in Turchia, la finale di ritorno di 2019 CEV Cup. Dopo
la vittoria per 3-0 nel match d’andata di sei giorni fa alla
BLM Group Arena, la Trentino Itas disputerà alla Burhan
Felek Voleybol Salonu di Istanbul la seconda delle due sfide
in programma per assegnare il trofeo continentale per club
(secondo per importanza solo alla Champions League).
Il successo in tre set di martedì sera ha permesso alla
formazione gialloblù di compiere un primo importante passo
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sulla strada che può riportarla ad iscrivere il proprio nome
nell’albo d’oro delle manifestazioni continentali dopo otto
anni di attesa. Per riuscirci effettivamente servirà una prova
di carattere e sostanza su un campo difficile come quello del
Galatasaray, tutt’ora imbattuto in questa edizione di CEV
Cup.

LA GARA D'ANDATA-

« Nella gara di andata abbiamo fatto fino in fondo la nostra
parte, costruendoci un piccolo vantaggio che però, da solo,
non può essere sufficiente. L’esperienza di due anni fa a
Tours ce lo insegna bene – ha dichiarato l’allenatore Angelo
Lorenzetti - Ci attende una partita completamente
differente, in un ambiente caldo e contro un avversario che
rispetto all’andata avrà recuperato energie ed aggressività;
di fatto la vera finale è quella che si gioca in Turchia.
Dovremo essere bravi ad interpretarla bene, con un
approccio determinato e con la capacità di non abbassare
mai la guardia. Vogliamo che l’epilogo di questa partita sia
differente da quello di due anni fa ».

La squadra, arrivata a Istanbul già nella serata di domenica
con tutti i tredici giocatori a disposizione, effettuerà il primo
allenamento sul campo di gioco nella serata odierna e
martedì mattina svolgerà la classica rifinitura pre-gara. Due
momenti utilissimi per trovare i punti di riferimento in una
struttura molto raccolta ma comunque capiente. 

QUINTA TRASFERTA DI SEMPRE IN TURCHIA PER
TRENTINO VOLLEY- 

Quella che ha preso il via già domenica mattina e si
concluderà mercoledì 27 (il rientro a Trento è previsto nel
primo pomeriggio) è la quinta trasferta di sempre in Turchia
nella storia di Trentino Volley. La più recente l’1 Febbraio
2018 a Izmir per la gara della fase a gironi di Champions
League contro l’Arkas, mentre ad Istanbul era già stata l’1
marzo 2017 (sconfitta per 2-3 contro il Fenerbahce nella
gara di ritorno di semifinale di 2017 CEV Cup). La prima
partita assoluta in territorio turco è invece riferita addirittura
al 15 dicembre 2004, quando l’allora Itas Diatec Trentino
sostenne ad Ankara il ritorno degli ottavi di Coppa CEV,
uscendo sconfitta per 1-3 e quindi eliminata dalla
competizione.

I NUMERI EUROPEI DI TRENTINO VOLLEY- 

In corso la presenza numero sette in una Finale Europea per
Trentino Volley, la dodicesima internazionale di sempre.
Sabato sera il Club di via Trener giocherà la 124^ partita
nelle Coppe Europee (sin qui ne ha disputate 84 in
Champions League, 3 in Top Teams e 36 in CEV). Il bilancio
è di 99 vittorie e 24 sconfitte, l’ultima delle quali rimediata il
12 aprile 2018 in casa contro Civitanova (ritorno dei Playoffs
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6). Nelle tre precedenti partecipazioni alla Coppa CEV,
l’avventura gialloblù si fermò agli ottavi di finale
nell’edizione 2005, dopo una doppia sconfitta per 3-1 con
l’Halkbank Ankara, e nell’edizione 2015 e 2017 solo in
finale, dopo la sconfitta al golden set a Mosca dalla Dinamo
e poi dal Tours. 

GLI AVVERSARI -

Il Galatasaray attende i Campioni del Mondo di fronte al
proprio pubblico forte di un ruolino di marcia casalingo in
2019 CEV Cup pressoché perfetto: nelle precedenti quattro
partite europee della stagione, la formazione giallorossa ha
infatti concesso agli avversari appena due set (uno all’Aalst
nei quarti di finale ed uno al Kemerovo in semifinale),
ottenendo quindi sempre l’intera posta in palio. Per cercare
di ribaltare il risultato dell’andata, come già le era riuscito
con il Kemerovo, la formazione turca si affiderà perciò al
fattore campo, al sostegno dei suoi calorosissimi tifosi, ma
anche sul recupero di energie rispetto alla gara di Trento.
Durante gli ultimi sei giorni i padroni di casa non hanno
infatti disputato alcuna partita perché la regular season del
campionato turco si è già conclusa (terzo posto per il
Galatasaray) e i Play Off Scudetto inizieranno solo ad aprile. 

LA TRENTINO ITAS VINCE IL TROFEO SE…

La 2019 CEV Cup viene assegnata in finale sulla distanza
delle due partite, mantenendo invariato il regolamento dei
precedenti cinque turni doppi turni (andata e ritorno) di gare
(Trentaduesimi, Sedicesimi, Ottavi, Quarti, Semifinali) ad
eliminazione diretta: vince il trofeo la squadra che nell’arco
delle due gare ottiene il maggior numero di punti, assegnati
come in campionato: 3 per la vittoria per 3-0 o 3-1, 2 per il
successo al tie break, 1 per la sconfitta al tie break (golden
set a 15 in caso di parità di punti – stesso sistema dei
Playoffs 12 di CEV Champions League). Dopo la vittoria per
3-0 (25-15, 25-15, 25-20) dell’andata, alla Trentino Itas
servirà quindi vincere almeno due set nella gara regolare per
conquistare il trofeo. Il golden set si giocherà pertanto solo
in caso di vittoria al massimo in quattro set del Galatasaray.
I PRECEDENTI-

Fra le due Società l’unico precedente in archivio è quello del
19 marzo scorso alla BLM Group Arena, concluso in tre set
in favore di Trentino Volley; contro compagine turche il Club
gialloblù vanta complessivamente dieci incroci, tenendo
conto anche delle cinque gare giocate contro Izmir (tutte
vinte), delle due affrontate contro l’Halkbank Ankara
(entrambe perse) e il Fenerbahce (1-1): il bilancio
complessivo è di otto vittorie e due sconfitte.

RITORNO FINALE COPPA CEV-

Martedì 26 marzo 2019, ore 18.00 (italiane)
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Volley: Cev Cup, Finale

d'andata: Trento asfalta il

Galatasaray

Volley: Cev Cup, Busto

domina in Romania, trionfo

ad un passo

Volley: Cev Femminile, Busto

è in Romania per la finale

d'andata

Volley: Cev Cup, Trento in

campo per la settima finale

Europea della sua storia

Galatasaray Istanbul (TUR) – Trentino Itas (ITA) Arbitri:
Ormonde-Visan

ALBO D’ORO CEV CUP

2007/08 M. Roma Volley 
2008/09 Lokomotiv-Belogorie Belgorod (RUS)
2009/10 Bre Banca Lannutti Cuneo
2010/11 Sisley Treviso
2011/12 Dinamo Moscow (RUS)
2012/13 Halkbank Ankara (TUR)
2013/14 Paris Volley (FRA)
2014/15 Dinamo Moscow (RUS)
2015/16 Berlin Recycling Volleys (GER)
2016/17 Tours Volley-Ball (FRA)
2017/18 Belogorie Belgorod (RUS)

Volley: Cev Cup, Finale d'andata: Trento asfalta il Galatasaray
Volley: Cev Cup, Trento in campo per la settima finale Europea della sua
storia
Volley: Cev Cup, Trento completa l'opera, eliminato l'Olympiacos

Vedi tutte le news di Coppe volley

PER APPROFONDIRE
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0 0
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Home  News

Il C9 Arco Riva torna al successo, un punto
prezioso per Lagaris e Maia Dentis Neruda,
l'Alta capitola

 26.03.2019  B2 FEMMINILE

Il derby dell'Adige vede la giovane Itas
Trentino tornare al successo, Acuti e Simoni
spingono la squadra trentina

 26.03.2019  SERIE B MASCHILE

L'Agrilagaria Volano fa suo il derby contro la
Walliance Ata e resta in scia alla zona
playoff, Argentario ko

 25.03.2019  B1 FEMMINILE

Nei quarti di finale playoff sarà sfida contro
Padova per l'Itas Trentino: ecco griglia e
calendario della corsa tricolore

 24.03.2019  A1 MASCHILE

Esce il 6 sulla ruota della Delta Informatica:
la Trentino Rosa si impone anche a Palmi
contro Soverato

 24.03.2019  A2 FEMMINILE

Il C9 Arco Riva torna al
successo, un punto prezioso
per Lagaris e Maia Dentis
Neruda, l'Alta capitola
di Nicola Baldo   La 21esima giornata
in serie B2 femminile vede sorridere...

Il derby dell'Adige vede la
giovane Itas Trentino tornare al
successo, Acuti e Simoni
spingono la squadra trentina
di Nicola Baldo   Torna a dare del tu
alla vittoria la baby Trentino Volley...

L'Agrilagaria Volano fa suo il
derby contro la Walliance Ata e
resta in scia alla zona playoff,
Argentario ko
di Nicola Baldo   L'ultimo derby
stagionale finisce con il successo...

Nei quarti di finale playoff sarà
sfida contro Padova per l'Itas
Trentino: ecco griglia e
calendario della corsa
tricolore
Con la chiusura della Regular
Season, sono definite le date e gli
accoppiamenti del...

Esce il 6 sulla ruota della Delta
Informatica: la Trentino Rosa si
impone anche a Palmi contro
Soverato
Non si interrompe neanche in terra
di Calabria la striscia vincente della
Delta...

I nostri video: Giuseppe "Beppe"
Ambrosio racconta la sua
esperienza da tecnico in
SuperLega
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto la nostra video intervista a...

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...

Ultime news

        

HOME NEWS VIDEO GALLERY SONDAGGI DISCUSSIONI EVENTI E TORNEI RISULTATI E CLASSIFICHE CONTATTI 
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I nostri video: Giuseppe "Beppe" Ambrosio
racconta la sua esperienza da tecnico in
SuperLega

 24.03.2019  A1 MASCHILE

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

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...

Nei quarti di finale playoff sarà
sfida contro Padova per l'Itas
Trentino: ecco griglia e
calendario della corsa
tricolore
Con la chiusura della Regular
Season, sono definite le date e gli
accoppiamenti del...

I nostri video: Giuseppe "Beppe"
Ambrosio racconta la sua
esperienza da tecnico in
SuperLega
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto la nostra video intervista a...

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...

Esce il 6 sulla ruota della Delta
Informatica: la Trentino Rosa si
impone anche a Palmi contro
Soverato
Non si interrompe neanche in terra
di Calabria la striscia vincente della
Delta...

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...

Serie A maschile

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

 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

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...

Il C9 Arco Riva torna al
successo, un punto prezioso
per Lagaris e Maia Dentis
Neruda, l'Alta capitola
di Nicola Baldo   La 21esima giornata
in serie B2 femminile vede sorridere...

L'Agrilagaria Volano fa suo il
derby contro la Walliance Ata e
resta in scia alla zona playoff,
Argentario ko
di Nicola Baldo   L'ultimo derby
stagionale finisce con il successo...

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...

Il derby dell'Adige vede la
giovane Itas Trentino tornare al
successo, Acuti e Simoni
spingono la squadra trentina
di Nicola Baldo   Torna a dare del tu
alla vittoria la baby Trentino Volley...

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...

Serie B femminile

Serie B maschile
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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,...

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,...

Regionali

La schiacciata ignorante
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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....

I vostri selfie sottorete

Pipe & fast

La Bacheca

Le gallery

I nostri video
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Home  News

Nei quarti di finale playoff sarà sfida contro
Padova per l'Itas Trentino: ecco griglia e
calendario della corsa tricolore

 24.03.2019  A1 MASCHILE

Esce il 6 sulla ruota della Delta Informatica:
la Trentino Rosa si impone anche a Palmi
contro Soverato

 24.03.2019  A2 FEMMINILE

I nostri video: Giuseppe "Beppe" Ambrosio
racconta la sua esperienza da tecnico in
SuperLega

 24.03.2019  A1 MASCHILE

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

Nei quarti di finale playoff sarà
sfida contro Padova per l'Itas
Trentino: ecco griglia e
calendario della corsa
tricolore
Con la chiusura della Regular
Season, sono definite le date e gli
accoppiamenti del...

Esce il 6 sulla ruota della Delta
Informatica: la Trentino Rosa si
impone anche a Palmi contro
Soverato
Non si interrompe neanche in terra
di Calabria la striscia vincente della
Delta...

I nostri video: Giuseppe "Beppe"
Ambrosio racconta la sua
esperienza da tecnico in
SuperLega
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto la nostra video intervista a...

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...
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 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

 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

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...

Nei quarti di finale playoff sarà
sfida contro Padova per l'Itas
Trentino: ecco griglia e
calendario della corsa
tricolore
Con la chiusura della Regular
Season, sono definite le date e gli
accoppiamenti del...

I nostri video: Giuseppe "Beppe"
Ambrosio racconta la sua
esperienza da tecnico in
SuperLega
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto la nostra video intervista a...

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...

Esce il 6 sulla ruota della Delta
Informatica: la Trentino Rosa si
impone anche a Palmi contro
Soverato
Non si interrompe neanche in terra
di Calabria la striscia vincente della
Delta...

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...

Serie A maschile

Serie A femminile
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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

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...

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
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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,...

Regionali

La schiacciata ignorante

I vostri selfie sottorete

Pipe & fast
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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....

La Bacheca

Le gallery

I nostri video
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GAZZETTADIMODENA.GELOCAL.IT
 

Nell’anticipo Trento supera Monza e chiude seconda

Nell’anticipo Trento supera Monza e chiude seconda 25 Marzo 2019 Anticipo: Itas

Trentino-Vero volley Monza 3-1 (25-17 23-25 25-20 25-18). Oggi, ore 18: revivre

axopower milano-sir safety conad perugia (diretta RAI Sport + HD); calzedonia verona-

azimut leo shoes modena; emma villas siena-Consar Ravenna; kioene padova-Top

volley Latina; Lube Civitanova-Callipo Calabria Vibo Valentia; Globo Banca Popolare del

Frusinate Sora-bcc castellana grotte. Classifica: sir safety conad perugia, *Itas Trentino

66, cucine lube civitanova 62, azimut leo shoes modena, 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.
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T

martedì, 26 marzo 2019

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Sport »  L’Itas trova Padova ai quarti Ma... »

L’Itas trova Padova ai quarti Ma
domani è già tempo di finale 
Verso i playoff di SuperLega. La squadra di Baldovin, che ha battuto Latina

conquistando il settimo posto, è un avversario inedito per Trento Giannelli

e compagni già a Istanbul, dove domani (alle 18 ora italiana) basterà loro

vincere due set per portare a casa l’agognata Coppa Cev

di Maurizio Di Giangiacomo

Volley

25 marzo 2019

01-A_WEB

rento. Sarà la Kione Padova l’avversario dell’Itas Trentino nei

quarti di finale dei playoff scudetto di SuperLega. Messo al sicuro

il secondo posto “abbattendo” anche Monza, alla squadra di

Angelo Lorenzetti è toccata appunto la settima in classifica. Con i

campioni del mondo che hanno il vantaggio del campo nel primo ed

eventualmente anche nel secondo turno dei playoff, si comincia

domenica prossima 31 marzo alla Blm Group Arena, gara 2 è in

programma domenica 7 aprile sul campo degli avversari, l’eventuale

gara 3 sabato 13 aprile, di nuovo in via Fersina.

Trentini già a Istanbul

Ma l’Itas Trentino – con la testa e anche fisicamente – è già a Istanbul,

dove domani (alle 18 ora italiana) è in programma il match di ritorno

della finale di Coppa Cev con i turchi del Galatasaray, letteralmente

annichiliti (3-0) martedì scorso alla Blm Group Arena. In virtù del

risultato del match d’andata, alla squadra gialloblù basterà vincere due

set per mettere in bacheca anche l’unico trofeo che le manca, tra quelli

ai quali ha concorso: raggiunta già due volte la finale di Coppa Cev, in

entrambi i casi l’Itas è stata sconfitta al Golden Set dopo aver vinto il

match d’andata, nel 2015 dalla Dinamo Mosca e due anni fa, davvero

rocambolescamente, dai francesi del Tours. Un’eventualità alla quale i

trentini non vogliono nemmeno pensare. Anche per questo, la società ha
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voluto che la squadra raggiungesse Istanbul già nella serata di ieri (con

un volo di linea da Bologna e complessivamente otto ore di viaggio). Per

questa sera è previsto il primo allenamento di Giannelli e compagni al

Burhan Felek Voleybol Salonu, teatro domani sera della partita decisiva.

Padova, rivale inedita

Comunque vada, da domenica prossima sarà tempo di playoff in

SuperLega. Per l’Itas Trentino un’avversaria inedita nei quarti di finale,

la Kioene Padova di Valerio Baldovin che ieri, nell’ultimo turno della

regular season, ha battuto 3-0 la Top Volley Latina, conquistando il

settimo posto e relegando all’ottavo la Vero Volley Monza, che se la vedrà

quindi con la capolista Sir Safety Perugia. Nelle altre sfide dei quarti di

finale La Lube Civitanova (terza) affronterà la Calzedonia Verona,

mentre l’appassionante testa a testa per la conquista del quarto posto tra

Azimut Modena e Revivre Axo Milano proseguirà anche nel primo turno

dei playoff, con i “canarini” (ieri vittoriosi al tie break a Verona) che

avranno il vantaggio del campo.

17esima volta ai playoff

Per la squadra del presidente Diego Mosna si tratta della 17esima

partecipazione ai playoff in 19 anni di massimo campionato. In ben

undici occasioni Trentino Volley ha superato il primo turno. Eccezion

fatta per la parentesi del 2014 – difficilmente ripetibile, almeno in questa

stagione – i campioni del mondo in carica hanno sempre vinto almeno

un incontro ai playoff. La serie best of three è insidiosa, ma quest’anno

ne vinceranno di più.
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Home | Sport | Volley | L'Itas Trentino Volley è già al lavoro a Istanbul per la sfida Cev di domani
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GIUDICARIE - RENDENA
25 MAR 2019
La Stazione Carabinieri di
Carisolo, dipendente dal
Comando Compagnia di Riva

CRONACA 25 MAR 2019
Attenzione, perché torna il vento
forte, con possibili raffiche oltre i
120 a

CULTURA 25 MAR 2019
Nuova mostra temporanea al
«Messner mountain museum» di
Castel Firmiano, a Bo

VOLLEY 25 MAR 2019
Si gioca domani, martedì 26
marzo in Turchia la finale di
ritorno di 2019 CEV

ROVERETO 25 MAR 2019
Tamponamento tra due mezzi
pesanti stamattina slle 6.30 tra
Rovereto no
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coppa cev, Itas, Trentino Volley, Galatasaray
, istanbul

 Tempo di lettura: 6 minuti 33 secondi

L'Itas Trentino Volley
è già al lavoro a Istanbul
per la sfida Cev di domani

Lun, 25/03/2019 - 11:30

Si gioca domani, martedì 26 marzo in Turchia la finale di ritorno di 2019
CEV Cup. Dopo la vittoria per 3-0 nel match d’andata di sei giorni fa alla
BLM Group Arena, la Trentino Itas disputerà alla Burhan Felek Voleybol
Salonu di Istanbul la seconda delle due sfide in programma per assegnare
il trofeo continentale per club (secondo per importanza solo alla
Champions League). La partita prenderà il via alle ore 18 italiane, con
diretta su Radio Dolomiti e live streaming su DAZN.
QUI TRENTINO ITAS Il successo in tre set di martedì sera ha permesso alla
formazione gialloblù di compiere un primo importante passo sulla strada
che può riportarla ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro delle
manifestazioni continentali dopo otto anni di attesa. Per riuscirci
effettivamente servirà una prova di carattere e sostanza su un campo
difficile come quello del Galatasaray, tutt’ora imbattuto in questa edizione
di CEV Cup.
“Nella gara di andata abbiamo fatto fino in fondo la nostra parte,
costruendoci un piccolo vantaggio che però, da solo, non può essere
sufficiente. L’esperienza di due anni fa a Tours ce lo insegna bene – ha
dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti - . Ci attende una partita
completamente differente, in un ambiente caldo e contro un avversario
che rispetto all’andata avrà recuperato energie ed aggressività; di fatto la
vera finale è quella che si gioca in Turchia. Dovremo essere bravi ad
interpretarla bene, con un approccio determinato e con la capacità di non
abbassare mai la guardia. Vogliamo che l’epilogo di questa partita sia
differente da quello di due anni fa”.
La squadra, arrivata a Istanbul già nella serata di domenica con tutti i
tredici giocatori a disposizione, effettuerà il primo allenamento sul campo
di gioco nella serata odierna e martedì mattina svolgerà la classica
rifinitura pre-gara. Due momenti utilissimi per trovare i punti di riferimento
in una struttura molto raccolta ma comunque capiente. 

QUINTA TRASFERTA DI SEMPRE IN TURCHIA PER TRENTINO
VOLLEY Quella che ha preso il via già domenica mattina e si concluderà
mercoledì 27 (il rientro a Trento è previsto nel primo pomeriggio) è la

Volley

La festa all'Alpin Renault
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quinta trasferta di sempre in Turchia nella storia di Trentino Volley. La più
recente l’1 Febbraio 2018 a Izmir per la gara della fase a gironi di
Champions League contro l’Arkas, mentre ad Istanbul era già stata l’1
marzo 2017 (sconfitta per 2-3 contro il Fenerbahce nella gara di ritorno di
semifinale di 2017 CEV Cup). La prima partita assoluta in territorio turco è
invece riferita addirittura al 15 dicembre 2004, quando l’allora Itas Diatec
Trentino sostenne ad Ankara il ritorno degli ottavi di Coppa CEV, uscendo
sconfitta per 1-3 e quindi eliminata dalla competizione.

I NUMERI EUROPEI DI TRENTINO VOLLEY In corso la presenza numero
sette in una Finale Europea per Trentino Volley, la dodicesima
internazionale di sempre. Sabato sera il Club di via Trener giocherà la 124^
partita nelle Coppe Europee (sin qui ne ha disputate 84 in Champions
League, 3 in Top Teams e 36 in CEV). Il bilancio è di 99 vittorie e 24
sconfitte, l’ultima delle quali rimediata il 12 aprile 2018 in casa contro
Civitanova (ritorno dei Playoffs 6). Nelle tre precedenti partecipazioni alla
Coppa CEV, l’avventura gialloblù si fermò agli ottavi di finale nell’edizione
2005, dopo una doppia sconfitta per 3-1 con l’Halkbank Ankara, e
nell’edizione 2015 e 2017 solo in finale, dopo la sconfitta al golden set a
Mosca dalla Dinamo e poi dal Tours. 
GLI AVVERSARI Il Galatasaray attende i Campioni del Mondo di fronte al
proprio pubblico forte di un ruolino di marcia casalingo in 2019 CEV Cup
pressoché perfetto: nelle precedenti quattro partite europee della stagione,
la formazione giallorossa ha infatti concesso agli avversari appena due set
(uno all’Aalst nei quarti di finale ed uno al Kemerovo in semifinale),
ottenendo quindi sempre l’intera posta in palio. Per cercare di ribaltare il
risultato dell’andata, come già le era riuscito con il Kemerovo, la
formazione turca si affiderà perciò al fattore campo, al sostegno dei suoi
calorosissimi tifosi, ma anche sul recupero di energie rispetto alla gara di
Trento. Durante gli ultimi sei giorni i padroni di casa non hanno infatti
disputato alcuna partita perché la regular season del campionato turco si è
già conclusa (terzo posto per il Galatasaray) e i Play Off Scudetto
inizieranno solo ad aprile. La rosa del Galatasaray Istanbul: 1. Selcuk
Keskin (p), 2. Muzaffer Yonet (p), 3. Melih Siratca (s), 4. Ertugrul Gazi Metin
(c), 5. Oleg Antonov (s), 6. Oliver Venno (o), 7. Justin William Duff (c), 8.
Onurcan Cakir (l), 9. Yasin Aydin (o), 10. Can Ayvazoglu (l), 11. Ozgur Turken,
(s), 12. Emin Gok (c), 14. Selim Kalayci (o), 15. Roland Gergye (s), 16. Ufuk
Minici (o), 17. Dogukan Ulu (c). Allenatore Nedim Ozbey.

LA TRENTINO ITAS VINCE IL TROFEO SE… La 2019 CEV Cup viene
assegnata in finale sulla distanza delle due partite, mantenendo invariato il
regolamento dei precedenti cinque turni doppi turni (andata e ritorno) di
gare (Trentaduesimi, Sedicesimi, Ottavi, Quarti, Semifinali) ad eliminazione
diretta: vince il trofeo la squadra che nell’arco delle due gare ottiene il
maggior numero di punti, assegnati come in campionato: 3 per la vittoria
per 3-0 o 3-1, 2 per il successo al tie break, 1 per la sconfitta al tie break
(golden set a 15 in caso di parità di punti – stesso sistema dei Playoffs 12 di
CEV Champions League). Dopo la vittoria per 3-0 (25-15, 25-15, 25-20)
dell’andata, alla Trentino Itas servirà quindi vincere almeno due set nella
gara regolare per conquistare il trofeo. Il golden set si giocherà pertanto
solo in caso di vittoria al massimo in quattro set del Tours.

I PRECEDENTI Fra le due Società l’unico precedente in archivio è quello
del 19 marzo scorso alla BLM Group Arena, concluso in tre set in favore di
Trentino Volley; contro compagine turche il Club gialloblù vanta
complessivamente dieci incroci, tenendo conto anche delle cinque gare
giocate contro Izmir (tutte vinte), delle due affrontate contro l’Halkbank
Ankara (entrambe perse) e il Fenerbahce (1-1): il bilancio complessivo è di
otto vittorie e due sconfitte.

GLI ARBITRI La gara sarà diretta da Helio Ormonde, primo arbitro
portoghese proveniente da Capelas Acorer e dal rumeno Benone Visan,
secondo arbitro di Bucarest. L’unico dei due fischietti a vantare precedenti
con la Trentino Volley è Ormonde, che diresse Teruel-Trento 0-3 del 18
gennaio 2012, Trento-Stella Rossa Belgrado 3-0 del 25 ottobre 2012 e
Trento-Lennik 3-0 del 3 marzo 2016.

RADIO ED INTERNET Il match verrà trasmesso in diretta da Radio Dolomiti,
emittente partner di Trentino Volley, con primo collegamento ad ore 17.55
circa. Sul sito www.radiodolomiti.com è possibile consultare tutte le
frequenze del network regionale e, allo stesso tempo, ascoltare in
streaming la cronaca della partita, accedendo alla sezione “on air”.
Sarà possibile seguire la sfida su DAZN, piattaforma di live streaming e on
demand disponibile su una vasta gamma di dispositivi connessi a Internet,
tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco. DAZN richiede
la registrazione ed offre il primo mese di prova gratuita (successivamente il
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servizio diventa a pagamento, ma con la possibilità di disdetta in qualsiasi
momento); per ogni account, è possibile associare fino a sei dispositivi, di
cui due utilizzabili contemporaneamente.
Per seguire l’evolversi punto a punto della gara sarà invece possibile
consultare il sito ufficiale della CEV
all’indirizzo http://cevlive.cev.eu/DV_LiveScore.aspx?ID=31583, che fornirà
il live score, o quello di Trentino Volley www.trentinovolley.it che offrirà
anche la cronaca set per set pochi minuti dopo la conclusione di ogni
singolo parziale. Gli aggiornamenti saranno sempre attivi anche sui Social
Network gialloblù
(www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).
UNA CINQUANTINA DI TIFOSI AL SEGUITO A seguire dal vivo ad Istanbul
il terzo assalto alla CEV Cup di Trentino Volley ci saranno circa una
cinquantina di tifosi, che raggiungeranno già nella serata odierna la
Turchia grazie al pacchetto viaggio proposto da Viaggi Bolgia – sponsor
ufficiale gialloblù.
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Martedì alle 18 in Turchia la finale di ritorno di 2019 Cev Cup

Guida a Galatasaray Istanbul-Trentino Itas – Diretta Radio Dolomiti e Dazn

L’andata – Foto di Marco Trabalza.

 

Si gioca martedì 26 marzo in Turchia la finale di ritorno di 2019 CEV Cup. Dopo la
vittoria per 3-0 nel match d’andata di sei giorni fa alla BLM Group Arena, la
Trentino Itas disputerà alla Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul la seconda
delle due sfide in programma per assegnare il trofeo continentale per club
(secondo per importanza solo alla Champions League). 
La partita prenderà il via alle ore 18 italiane, con diretta su Radio Dolomiti e live
streaming su DAZN.

 QUI TRENTINO ITAS  

Il successo in tre set di martedì sera ha permesso alla formazione gialloblù di compiere un

primo importante passo sulla strada che può riportarla ad iscrivere il proprio nome nell’albo

d’oro delle manifestazioni continentali dopo otto anni di attesa. 

Per riuscirci effettivamente servirà una prova di carattere e sostanza su un campo difficile come

quello del Galatasaray, tutt’ora imbattuto in questa edizione di CEV Cup.

 

«Nella gara di andata abbiamo fatto fino in fondo la nostra parte, costruendoci un piccolo

vantaggio che però, da solo, non può essere sufficiente. L’esperienza di due anni fa a Tours ce

lo insegna bene, – ha dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti. – Ci attende una partita

completamente differente, in un ambiente caldo e contro un avversario che rispetto all’andata

avrà recuperato energie ed aggressività; di fatto la vera finale è quella che si gioca in Turchia. 

«Dovremo essere bravi ad interpretarla bene, con un approccio determinato e con la capacità

di non abbassare mai la guardia. Vogliamo che l’epilogo di questa partita sia differente da

quello di due anni fa.»

 

La squadra, arrivata a Istanbul già nella serata di domenica con tutti i tredici giocatori a

disposizione, effettuerà il primo allenamento sul campo di gioco nella serata odierna e martedì

mattina svolgerà la classica rifinitura pre-gara. 

Due momenti utilissimi per trovare i punti di riferimento in una struttura molto raccolta ma

comunque capiente.

 

 Quinta trasferta di sempre in Turchia per Trentino Volley  

Quella che ha preso il via già domenica mattina e si concluderà mercoledì 27 (il rientro a Trento
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è previsto nel primo pomeriggio) è la quinta trasferta di sempre in Turchia nella storia di Trentino

Volley. 

La più recente l’1 febbraio 2018 a Izmir per la gara della fase a gironi di Champions League

contro l’Arkas, mentre ad Istanbul era già stata l’1 marzo 2017 (sconfitta per 2-3 contro il

Fenerbahce nella gara di ritorno di semifinale di 2017 CEV Cup).

La prima partita assoluta in territorio turco è invece riferita addirittura al 15 dicembre 2004,

quando l’allora Itas Diatec Trentino sostenne ad Ankara il ritorno degli ottavi di Coppa CEV,

uscendo sconfitta per 1-3 e quindi eliminata dalla competizione.

 

 I NUMERI EUROPEI DI TRENTINO VOLLEY  

In corso la presenza numero sette in una Finale Europea per Trentino Volley, la dodicesima

internazionale di sempre. 

Sabato sera il Club di via Trener giocherà la 124ª partita nelle Coppe Europee (sin qui ne ha

disputate 84 in Champions League, 3 in Top Teams e 36 in CEV). 

Il bilancio è di 99 vittorie e 24 sconfitte, l’ultima delle quali rimediata il 12 aprile 2018 in casa

contro Civitanova (ritorno dei Playoffs 6). 

Nelle tre precedenti partecipazioni alla Coppa CEV, l’avventura gialloblù si fermò agli ottavi di

finale nell’edizione 2005, dopo una doppia sconfitta per 3-1 con l’Halkbank Ankara, e

nell’edizione 2015 e 2017 solo in finale, dopo la sconfitta al golden set a Mosca dalla Dinamo e

poi dal Tours.

 

 GLI AVVERSARI  

Il Galatasaray attende i Campioni del Mondo di fronte al proprio pubblico forte di un ruolino di

marcia casalingo in 2019 CEV Cup pressoché perfetto: nelle precedenti quattro partite europee

della stagione, la formazione giallorossa ha infatti concesso agli avversari appena due set (uno

all’Aalst nei quarti di finale ed uno al Kemerovo in semifinale), ottenendo quindi sempre l’intera

posta in palio. 

Per cercare di ribaltare il risultato dell’andata, come già le era riuscito con il Kemerovo, la

formazione turca si affiderà perciò al fattore campo, al sostegno dei suoi calorosissimi tifosi,

ma anche sul recupero di energie rispetto alla gara di Trento. 

Durante gli ultimi sei giorni i padroni di casa non hanno infatti disputato alcuna partita perché la

regular season del campionato turco si è già conclusa (terzo posto per il Galatasaray) e i Play

Off Scudetto inizieranno solo ad aprile. 

La rosa del Galatasaray Istanbul: 1. Selcuk Keskin (p), 2. Muzaffer Yonet (p), 3. Melih Siratca (s),

4. Ertugrul Gazi Metin (c), 5. Oleg Antonov (s), 6. Oliver Venno (o), 7. Justin William Duff (c), 8.

Onurcan Cakir (l), 9. Yasin Aydin (o), 10. Can Ayvazoglu (l), 11. Ozgur Turken, (s), 12. Emin Gok

(c), 14. Selim Kalayci (o), 15. Roland Gergye (s), 16. Ufuk Minici (o), 17. Dogukan Ulu (c).

Allenatore Nedim Ozbey.

 

 LA TRENTINO ITAS VINCE IL TROFEO SE…  

La 2019 CEV Cup viene assegnata in finale sulla distanza delle due partite, mantenendo

invariato il regolamento dei precedenti cinque turni doppi turni (andata e ritorno) di gare

(Trentaduesimi, Sedicesimi, Ottavi, Quarti, Semifinali) ad eliminazione diretta: vince il trofeo la

squadra che nell’arco delle due gare ottiene il maggior numero di punti, assegnati come in

campionato: 3 per la vittoria per 3-0 o 3-1, 2 per il successo al tie break, 1 per la sconfitta al tie

break (golden set a 15 in caso di parità di punti – stesso sistema dei Playoffs 12 di CEV

Champions League). 

Dopo la vittoria per 3-0 (25-15, 25-15, 25-20) dell’andata, alla Trentino Itas servirà quindi

vincere almeno due set nella gara regolare per conquistare il trofeo. Il golden set si giocherà

pertanto solo in caso di vittoria al massimo in quattro set del Tours.

 

 I PRECEDENTI  

Fra le due Società l’unico precedente in archivio è quello del 19 marzo scorso alla BLM Group

Arena, concluso in tre set in favore di Trentino Volley; contro compagine turche il Club gialloblù

vanta complessivamente dieci incroci, tenendo conto anche delle cinque gare giocate contro

Izmir (tutte vinte), delle due affrontate contro l’Halkbank Ankara (entrambe perse) e il

Fenerbahce (1-1): il bilancio complessivo è di otto vittorie e due sconfitte.

 

 GLI ARBITRI  

La gara sarà diretta da Helio Ormonde, primo arbitro portoghese proveniente da Capelas

Acorer e dal rumeno Benone Visan, secondo arbitro di Bucarest. 

L’unico dei due fischietti a vantare precedenti con la Trentino Volley è Ormonde, che diresse

Teruel-Trento 0-3 del 18 gennaio 2012, Trento-Stella Rossa Belgrado 3-0 del 25 ottobre 2012 e
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Trento-Lennik 3-0 del 3 marzo 2016.

 

 RADIO ED INTERNET  

Il match verrà trasmesso in diretta da Radio Dolomiti, emittente partner di Trentino Volley, con

primo collegamento ad ore 17.55 circa. 

Sul sito www.radiodolomiti.com è possibile consultare tutte le frequenze del network regionale

e, allo stesso tempo, ascoltare in streaming la cronaca della partita, accedendo alla sezione

«on air».

Sarà possibile seguire la sfida su DAZN, piattaforma di live streaming e on demand disponibile

su una vasta gamma di dispositivi connessi a Internet, tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet

e console di gioco. 

DAZN richiede la registrazione ed offre il primo mese di prova gratuita (successivamente il

servizio diventa a pagamento, ma con la possibilità di disdetta in qualsiasi momento); per ogni

account, è possibile associare fino a sei dispositivi, di cui due utilizzabili contemporaneamente.

Per seguire l’evolversi punto a punto della gara sarà invece possibile consultare il sito ufficiale

della CEV all’indirizzo https://cevlive.cev.eu/DV_LiveScore.aspx?ID=31583, che fornirà il live

score, o quello di Trentino Volley www.trentinovolley.it che offrirà anche la cronaca set per set

pochi minuti dopo la conclusione di ogni singolo parziale. 

Gl i  aggiornament i  saranno sempre at t iv i  anche su i  Soc ia l  Network g ia l lob lù

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

 

 UNA CINQUANTINA DI TIFOSI AL SEGUITO  

A seguire dal vivo ad Istanbul il terzo assalto alla CEV Cup di Trentino Volley ci saranno circa

una cinquantina di tifosi, che raggiungeranno già nella serata odierna la Turchia grazie al

pacchetto viaggio proposto da Viaggi Bolgia - sponsor ufficiale gialloblù.
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VOLLEY

Una generosa Vero Volley Monza viene fermata
a Trento dall’Itas 3-1

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.

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.
Vogliamo dare il massimo e vincere la coppa”.

 25 Marzo 2019  Fonte Esterna
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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.
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Volley, Superlega: definita la griglia
play off. Trento mantiene il secondo
posto, Modena il quarto

    

Definiti i 4 accoppiamenti delle gare che si disputeranno il 30 e 31 marzo

ROMA – Ultima giornata della stagione regolare e ultimi verdetti per la composizione della

griglia dei play off. Trento mantiene secondo posto, Modena il quarto, mentre Padova

scavalca Monza in settima posizione. Con il primo posto già assegnato alla Sir Safety Conad

Perugia, l'Itas Trentino ha messo al sicuro la seconda posizione superando 3-1 (25-17 23-25

25-20 25-18) la Vero Volley Monza nell'anticipo. Mattatore Luca Vettori, autore di ben 27

punti. I 19 dell'austriaco Paul Buchegger non sono invece bastati ai lombardi, beffati nella

volata per il settimo posto dalla Kioene Padova, che supera 3-0 (25-21 26-24 25-23) la Top

Volley Latina e chiude la stagione regolare a 40 punti, uno più di Monza. Vittoria agevole per

la Lube Civitanova contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, già certa della salvezza: 3-0

il punteggio finale (28-26 25-22 25-15) per i marchigiani, che terminano al terzo posto

davanti alla Azimut Leo Shoes Modena.

Con 26 punti dello scatenato Ivan Zaytsev, la squadra di Julio Velasco vince infatti la volata

per la quarta posizione con la Revivre Axopower Milano battendo 2-3 in trasferta (15-25 20-

25 25-23 25-19 12-15) la Calzedonia Verona, già certa del sesto posto. Dal canto loro i

milanesi giocano un grande match davanti al proprio pubblico e battono 3-2 (16-25 25-22

18-25 25-19 15-10) la capolista Perugia, finendo a 49 punti in classifica proprio come

Modena, ma con una partita vinta in meno: nell'incrocio dei quarti con la Revivre Axopower,

dunque, la Azimut Leo Shoes avrà il vantaggio del fattore campo. Nelle ultime due, ininfluenti

partite, la già retrocessa Emma Villas Siena batte la Consar Ravenna con il punteggio di 3-2

(18-25 25-23 26-28 25-14 15-12), mentre la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

festeggia la permanenza nella massima serie con un netto 3-0 (25-20 25-14 25-19) alla Bcc

Castellana Grotte, fanalino di coda del campionato con appena dieci punti raccolti e due sole

vittorie all'attivo. Da sabato via ai playoff con i quarti di finale al meglio delle tre partite.

13a giornata ritorno

Revivre Axopower Milano-Sir Safety Conad Perugia 3-2 (16-25, 25-22, 18-25, 25-19, 15-

10)

Calzedonia Verona-Azimut Leo Shoes Modena 2-3 (15-25, 20-25, 25-23, 25-19, 12-15)

Emma Villas Siena-Consar Ravenna 3-2 (18-25, 25-23, 26-28, 25-14, 15-12)

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

Kioene Padova-Top Volley Latina 3-0 (25-21, 26-24, 25-23)

Cucine Lube Civitanova-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (28-26, 25-22, 25-15)

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora-BCC Castellana Grotte 3-0 (25-20, 25-14, 25-19)

CLASSIFICA: Sir Safety Conad Perugia 67, Itas Trentino 66, Cucine Lube Civitanova 65,

Azimut Leo Shoes Modena 49, Revivre Axopower Milano 49, Calzedonia Verona 44, Kioene

Padova 40, Vero Volley Monza 39, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 28, Consar

Ravenna 27, Top Volley Latina 25, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 20, Emma Villas Siena

17, BCC Castellana Grotte 10.

Play off: 31 marzo

Sir Safety Conad Perugia-Vero Volley Monza

Azimut Leo Shoes Modena-Revivre Axopower Milano (30/03)

25 Marzo 2019  0
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Playoff Superlega, Trento-
Padova: programma, date e
orari quarti di finale

VOLLEY MASCHILE 25 Marzo 2019

by Ludovico Corvatta

NOTIZIE IN DIRETTA

1 minuto fa

Playoff Superlega, Modena-Milano:
programma, date e orari quarti di finale

4 minuti fa

Portogallo-Serbia: Cristiano Ronaldo esce
per infortunio (VIDEO)

5 minuti fa

Playoff Superlega, Trento-Padova:
programma, date e orari quarti di finale

11 minuti fa

Playoff Superlega, Lube Civitanova-Verona:
programma, date e orari quarti di finale

14 minuti fa

LIVE – Juve Stabia-Rieti 1-0, Serie C
2018/2019: girone C (DIRETTA)
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L’Itas Trentino affronta la Kioene Padova nei quarti di finale del
campionato di Superlega 2019. La formazione di coach
Lorenzetti si tuffa in post-season dopo aver ottenuto la
seconda testa di serie al termine della regular season. A favore
di Trento ci sarà il fattore campo nella sfida che verrà giocata al
meglio delle tre partite: gara 1 ed eventuale gara 3 verranno
disputate alla BLM Group Arena.

La prima partita dello scontro diretto verrà disputata domenica
31 marzo alle ore 18:00.

IL TABELLONE COMPLETO

LA FORMULA COMPLETA DEI PLAYOFF

SCOPRI TUTTE LE DATE DEI PLAYOFF: CLICCA QUI

Quarti di finale playoff Superlega 2019: date e orario Trento-Padova

Gara 1 quarti di finale: domenica 31 marzo alle 18:00

Gara 2 quarti di finale: domenica 7 aprile alle 18:00

Eventuale Gara 3 quarti di finale: domenica 13 aprile alle 20:30

Diatecx Trentino - Foto Profilo ufficiale LegaVolley

/
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Volley: Cev Cup, Trento in Turchia per tornare, dopo otto anni,

a vincere in Europa

0

volley: Cev Cup, Trento in Turchia per tornare, dopo otto anni, a vincere in Europa

Contro il Galatasaray Giannelli e compagni partono dal 3-0 dell'andata. Domani

pomeriggio alle ore 18.00 la sfida che può riportare l'Itas sul gradino più alto di una

competizione europea

lunedì 25 marzo 2019

ISTANBUL (TURCHIA)- Domani pomeriggio, alla Burhan Felek Voleybol Salonu di

Istanbul, la Trentino Itas può ritornare sul gradino più alto del podio di una

manifestazione europea dopo otto anni di attesa. Alle ore 18.00 Giannelli e compagni

scenderanno in campo contro il Galatasaray forti del 3-0 conquistato sei giorni fa alla

BLM Group Arena.

Il successo in tre set dell'andata ha permesso alla formazione gialloblù di compiere un

primo importante passo sulla strada che può riportarla ad iscrivere il proprio nome

nell’albo d’oro delle manifestazioni continentali dopo otto anni di attesa. Per riuscirci

effettivamente servirà una prova di carattere e sostanza su un campo difficile come

quello del Galatasaray, tutt’ora imbattuto in questa edizione di CEV Cup.

LA GARA D'ANDATA -

« Nella gara di andata abbiamo fatto fino in fondo la nostra parte, costruendoci un

piccolo vantaggio che però, da solo, non può essere sufficiente. L’esperienza di due

anni fa a Tours ce lo insegna bene – ha dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti - Ci

attende una partita completamente differente, in un ambiente caldo e contro un

avversario che rispetto all’andata avrà recuperato energie ed aggressività; di fatto la

vera finale è quella che si gioca in Turchia. Dovremo essere bravi ad interpretarla bene,

con un approccio determinato e con la capacità di non abbassare mai la guardia.

Vogliamo che l’epilogo di questa partita sia differente da quello di due anni fa ».

La squadra, arrivata a Istanbul già nella serata di domenica con tutti i tredici giocatori a

disposizione, effettuerà il primo allenamento sul campo di gioco nella serata odierna e

martedì mattina svolgerà la classica rifinitura pre-gara. Due momenti utilissimi per

trovare i punti di riferimento in una struttura molto raccolta ma comunque capiente.

QUINTA TRASFERTA DI SEMPRE IN TURCHIA PER TRENTINO volley- Quella che ha

preso il via già domenica mattina e si concluderà mercoledì 27 (il rientro a Trento è

previsto nel primo pomeriggio) è la quinta trasferta di sempre in Turchia nella storia di

Trentino volley. La più recente l’1 Febbraio 2018 a Izmir per la gara della fase a gironi di
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Champions League contro l’Arkas, mentre ad Istanbul era già stata l’1 marzo 2017

(sconfitta per 2-3 contro il Fenerbahce nella gara di ritorno di semifinale di 2017 CEV

Cup). La prima partita assoluta in territorio turco è invece riferita addirittura al 15

dicembre 2004, quando l’allora Itas diatec trentino sostenne ad Ankara il ritorno degli

ottavi di Coppa CEV, uscendo sconfitta per 1-3 e quindi eliminata dalla competizione.

I NUMERI EUROPEI DI TRENTINO volley- In corso la presenza numero sette in una

Finale Europea per Trentino volley, la dodicesima internazionale di sempre. Sabato sera

il Club di via Trener giocherà la 124^ partita nelle Coppe Europee (sin qui ne ha

disputate 84 in Champions League, 3 in Top Teams e 36 in CEV). Il bilancio è di 99

vittorie e 24 sconfitte, l’ultima delle quali rimediata il 12 aprile 2018 in casa contro

Civitanova (ritorno dei Playoffs 6). Nelle tre precedenti partecipazioni alla Coppa CEV,

l’avventura gialloblù si fermò agli ottavi di finale nell’edizione 2005, dopo una doppia

sconfitta per 3-1 con l’Halkbank Ankara, e nell’edizione 2015 e 2017 solo in finale, dopo

la sconfitta al golden set a Mosca dalla Dinamo e poi dal Tours. GLI AVVERSARI -

Il Galatasaray attende i Campioni del Mondo di fronte al proprio pubblico forte di un

ruolino di marcia casalingo in 2019 CEV Cup pressoché perfetto: nelle precedenti

quattro partite europee della stagione, la formazione giallorossa ha infatti concesso agli

avversari appena due set (uno all’Aalst nei quarti di finale ed uno al Kemerovo in

semifinale), ottenendo quindi sempre l’intera posta in palio. Per cercare di ribaltare il

risultato dell’andata, come già le era riuscito con il Kemerovo, la formazione turca si

affiderà perciò al fattore campo, al sostegno dei suoi calorosissimi tifosi, ma anche sul

recupero di energie rispetto alla gara di Trento. Durante gli ultimi sei giorni i padroni di

casa non hanno infatti disputato alcuna partita perché la regular season del campionato

turco si è già conclusa (terzo posto per il Galatasaray) e i Play Off Scudetto inizieranno

solo ad aprile. LA TRENTINO ITAS VINCE IL TROFEO SE…

La 2019 CEV Cup viene assegnata in finale sulla distanza delle due partite, mantenendo

invariato il regolamento dei precedenti cinque turni doppi turni (andata e ritorno) di gare

(Trentaduesimi, Sedicesimi, Ottavi, Quarti, Semifinali) ad eliminazione diretta: vince il

trofeo la squadra che nell’arco delle due gare ottiene il maggior numero di punti,

assegnati come in campionato: 3 per la vittoria per 3-0 o 3-1, 2 per il successo al tie

break, 1 per la sconfitta al tie break (golden set a 15 in caso di parità di punti – stesso

sistema dei Playoffs 12 di CEV Champions League). Dopo la vittoria per 3-0 (25-15, 25-

15, 25-20) dell’andata, alla Trentino Itas servirà quindi vincere almeno due set nella gara

regolare per conquistare il trofeo. Il golden set si giocherà pertanto solo in caso di vittoria

al massimo in quattro set del Galatasaray.

I PRECEDENTI-

Fra le due Società l’unico precedente in archivio è quello del 19 marzo scorso alla BLM

Group Arena, concluso in tre set in favore di Trentino volley; contro compagine turche il

Club gialloblù vanta complessivamente dieci incroci, tenendo conto anche delle cinque

gare giocate contro Izmir (tutte vinte), delle due affrontate contro l’Halkbank Ankara

(entrambe perse) e il Fenerbahce (1-1): il bilancio complessivo è di otto vittorie e due

sconfitte.
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RITORNO FINALE COPPA CEV-

Martedì 26 marzo 2019, ore 18.00 (italiane)

Galatasaray Istanbul (TUR) – Trentino Itas (ITA) Arbitri: Ormonde-Visan

ALBO D’ORO CEV CUP

2007/08 M. Roma volley 2009/10 Bre Banca Lannutti Cuneo

2010/11 Sisley Treviso
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