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SUPERLEGA. Play off, Vero Volley inizia il cammino
contro Perugia
MONZA. Per la seconda volta su cinque stagioni, la prima era stata nel
2016/2017 quando aveva chiuso al settimo posto, la Vero Volley è tra le
protagoniste dei play off scudetto della Superlega

Di Redazione | Venerdì, 29 Marzo 2019 14:35

 

 

La prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley, che ha chiuso la stagione regolare in ottava posizione, è
pronta ad affrontare i Quarti di Finale, dove incontrerà la prima della classe e Campionessa d’Italia in carica della Sir
Safety Conad Perugia. Dopodomani, domenica 31 marzo, alle ore 18 (diretta LVC), Beretta e compagni scenderanno
in campo al Pala Barton di Perugia per gara 1. Consci di sfidare l’avversario più ostico del campionato, la formazione
guidata da Fabio Soli tenterà il colpaccio, come nella gara di andata vinta 3-2 contro i perugini, per scrivere un’altra
pagina di storia. Dopo aver raggiunto, alla prima esperienza europea, la finale di Challenge Cup, Monza punta a
spingersi oltre il proprio limite. Nell'evento finale della SuperLega la squadra targata Vero Volley non è mai andata
oltre i Quarti: fu Trento ad eliminarla in due gare nel 2017. In questa stagione, però, il roster lombardo è composto da
giocatori di qualità ed esperienza: saranno i soli Call igaro, Plotnytskyi, Ghafour, Picchio e Arasomwan,
infatti, a vivere, per la prima volta, le emozioni dei play off scudetto. Gara 2 è in programma alla Candy Arena di
Monza, domenica 7 aprile, alle ore 18. In caso di parità si giocherà la decisiva Gara 3 sabato 13 aprile, nuovamente in
Umbria.

 

Numeri

Dal punto di vista dei numeri in Campionato la Vero Volley Monza ha chiuso la regular season al quarto posto nei
punti realizzati (1666, prima Siena con 1737), quarta negli ace (163, prima Perugia con 245) e seconda nei muri
(247, prima Verona con 274). Donovan Dzavoronok è il top scorer di Monza della stagione regolare (395 punti,
ottavo, primo Petkovic di Sora con 590), Oleh Plotnytskyi è il top ace (48, quarto, primo Leon di Perugia con
94) e Viktor Yosifov il top muro (70, secondo, primo Solè di Verona con 73).

 

 

Servizio a cura di Romano Lombardi
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sabato, 30 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 »  Itas, sudore e applausi I complimenti... »

Itas, sudore e applausi I
complimenti di Malagò 
Volley. Dopo la conquista della Coppa Cev, la squadra di Lorenzetti è

tornata ad allenarsi in vista di gara 1 del quarto di finale con la Kioene

Padova, domenica alla Blm Group Arena 

Volley

29 marzo 2019

01_WEB

rento. Con quella che si apre domenica sera alla Blm Group

Arena, nella serie dei quarti di finale contro Padova, diventano

diciassette le partecipazioni ai playoff scudetto di Trentino Volley

in diciannove stagioni totali di attività. Nelle sedici precedenti occasioni,

in ben undici circostanze la Diatec Trentino è riuscita a superare il

primo turno; in tutti gli altri casi, le eliminazioni sono arrivate già al

primo turno (quarti di finale). In questa edizione la società di via Trener

potrà andare alla ricerca dell’eventuale nona finale nelle ultime dodici

partecipazioni. Se si esclude la sfortunata presenza della stagione

2013/14 (due gare e due sconfitte), in ogni playoff a cui ha preso parte

Trentino Volley ha sempre vinto almeno una partita; in dodici casi su

quindici già nella prima gara disputata. La squadra di Angelo Lorenzetti,

a meno di 48 ore dalla conquista della Coppa Cev, è tornata a calcare il

campo della Blm Group Arena per il primo allenamento in vista

dell’esordio ai playoff. E lLo ha fatto tra gli applausi per il traguardo

raggiunto martedì a Istanbul.

Il tweet del nr. 1 del Coni

Fra i tantissimi messaggi di complimenti ricevuti nelle ore

immediatamente successive alla vittoria della Coppa Cev, se ne segnala

uno particolarmente significativo per Trentino Volley. Ad inviarlo,

tramite il suo profilo twitter, il presidente del Coni Giovanni Malagò.
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«Fantastica Trentino Volley! Trionfa a Istanbul contro il Galatasaray e

alza al cielo la prima CEV Cup della sua storia! È il 18° trofeo di sempre,

l’unico che ancora mancava in bacheca. Un’altra gioia dopo il Mondiale

per Club vinto a dicembre. Lo sport italiano è fiero di voi!», ha twittato il

numero uno dello sport italiano.

Applaude anche Cattaneo

Simultaneamente alla Trentino Itas, ha conquistato la sua prima Coppa

Cev anche la Yamamay E-Work Busto Arsizio alzare il trofeo davanti al

proprio pubblico. In Coppa Cev l’accoppiata non riusciva alle formazioni

tricolori dal 2011, quando a salire sul gradino più alto del podio furono

Treviso e Urbino. 

«È stata davvero una bella serata per la pallavolo italiana - le parole del

presidente della Federvolley italiana Pietro Bruno Cattaneo - Voglio fare i

complimenti a Trento e Busto Arsizio, si sono aggiudicate con pieno

merito una competizione storica e prestigiosa come la Coppa Cev. Da

molti anni le nostre formazioni non vincevano il trofeo maschile e

quello femminile nella stessa stagione. Questi successi sono un segnale

importante sullo stato di salute del nostro movimento, ancora una volta il

volley tricolore si è confermato protagonista sulla scena internazionale.

Busto Arsizio e soprattutto Trento non sono nuove a quest’imprese, a

testimonianza che passione, impegno e capacità organizzative sono tre

elementi fondamentali per ottenere grandi risultati».

I numeri della Coppa Cev

I numeri della Coppa Cev della Trentino Itas sono quelli di una galoppata

trionfale. 10 partite giocate, 10 vittorie, 7 delle quali per 3-0, 2 per 3-1 e

una per 3-2. 30 set vinti, 4 persi, quoziente set 7,5, 821 punti fatti, 583

punti subiti, quoziente punti 1,40. E ancora 96 muri realizzati (9,6 a

partita), 75 ace (7,5 a partita). Davide Candellaro è il giocatore più

presente con 10 partite giocate. Miglior realizzatore Aaron Russell con

100 punti (7° bomber del torneo), miglior muratore Simone Giannelli (21

muri, 3° blocker del torneo). Giocatori a segno il maggior numero di volte

con la battuta Luca Vettori e Simone Giannelli (13 ace - 4° e 5° aceman

del torneo). Tra i top di squadra segnaliamo i 16 muri della finale di

ritorno a Istanbul e i 13 ace della partita con l’Hypo Tirol Haching. Per i

top individuali, Uros Kovacevic per i punti realizzati in una partita (24

punti in Galatasaray Istanbul-Trentino Itas 2-3 del 26 marzo 2019),

Simone Giannelli ancora per i muri (7 muri in Olympiacos Piraeus-

Trentino Itas 0-3 del 26 febbraio 2019) e Gabriele Nelli per la battuta (5

ace in Trentino Itas-Hypo Tirol Alpenvolleys Haching 3-1 del 16 gennaio).

Volley

29 marzo 2019
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Home | Sport | Volley | Domenica l'Itas contro Padova partono i play off scudetto per un altro grande obiettivo
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PER APPROFONDIRE: Itas, padova, play off, volley  Tempo di lettura: 2 minuti 27 secondi

Domenica l'Itas contro Padova
partono i play off scudetto
per un altro grande obiettivo

Gio, 28/03/2019 - 19:54

Con quella che si apre domenica sera alla BLM Group Arena, nella serie
dei quarti di finale contro Padova (gara in abbonamento, prevendite
su www.trentinovolley.it/ticketonline), diventano diciassette le
partecipazioni ai Play Off Scudetto di Trentino Volley in diciannove
stagioni totali di attività. Nelle sedici precedenti occasioni, in ben undici
circostanze la Diatec Trentino è riuscita a superare il primo turno; in tutti gli
altri casi, le eliminazioni sono arrivate già al primo turno (quarti di finale). In
questa edizione la Società di via Trener potrà andare alla ricerca
dell’eventuale nona finale nelle ultime dodici partecipazioni.
Se si esclude la sfortunata presenza della stagione 2013/14 (due gare e
due sconfitte), in ogni Play Off a cui ha preso parte Trentino Volley ha
sempre vinto almeno una partita; in dodici casi su quindici già nella prima
gara disputata.

Questo il DETTAGLIO STATISTICO di Trentino Volley nei Play Off scudetto:
Partite giocate: 111 (58 in casa, 53 in trasferta)
Vittorie: 67 (45 in casa, 22 in trasferta)
Sconfitte: 44 (13 in casa, 31 in trasferta)
Vittorie per 3-0: 33 (25 in casa e 8 in trasferta)
Vittorie per 3-1: 12 (7 in casa e 5 in trasferta)
Vittorie per 3-2: 22 (13 in casa e 9 in trasferta)
Sconfitte per 3-2: 15 (6 in casa e 9 in trasferta)
Sconfitte per 3-1: 18 (2 in casa e 16 in trasferta)
Sconfitte per 3-0: 11 (3 in casa e 8 in trasferta)
Set vinti: 256
Set persi: 188
Serie di vittorie più lunga: 8 successi consecutivi fra gara 3 di finale 2008
e gara 1 di finale 2009
Giocatore pluripresente: Emanuele Birarelli (60 partite); per la rosa attuale
Simone Giannelli (36 partite)
La gara più corta: Diatec Trentino-Gi Group Monza 3-0 del 5 marzo 2017
(70’ minuti)
La gara più lunga: Diatec Trentino-Cucine Lube Civitanova 2-3 del 4
maggio 2017 (154’ minuti)
Gli avversari della Trentino Volley nei Play Off: 7 volte Modena (quarti

Volley
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2003, quarti 2006, quarti 2008, semifinali 2011, quarti 2014, finale 2015,
semifinale 2017); 6 volte Perugia/San Giustino (quarti 2004, quarti 2011,
quarti 2012, semifinale 2015, semifinale 2017, semifinale 2018), 5 volte
Cuneo (quarti 2007, semifinale 2009, finale 2010, finale 2011, semifinale
2013); 4 volte Piacenza (quarti 2005, finale 2008, finale 2009, finale 2013)
e Macerata (semifinali 2010, finale 2012, finale 2017); 2 volte Roma
(semifinali 2008, quarti 2012), Molfetta (quarti 2015, quarti 2016), Verona
(quarti 2010, quarti 2018) e Vibo Valentia (quarti 2009, quarti 2013); 1 volta
Treviso (semifinale 2006), Latina (semifinali 2012) e Monza (quarti di finale
2017).
 
Questo il DETTAGLIO STATISTICO di Trentino Volley relativo
esclusivamente ai quarti di finale dei Play Off scudetto:
Partite giocate: 49 (26 in casa, 23 in trasferta)
Vittorie: 32 (21 in casa, 11 in trasferta)
Sconfitte: 17 (4 in casa, 13 in trasferta)
Vittorie per 3-0: 15 (12 in casa e 3 in trasferta)
Vittorie per 3-1: 4 (3 in casa e 1 in trasferta) 
Vittorie per 3-2: 13 (6 in casa e 7 in trasferta)
Sconfitte per 3-2: 7 (3 in casa e 4 in trasferta)
Sconfitte per 3-1: 7 (7 in trasferta)
Sconfitte per 3-0: 3 (2 in casa e 1 in trasferta)
Set vinti: 117
Set persi: 81
Giocatore pluripresente: Andrea Bari (21 partite); per la rosa attuale Simone
Giannelli (12 partite)
La gara più corta: Diatec Trentino-Gi Group Monza 3-0 del 5 marzo 2017
(70’ minuti)
La gara più lunga: Calzedonia Verona-Diatec Trentino 3-2 del 17 marzo
2018 (145’ minuti)
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Volley, Playoff Scudetto 2019: gara-1 quarti di
finale. Perugia e Trento favorite, Civitanova rischia
con Verona, Modena-Milano big match

La stagione entra nel vivo, ora si incomincia a fare tremendamente sul serio: nel weekend del 30-31 marzo

incominceranno i Playoff Scudetto della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si parte

con la gara-1 dei quarti di finale, primo turno che si disputa al meglio delle tre partite: si scenderà in campo nei

palazzetti delle quattro squadre meglio piazzate al termine della regular season che si è conclusa settimana

scorsa. Ci aspettano quattro incroci particolarmente avvincenti e che saranno ovviamente già determinanti in ottica

passaggio del turno.

 

MODENA-MILANO (sabato 30 marzo, ore 18.00):

Il big match dei quarti di finale, i playoff scudetto si aprono proprio col confronto sulla carta più equilibrato: si

fronteggiano la quarta e la quinta della classifica generale, a pari punti in campionato e separate da appena una

vittoria. I Canarini avevano incominciato la stagione vincendo la Supercoppa e sognavano di essere in ben altra

posizione, invece sono finiti in un tunnel da cui non sono ancora usciti: sconfitte e prestazioni incolori hanno

relegato la compagine emiliana al quarto posto, la rincorsa verso lo scudetto si fa davvero molto complicata.

Gli uomini di Julio Velasco faranno affidamento sul sostegno del proprio pubblico, il PalaPanini dovrà trascinare la

squadra che ha bisogno di incamerare la vittoria casalinga per inseguire la semifinale con più convinzione. Molto

dipenderà dall’opposto Ivan Zaytsev chiamato a una prestazione di grande rilievo, è tornato anche il palleggiatore

Micah Christenson dopo l’operazione e dovrà dirigere al meglio la squadra sfruttando anche gli attacchi di Urnaut e

Bednorz. Milano si presenta come mina vagante dei playoff, i ragazzi di Andrea Giani possono mettere in difficoltà

chiunque: 11 vittorie su 13 incontri disputati nel girone di ritorno, successo proprio su Modena al Forum di Assago,

Pallavolo

29 marzo 2019 ·  13:30 ·  Stefano Villa
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gioco spumeggiante messo in mostra dai vari Abdel-Aziz, Clevenot, Cebulj, Sbertoli.

 

PERUGIA-MONZA (domenica 31 marzo, ore 18.00):

Sulla carta il confronto più sbilanciato dei playoff: da una parte la prima classificata in regular season che si

presenta con tutti i favori del pronostico per conquistare il secondo scudetto consecutivo, dall’altra l’ottava della

graduatoria che proverà a fare uno sgambetto alla corazzata umbra. I Block Devils hanno riposato per tutta la

settimana ma stanno già pensando alla semifinale d’andata della Champions League da giocare contro lo Zenit

Kazan, i brianzoli sono invece reduci dalla sconfitta contro il Belogorie Belgorod nella finale di ritorno della

Challenge Cup. I ragazzi di Fabio Soli proveranno a rialzare subito la testa e andranno a caccia di un’impresa, gli

uomini di Lorenzo Bernardi dovranno mantenere tutta la loro concentrazione per evitare sorprese.

Il fuoriclasse Wilfredo Leon, il micidiale opposto Aleksandar Atanasijevic, il solido schiacciatore Filippo Lanza, i

centrali Marko Podrascanin e Fabio Ricci, il regista Luciano De Cecco, il libero Massimo Colaci: questo è il

fenomenale sestetto dei Campioni d’Italia che cercheranno di sfoderare tutta la loro forza contro Monza, sulla

carta vittima sacrificale che però proverà a giocarsi le sue carte con Dzavoronok, Plotnitskyi e Ghafour.

 

TRENTO-PADOVA (domenica 31 marzo, ore 18.00):

Trento grande favorita della vigilia ma non sarà una passeggiata di salute contro gli arrembanti veneti desiderosi di

mettere in difficoltà i dolomitici di fronte al proprio pubblico. I ragazzi di Angelo Lorenzetti hanno alzato al cielo la

CEV Cup vincendo sul campo del Galatasaray Istanbul e vogliono proseguire la propria stagione da sogno, i

Campioni del Mondo si presentano al gran completo per regalare nuove gioie al proprio pubblico: la regia di

Simone Giannelli, il redivivo opposto Luca Vettori, i baldanzosi schiacciatori Uros Kovacevic e Aaron Russell, le

difese di Jenia Grebennikov dovrebbero avere la meglio contro un avversario che comunque creerà diversi

grattacapi ai padroni di casa puntando sui muri di Volpato e Polo oltre che sugli attacchi di Louati.

 

CIVITANOVA-VERONA (domenica 31 marzo, ore 18.00):

La Lube deve prendere l’avversario con le pinze, i cucinieri sono attesi da un incrocio molto complicato contro una

formazione in grado di fare male. I cucinieri, terzi in regular season a soli due punti dalla capolista, stanno anche

pensando alle semifinale d’andata della Champions League contro il PGE Skra Belchatow ma non possono distrarsi

perché dall’altra parte della rete ci saranno i temibili scaligeri che contro le grandi hanno dimostrato di avere un

buon feeling. Serviranno la classe di Osmany Juantorena, la regia del miglior Bruninho, gli attacchi di Sokolov e

Leal, i muri di Simon per spuntarla contro una formazione che si gioca le carte Kaziyskyi e Boyer: ne vedremo delle

belle.

 

CALENDARIO GARA-1 QUARTI DI FINALE PLAYOFF: DATE, PROGRAMMA, ORARI, TV E

STREAMING

SABATO 30 MARZO:

18.00      Azimut Leo Shoes Modena vs Revivre Axopower Milano (diretta tv su RaiSport)

DOMENICA 31 MARZO:

18.00      Sir Safety Conad Perugia vs Vero Volley Monza (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00      Itas Trentino vs Kioene Padova (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00      Cucine Lube Civitanova vs Calzedonia Verona (diretta tv su RaiSport)

 

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo
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Superlega, Gara 1 quarti di
finale: Trento-Padova data,
orario e diretta tv

SPORT IN TV 30 Marzo 2019

by Ludovico Corvatta

IN EVIDENZA

Basket, Eurolega 2018/2019:
Milano deve vincere in
Turchia e poi sperare

di Lorenzo Ercoli

MotoGP, GP Argentina 2019:
un buon venerdì per
Dovizioso, Marquez si
conserva

di Giona Maffei

Masters 1000 Miami 2019:
Isner supera Auger-
Aliassime e vola in finale

di Marco Biundo
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L’Itas Trentino, dopo il trionfo in Coppa Cev, si tuffa nei Playoff
di Superlega. La formazione di coach Lorenzetti affronterà alla
BLM Group Arena la Kioene Padova, settima testa di serie al
termine della regular season, nel match previsto come gara
uno dei quarti di finale.

La partita è in programma per domenica 31 marzo alle ore
18:00 e verrà seguita con aggiornamenti in tempo reale dalla
redazione di Sportface tramite play by play. Non è prevista
alcuna copertura televisiva dell’evento, che sarà visibile in live
streaming esclusivo su Lega Volley Channel.

Itas Trentino - Foto Profilo Facebook Ufficiale LegaVolley

/

    

Related posts you may also like

Masters 1000 Miami 2019, finale Federer-Isner:
data, orario e diretta tv

Ecco come seguire in tv il match tra Roger

Federer e John Isner

SPORT IN TV- 30 Marzo 2019

Superlega, Gara 1 quarti di finale: Perugia-
Monza data, orario e diretta tv

Tutte le informazioni per seguire in tv gara

uno dei playoff

SPORT IN TV- 30 Marzo 2019

Superlega, Gara 1 quarti di finale: Lube
Civitanova-Verona data, orario e diretta tv

Tutte le informazioni per seguire in tv gara

uno dei playoff

SPORT IN TV- 29 Marzo 2019

 facebook  twitter  linkedin
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SPORT Pallavolo: Trentino vince Coppa Cev

Coppa Cev di Pallavolo, Trento e Busto Arsizio sul tetto d’Europa

Cacciopini Corbiniano | 29 Marzo, 2019, 13:45

La Trentino Itas porta a casa così meritatamente la Cev Cup al termine di un percorso netto che

l'ha vista sempre vittoriosa. Dopo aver vinto 3-0 nella finale d'andata in Italia, la squadra di

Lorenzetti ha vinto al tie-break, dopo essere stata sotto 2-0, anche nella gara di ritorno ad

Istanbul contro il Galatasaray. L'inizio del match è tutto nel segno dei padroni di casa che con

Aydin e Venno in battuta mostrano subito la determinazione dei giorni migliori (1-5). Trento risale

sino al 21-24, poi ci pensa ancora una volta Venno (21-25). Nella parte centrale Trento si tiene

stretto il promettente vantaggio (13-8, 15-9, 18-13), il Galatasaray alterna molti effettivi in campo

senza però trovare più il bandolo della matassa.

Trento completa l'opera in Turchia e vince la Coppa Cev.

Trento può finalmente festeggiare, in campo maschile, dopo due finali perse, nel 2015 contro la

Dinamo Mosca e nel 2017 contro il Tours, i dolomitici riescono nell'impresa di portare a casa il

trofeo che mancava nella bacheca trentina, dove figurano, tra l'altro tre Champions League. In

quell'occasione ci eravamo disuniti di fronte alle difficoltà, stavolta invece siamo riusciti a reagire

da gruppo vero, tenendo anche conto che nei primi due set ci avevamo messo del nostro per

andare sotto in quella maniera, non sfruttando diverse occasioni di break point.

La Trentino Itas rientrerà nel tardo pomeriggio di mercoledì a Trento e a partire da giovedì sera

inizierà a preparare l'esordio nei Play Off Scudetto Credem Banca 2019 che avverrà domenica

31 marzo alle ore 18 alla BLM Group Arena contro la Kioene Padova per gara 1 dei quarti di

finale (compresa in abbonamento).

GALATASARAY ISTANBUL: Keskin 5, Yonet 0, Siratca 0, Antonov 14, Venno 17, Duff 9, Cakir

(L), Aydin 7, Ayvazoglu (L), Gok 4, Gergye 2, Minici 0, Ulu 3. N.e Kalaycy. All. Nedim Ozbey.

TRENTINO ITAS: Russel 14, Van Garderen 4, Nelli 14, Cavuto 2, Daldello 0, Vettori 2, De

POPOLARE
Golan, membri Ue a Onu
contro sovranità Israele

Macron riunisce Xi, Merkel e
Juncker: Cina rispetti unità
dell'Ue

Marco Carta contro Mahmood: "Non è
coerente"

Angri, biglietti del concerto
rubati: Gigi D’Alessio li regala

Pallavolo: Trentino vince Coppa Cev

VENERDÌ, 29 MARZO, 2019
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In bici con casco, targa e assicurazione. Vietato
andare contromano

Angelis (L), Giannelli 3, Grebennikov (L), Candellaro 12, Kovacevic 24, Codarin 8, Lisinac 0. All.

ARBITRI: Ormonde di Capelas Acores (Portogallo) e Visan di Bucarest (Romania).

NOTE - durata set: 26′, 30′, 28′, 26, 11′; tot: 121′.

Altre Notizie
Barbora Hroncekova, Fidanzata Skriniar, Scrive "Odio La Juve" In Una Storia Instagram

Alanis Morrissette In Attesa Del Terzo Figlio

Higuain Lascia L'Argentina: "Il Mio Ciclo È Finito, In Molti Saranno Contenti"

Marco Giampaolo: "Sogno Di Allenare Il Barcellona"

Yemen, Raid Aereo Colpisce Ospedale Save The Children. Morte 7 Persone

Le Nozze Trash Del Neomelodico Imbarazzano Il Comune

Napoli, Ancelotti: "Koulibaly Resta, Vogliamo Porre Fine Al Dominio Juve"

Filippo Inzaghi: "Consiglio A Cutrone Di Restare Al Milan"

In Bici Con Casco, Targa E Assicurazione. Vietato Andare Contromano

Nove Pigmenti Per Tatuaggi Ritirati Dal Mercato Perché Cancerogeni

Venezuela, Arrivano Due Aerei Russi Carichi Di Soldati

Justin Bieber Lascia La Carriera Musicale A Causa Di Problemi Profondi

Kean senior sta con Salvini:
"I migranti aiutiamoli a casa
loro..."

Schumi jr farà un test con la
Ferrari in Bahrain - F1

Addio a San Siro, arriva il sì
dell'Inter al nuovo stadio

Inter, per Icardi primo
allenamento in gruppo dopo
40 giorni

Manolas: "Lotto per
raggiungere i miei obiettivi.
A Roma sto bene"

Moise Kean e quei primi gol
in bianconero segnati ad
Arezzo
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Home   pallaVOTO   Pallavoto: Trento, voto Omino dei Marshmallow; Monza 9, Petric voto Cuore; Play...

pallaVOTO

Pallavoto: Trento, voto Omino dei
Marshmallow; Monza 9, Petric voto
Cuore; Play off voto 10! Classifica:
voto Ohibo!

ITAS TRENTINO voto OMINO DEI MARSHMALLOW: A un certo punto, a Istanbul,

Giannelli e compagni avevano iniziato a pensare intensamente alla batosta di Tours. Ed ecco

ricomparire i fantasmi. Ma Uros Kovacevic è come Peter Venkman, Gabriele Nelli è il

secchione Egon Spengler e addio fantasmi, zaino protonico in spalla e Coppa Cev in bacheca.

Finalmente.

VERO VOLLEY MONZA voto 9: Per la Challenge femminile, che costituisce un traguardo

storico, ma anche per quella maschile, sfuggita per circa duecento set finiti ai vantaggi contro

un Belgorod mai domo. Peccato perché per Orduna, Soli e Buchegger sarebbe stato un

record.

NEMANJA PETRIC voto CUORE: Soltanto cuoricini per il serbo che tante emozioni ha

regalato al campionato italiano e che forse se ne è andato troppo presto da qui. Se ne rientra

in Russia con la Challenge del suo Belgorod.

LA CLASSIFICA DI REGULAR SEASON voto OHIBO: A esatti VENTUNO ANNI

Di  Alessandro Trebbi  - 29 Marzo 2019

COMUNICHESCION

Ancora una volta “Ciao Bovo. Un
bacio grande”

  Sette anni senza Bovo...    Mi ricordo come fosse oggi
quel sabato sera, le prime voci, i primi messaggi, poi la
telefonata in lacrime. In lacrime...

25 Marzo 2019

L’Italia è ancora “Caput Mundi”

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

20 Marzo 2019

PallaVOTO

Pallavoto: Trento, voto Omino dei
Marshmallow; Monza 9, Petric voto
Cuore;...
29 Marzo 2019

SOSTIENICI CAMPIONATI RISULTATI COPPE ESTERO MONDO MERCATO FIPAV E POI… 

       Volleyball.it Pubblicità VMovie Gallery Live A1/A2 M Social Wall Azzurri Contatti                   
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Articolo precedente

Ancora una volta “Ciao Bovo. Un bacio grande”

dall’introduzione della regola si parla con tempismo eccezionale del tema della divisione punti:

è giusto o non è giusto che anche chi perde (3-2) ottenga un punto? Il casus belli è dato dal

fatto che Civitanova abbia chiuso terza pur avendo vinto un match in più di Perugia e di

Trento. Tirando fuori esempi (coppe europee o tornei per nazioni) che non c’entrano NULLA

con un campionato a doppio girone che dura 26 partite. Così, in conclusione, ripetiamo: sono

passati vent’anni. Lo sapete che a me sta cosa di togliere il nastro come fallo in battuta, alla

fine…

I PLAY OFF voto 10: Anzi, scusate, al punto sopra rispondiamo alla Velasco: la pallavolo es

uno sport de play off. E indovinate un po’ cosa conta di più nei play off? La fi… no, no, conta

vincere! Ma veh. Finalmente iniziano! Alè! E allora andiamo di pronostici.

MODENA-MILANO voto OPPOSTI: Si è tanto ciarlato di Zaytsev, Fusaro, Pedrini, Abdel

Aziz, Cebulj. E ora si gioca. E a fare la differenza saranno proprio loro due: no no, non Fusaro

e la Pedrini. Zaytsev e Abdel Aziz. Chi gioca meglio tra gli opposti, passa.

LUBE-VERONA voto SCONTATO: La Lube ha vinto più di tutti in regular season, vuoi che si

metta a perdere proprio adesso, tra l’altro nell’unica serie in cui avrà il fattore campo? Massè.

TRENTO-PADOVA voto VIA CRUCIS: Non dovrebbero esserci difficoltà, per la banda

Lorenzetti. Ma non dovevano essercene nemmeno per Gesù in teoria, poteva moltiplicare

pani e pesci, incendiare le città, resuscitare lazzari. Ma si è imposto la via Crucis: volete che

Uros non faccia lo stesso?

PERUGIA-MONZA voto OLEG: Eccolo qui il porno-ostico: se Plotniytski si rivela alle masse,

passa Monza. Così, a sorpresa. E Leon? Eh Leon è il più forte di tutti, ma Oleg è Oleg.

UROS KOVACEVIC: La sua squadra sta annegando nel Bosforo, preda dei mostri che le

attanagliano il cervello. Uros allora indossa la tunica, cammina sulle acque dei Dardanelli e a

uno a uno tira su a braccia i suoi compagni. Il Sinedrio, al termine della Coppa Cev, lo premia

col titolo di MVP: Most Valuable Prophet.

ITAS TRENTINO voto OMINO DEI MARSHMALLOW: A
un certo punto, a Istanbul, Giannelli e compagni
avevano iniziato a pensare intensamente alla batosta
di Tours....

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

Istruzioni per vincere

Istruzioni per vincere: Conoscere il
mio atleta – dolore e piacere

A volte ciò che dici da allenatore funziona e va dritto al
punto, altre volte non sortisce alcun effetto. Anche
quando hai usato le giuste...

17 Gennaio 2019

Istruzioni per vincere: La
Consapevolezza
21 Novembre 2018
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 CONAD LAMEZIA GEOSAT GEOVERTICAL LAGONEGRO SERIE A2 MASCHILE

HOME  A2 MASCHILE  La Conad Lamezia lascia amaramente la serie A2 ospitando Lagonegro

La Conad Lamezia lascia amaramente la
serie A2 ospitando Lagonegro
 Marzo 29, 2019

Di Redazione

Domani a Cosenza (ore 20.30) l’ultimo atto della stagione per la Conad Lamezia. Al PalaFerraro la squadra di coach
Rigano affronta la Geosat Geovertical Lagonegro con l’unico intento di onorare fino all’ultimo punto il
campionato:“Bisogna onorare questo campionato fino all’ultimo – sostiene il capitano giallorosso Zito – fino all’ultima
gara e all’ultimo allenamento. Siamo concentrati su questa sfida che per noi è l’ennesimo banco di prova per cercare di
fare bene, di dare il massimo e di metterci tutto l’impegno possibile. Sappiamo che andiamo ad affrontare un avversario
che nelle ultime settimane è cresciuto tantissimo, soprattutto con l’arrivo nel nuovo opposto. Sarà una partita dura ma
noi proveremo comunque a vendere cara la pelle.”

La Conad Lamezia, ormai già da settimane condannata alla prossima Serie A3, ha ancora qualcosa da dimostrare a
questo campionato e alla città di Lamezia, che mai ha potuto godere della sua squadra: “Dobbiamo dimostrare a
tutti che questa era una squadra che poteva starci in questa categoria, perché ci sono state molte voci in merito al fatto
che la squadra fosse troppo giovane ed inesperta, che non meritavamo questa categoria. Invece io credo che questo
gruppo sia formato da alcuni giocatori molto validi che possono continuare a fare bene in questa categoria o comunque
nella futura serie A3. Per quanto riguarda la città questa stagione è stata una sconfitta perché non vedere la squadra
giocare nel proprio palazzetto è stato un colpo basso. Spero che nei prossimi anni questa società o altre che verranno
possano usufruire degli impianti cittadini e non patire tutto ciò che abbiamo patito noi in queste due stagioni”.

La gara di domani, con inizio alle 20.30, sarà diretta da Luca Grassia e Antonella Verrascina di Roma.

(Fonte: comunicato stampa)
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Superlega: al via i quarti di finale Playoff Scudetto

Superlega: al via i quarti di finale Playoff
Scudetto
 Marzo 29, 2019

Ufficio stampa Revivre Axopower Milano

Di Redazione

Il fine settimana del 30 e 31 marzo si apre con i Quarti di Finale al meglio delle tre gare.

Le prime quattro classificate nella Regular Season affrontano in casa gara 1 e l’eventuale bella.

Azimut Leo Shoes Modena – Revivre Axopower Milano. Almeno sulla carta la sfida n. 14 tra emiliani e
meneghini si presenta come la più incerta, anche se finora gli ambrosiani si sono imposti solo in due occasioni. I
padroni di casa sono riusciti a recuperare Christenson per gli spareggi e hanno mantenuto il quarto posto
sbarrando le porte a una rimonta last minute. Gli ospiti, capaci di inanellare un ciclo di vittorie da “big” in Regular
Season, dopo aver blindato Abdel-Aziz vogliono lasciare il segno e riscattare i Quarti di Finale dello scorso anno
persi in due gare con Modena.

Cucine Lube Civitanova – Calzedonia Verona. Confronto diretto n. 34: sono 4 i successi degli scaligeri, 29 quelli
dei cucinieri, di cui 3 in altrettanti incroci nei Play Off Scudetto. Giunti sul terzo gradino del podio in Regular Season,
i padroni di casa si dividono tra l’ambizione di tornare sul tetto d’Italia e il richiamo delle sirene di Champions con
Semifinali alle porte. I biancorossi cercheranno di andare fino in fondo su tutti i fronti. Gli uomini di Grbic
possonono concentrarsi su un unico obiettivo e vendere cara la pelle con l’uomo della provvidenza Kaziyski, a 19
punti dai 4000.

Sir Safety Conad Perugia – Vero Volley Monza. Prima sfida ai Play Off Scudetto, quindicesima in Serie A: nei
precedenti sono 11 i successi degli umbri, 3 dei brianzoli. Quest’anno in Regular Season Monza si è fatta valere
espugnando il Pala Barton al tie break. Forti del rientro di Berger e con Leon nominato Credem Banca MVP di
Marzo, i Campioni d’Italia non intendono sottovalutare l’impegno nei Quarti, ma dovranno anche dosare le
energie per il match con Kazan. Monza, qualificata da ottava e reduce dall’amara Finale di ritorno di Challenge Cup,
non ha nulla da perdere.
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Itas Trentino – Kioene Padova. Primo derby dell’Adige ai Play Off Scudetto, sfida n. 31 in Serie A. Sulla carta i
favori dei pronostici sono per i Campioni del Mondo, che martedì sera hanno alzato al cielo anche la CEV Cup in
Turchia e si presentano da secondi nel ranking, unici ad aver insidiato la leadership dei Block Devils nella Regular
Season. I patavini non si sentono sconfitti in partenza sebbene siano stati battuti dai gialloblù nei due faccia a
faccia stagionali in Campionato. La formazione veneta ha bisogno dei punti di Torres e dell’estro di Louati per
rendere epica la serie.

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Quarti Gara 1
Sabato 30 marzo 2019, ore 18.00
(4a) Azimut Leo Shoes Modena – (5a) Revivre Axopower Milano Diretta RAI Sport
Diretta streaming su raiplay.it
(La Micela-Santi) Terzo arbitro: Libardi
Addetto al Video Check: Marchetti Segnapunti: Greco
Domenica 31 marzo 2019, ore 18.00
(3a) Cucine Lube Civitanova – (6a) Calzedonia Verona Diretta RAI Sport
Diretta streaming su raiplay.it
(Bartolini-Zavater) Terzo arbitro: De Nard
Addetto al Video Check: Cristoforetti Segnapunti: De Biasi
(1a) Sir Safety Conad Perugia – (8a) Vero Volley Monza Diretta Lega Volley Channel
(Gnani-Zanussi) Terzo arbitro: Pelucchini
Addetto al Video Check: Bolognesi Segnapunti: Audone
(2a) Itas Trentino – (7a) Kioene Padova Diretta Lega Volley Channel
(Goitre-Piana) Terzo arbitro: Morganti
Addetto al Video Check: Ercolani Segnapunti: Cinquepalmi

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Quarti Gara 2
Sabato 6 aprile 2019, ore 18.00
Revivre Axopower Milano – Azimut Leo Shoes Modena Diretta RAI Sport + HD
Diretta streaming su raiplay.it
Domenica 7 aprile 2019, ore 18.00
Kioene Padova – Itas Trentino Diretta RAI Sport + HD
Diretta streaming su raiplay.it
Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley Channel
Calzedonia Verona – Cucine Lube Civitanova Diretta Lega Volley Channel

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Quarti Gara 3
Sabato 13 aprile 2019, ore 20.30
Sir Safety Conad Perugia – Vero Volley Monza
Azimut Leo Shoes Modena – Revivre Axopower Milano
Itas Trentino – Kioene Padova
Cucine Lube Civitanova – Calzedonia Verona
Un match in diretta alle ore 18.00 su RAI Sport, gli altri in diretta alle 20.30 su Lega Volley Channel

FORMULA PLAY OFF SCUDETTO CREDEM BANCA
Le squadre classificatesi dal 1° all’8° posto partecipano ai Play Off Scudetto. Quarti di Finale al meglio delle 3 gare,
Semifinali e Finali al meglio delle 5 gare. Gare 1, 3 e 5 si disputano in casa delle squadre con la miglior classifica al
termine della Regular Season, gara 2 e 4 in casa delle squadre con peggior classifica.

Al link http://www.legavolley.it/risultati/?Anno=2018&IdCampionato=775 è possibile visualizzare il tabellone dei
Play Off Scudetto Credem Banca.

Gara 1 Quarti Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca

Sir Safety Conad Perugia – Vero Volley Monza

Precedenti: 14 (11 successi Perugia, 3 successi Monza)
Precedenti in questo Campionato: 2 volte in Regular Season con 1 successo per parte (2-3 all’andata per Monza e
0-3 al ritorno per Perugia).
Precedenti nei Play Off: nessun precedente nei Play Off Scudetto
EX: Thomas Beretta a Perugia nel 2014-2015, Simone Buti a Perugia dal 2013 al 2017.
A CACCIA DI RECORD
In Carriera: Aleksandar Atanasijevic – 26 punti ai 3900, Dore Della Lunga – 6 attacchi vincenti ai 1000 (Sir Safety
Conad Perugia); Iacopo Botto – 15 punti ai 2900, Paul Buchegger – 23 attacchi vincenti ai 1000, Andrea Galliani – 2
muri vincenti ai 200, Stefano Giannotti – 4 attacchi vincenti ai 2000 (Vero Volley Monza).

Massimo Colaci (Sir Safety Conad Perugia): “Finalmente iniziano i Play Off, finalmente inizia la parte più bella ed
emozionante della stagione, quella con le partite da dentro o fuori che sono le più belle da giocare. Affrontiamo subito
un avversario come Monza, molto difficile, che in Campionato ci ha già messo in difficoltà in casa nostra. Una squadra
giovane che non ha nulla da perdere e che, anche se arriva da un lungo viaggio dopo la finale di Challenge Cup, verrà a
Perugia a giocarsela con il braccio libero. Tutto questo rende il match ancora più complicato e noi ci stiamo preparando
proprio sapendo che domenica sarà dura. Detto questo, il nostro obiettivo è ben chiaro, dobbiamo sfruttare subito il
fattore campo. Ci stiamo preparando bene, abbiamo avuto una settimana intera, cosa che in stagione ci è capitata
poche volte, e siamo pronti per gara 1”.

Claudio Bonati (direttore sportivo Vero Volley Monza): “L’amarezza per la Challenge Cup persa è durata il giusto.
Abbiamo fatto un grande risultato arrivando alla Finale, giocando una grande prima gara e un bel primo set nella
seconda. Belgorod ha vinto perché è una squadra con più esperienza, abituata a giocare Finali. Per noi era la prima
Finale europea e con giocatori giovani che si affacciavano per la prima volta ad una partita così importante. Sono
comunque molto contento, conscio del fatto che potevamo giocarcela meglio da loro, per il bel percorso fatto in Coppa.

La Conad Lamezia lascia
amaramente la serie A2
ospitando Lagonegro
 Marzo 29, 2019

Ultima di regular season col
derby della Terra di Bari tra
Materdomini Castellana e Gioia
 Marzo 29, 2019

Lube Civitanova, primo atto con
Verona, Stankovic: “Servirà
l’appoggio di tutti nostri tifosi”
 Marzo 29, 2019

La capolista VBC Viterbo ospite
del Fiumicino, ancora in piena
zona retrocessione
 Marzo 29, 2019

S.lle Ramonda-Ipag Montecchio è
già salva e chiude il proprio
campionato in terra campana
 Marzo 29, 2019
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Ci teniamo le cose buone dimenticando in fretta quella negative anche perchè ci aspetta gara 1 dei Quarti di Finale
contro Perugia, una squadra fortissima che affronteremo con la consapevolezza di poter ben figurare. L’obiettivo è
giocare la miglior pallavolo possibile, contro la formazione più forte che c’è in circolazione, allenata da un grande
allenatore, cercando di darle fastidio. Domenica è una gara delicata, perchè arriva dopo Belgorod: dovremo stare attenti.
Speriamo di fare una bella prova e di giocarci al massimo questa possibilità che abbiamo”.

Itas Trentino – Kioene Padova

Precedenti: 30 (26 successi Trento, 4 successi Padova)
Precedenti in questo Campionato: 2 – 2 volte in Regular Season con 2 successi Trento (1-3 all’andata e 3-0 al
ritorno)
Precedenti nei Play Off: nessun precedente nei Play Off Scudetto 
EX: Gabriele Nelli a Padova nel 2017-2018, Alberto Polo a Trento nel 2013-2014 (dal 19/12/13).
A CACCIA DI RECORD
Solo nei Play Off: Luca Vettori – 13 attacchi vincenti ai 500 (Itas Trentino).
In Carriera: Uros Kovacevic – 7 attacchi vincenti ai 2000, Luca Vettori – 27 punti ai 3700 (Itas Trentino); Matteo
Sperandio – 2 punti ai 1300, Armando Torres – 30 punti ai 1900 (Kioene Padova).

Dragan Travica (Kioene Padova): “Siamo felici di essere tra le squadre che partecipano a questi Play Off ma non
siamo ancora appagati. Con Trento ci attende una vera e propria “mission impossible”, ma è vero che sfide di questo
tipo danno ulteriore carica al gruppo. Il nostro primo obiettivo sarà quello di entrare da subito nel ritmo partita.
Dovremo stare attenti in ricezione cercando di mettere in difficoltà Trento al servizio. Dopo il secondo trofeo
internazionale conquistato in questa stagione, loro giocheranno nella migliore condizione psicologica possibile, ma noi
andremo lì agguerriti”.

Simone Giannelli (Itas Trentino): “Padova è una squadra che gioca una pallavolo di ottimo livello, specialmente in
fase di cambiopalla, e che lavora ottimamente col muro ed il servizio, anche in salto float. Nelle due partite giocate contro
in questa stagione non è mai stato semplice superarla ed immagino che arrivati a questo punto del Campionato la
Kioene possa trovare ulteriore vigore. La stessa cosa però va detta per noi: vogliamo arrivare più in alto possibile ed il
recente successo europeo ci ha offerto ancora più entusiasmo e stimoli. Sarà una bella serie dei Quarti, la vogliamo
vivere al massimo”.

Cucine Lube Civitanova – Calzedonia Verona

Precedenti: 33 (29 successi Civitanova, 4 successi Verona)
Precedenti in questo Campionato: 2 – 2 volte in Regular Season con 2 successi Civitanova (1-3 all’andata e 3-2 al
ritorno)
Precedenti nei Play Off: 3 precedenti nei Play Off Scudetto, nei Quarti di Finale 2013/14 (2 successi Civitanova) e in
Gara 1 Girone B 2011/12 (1 successo Civitanova).
EX: Jiri Kovar a Verona nel 2009-2010
A CACCIA DI RECORD
Solo nei Play Off: Tsvetan Sokolov – 30 attacchi vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova).
In Carriera: Matey Kaziyski – 19 punti ai 4000 (Calzedonia Verona).

Dragan Stankovic (Cucine Lube Civitanova): “Iniziamo l’avventura nei Play Off Scudetto con tanta carica e fiducia,
contro un avversario importante e di grande valore come la Calzedonia Verona. Non dobbiamo farci ingannare dalla
differenza in classifica tra le due formazioni, perché i veronesi sono una squadra solida e ricca di giocatori importanti: in
sfide secche come i Play Off possono impensierire chiunque. Inoltre, anche nelle due partite di Campionato abbiamo
potuto testare il valore di Verona, con due nostre vittorie ottenute però in gare molto tirate. Servirà il supporto dei nostri
splendidi tifosi per conquistare insieme la prima fondamentale vittoria nei Play Off Scudetto: venite al palasport
domenica, perché la prima gara è sempre la più importante e vogliamo assolutamente iniziare bene il nostro percorso”.

Matey Kaziyski (Calzedonia Verona): “Siamo contenti, siamo pronti per le partite importanti che ci aspettano. Ora ci
sono gli ultimi ritocchi per affrontare una squadra come la Lube, che a gennaio abbiamo messo in difficoltà ma
sappiamo essere una grande team. Dovremo fare il nostro massimo per impensierirli, poi l’ultima parola spetterà al
campo”.

Azimut Leo Shoes Modena – Revivre Axopower Milano

Precedenti: 13 (11 successi Modena, 2 successi Milano)
Precedenti in questo Campionato: 3 – 2 volte in Regular Season con 1 successo per parte (3-0 all’andata per
Modena e 3-0 al ritorno per Milano), 1 volta nei Quarti di Finale Del Monte® Coppa Italia (1 successo 3-1 per
Modena).
Precedenti nei Play Off: 2 precedenti nei Play Off Scudetto, nei Quarti di Finale 2017/18 (2 successi Modena).
EX: Elia Bossi a Modena dal 19/12/2011 al 2014, nel 2015-2016 e nel 2017-18, Matteo Piano a Modena dal 2014 al
2017.
A CACCIA DI RECORD
In Carriera: Simone Anzani – 5 battute vincenti alle 100, Denys Kaliberda – 1 attacco vincente ai 1000 e – 3 muri
vincenti ai 100, Tine Urnaut – 19 attacchi vincenti ai 2500 (Azimut Leo Shoes Modena); Klemen Cebulj – 17 attacchi
vincenti ai 1500, Trevor Clevenot – 5 muri vincenti ai 100, Matteo Piano – 3 battute vincenti alle 100 (Revivre
Axopower Milano).

Maxwell Holt (Azimut Leo Shoes Modena): “l ritorno di Micah ci ha permesso di lavorare bene e siamo tutti molto
contenti di riaverlo in campo. Con lui la stagione può prendere un’altra piega, sarà un nuovo inizio e potremo affrontare
tutto in modo diverso, a partire dalla partita di sabato con Milano. La battuta? Ci stiamo lavorando molto, quando entra
diventa fondamentale, soprattutto quella di Zaytsev: se nei Play Off vogliamo davvero vincere dobbiamo avere maggiore
continuità. Milano? è una squadra tosta, viene qui per vincere e noi dobbiamo essere preparati ed essere pronti per
portare a casa il match. Vincere a Verona è stato molto importante per poter giocare Gara 1 in casa davanti al nostro
pubblico”.
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 PLAYOFF SUPERLEGA

 PRECEDENTE
Passerella finale per la Canovi
Coperture: domenica arriva Roma

SUCCESSIVO 

A Lamezia Lagonegro tenta il rush
finale per acciuffare il quinto posto dei

Riccardo Sbertoli (Revivre Axopower Milano): “La vittoria con Perugia ci ha dato consapevolezza e determinazione.
Ora però inizia un nuovo percorso che dovremo affrontare al meglio: la nostra avversaria è Modena ed andremo lì con il
coltello tra i denti. Noi vogliamo vincere ed abbiamo fame e lo abbiamo dimostrato nel nostro Campionato, soprattutto
nel girone di ritorno. Sappiamo che Modena darà il 100% nei Play Off Scudetto perchè avrà voglia di riscatto dopo una
stagione in cui ha avuto qualche problema. Noi però siamo una squadra giovane e grintosa e sono certo che queste
qualità potranno fare la differenza nel confronto con gli emiliani”.

Il programma media
Volley in TV e Radio

Diretta RAI Sport + HD dalle ore 18.00
Diretta streaming su raiplay.it
Sabato 30 marzo 2019
Azimut Leo Shoes Modena – Revivre Axopower Milano 
Commento di Marco Fantasia e Claudio Galli

Diretta RAI Sport + HD dalle ore 18.00
Diretta streaming su raiplay.it
Domenica 31 marzo 2019
Cucine Lube Civitanova – Calzedonia Verona 
Commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Web TV a partire dalle ore 18.00
Domenica 31 marzo 2019
Sir Safety Conad Perugia – Vero Volley Monza
Itas Trentino – Kioene Padova

Diretta Radiofonica “Set&Note” su LatteMiele e Lattemiele.com dalle 18.15
Tornano le incursioni radiofoniche di Marco Caronna sui campi del Campionato di SuperLega Credem Banca. Il
conduttore all’interno del programma “Set&Note” seguirà in diretta l’andamento delle sfide di gara 1 Quarti Play
Off Scudetto Credem Banca con focus sul match Cucine Lube Civitanova – Calzedonia Verona. Nel corso della
trasmissione collegamenti costanti anche con gli altri campi di gara.

“Set&Note” è anche sul web in diretta streaming su www.lattemiele.com o cliccando il box LatteMiele nella
homepage di www.legavolley.it

Diretta Radiofonica “Domenica Sport” – Radio RAI 1 dalle 18.00
Domenica 31 marzo Quarti Play Off Scudetto Credem Banca protagonisti su Radio RAI 1 all’interno del programma
“Domenica Sport”. Dal Pala Barton di Perugia Manuela Collazzo si collegherà in diretta per la sfida Sir Safety Conad
Perugia – Vero Volley Monza.

TG5 Sport
Il TG5 notturno di Canale 5 proporrà un servizio su Gara 1 Quarti Play Off Scudetto Credem Banca attraverso le
immagini delle gare. Lo stesso servizio sarà trasmesso con multipli passaggi nel notiziario di Mediaset Premium, in
onda dalle 24.00 alle 8.00.

SKY Sport 24
Sky Sport 24 curerà approfondimenti sulle gare dei Play Off Scudetto Credem Banca, facendo il punto delle partite
giocate, con immagini ed interviste ai protagonisti.

Eurosport
Eurosport curerà approfondimenti sui Play Off Scudetto Credem Banca con le immagini delle gare.

All’estero
Le TV partner della Lega Pallavolo Serie A all’estero trasmetteranno il match da Modena e riceveranno anche il
commento in inglese, live da Civitanova, di Daniele Vecchi: Sportklub (Serbia, Kosovo, Croazia, Bosnia Erzegovina,
Slovenia, Macedonia, Montenegro), DeporTV (Argentina), Polsat (Polonia), BTV Bulgaria, la piattaforma FloSports in
diretta on demand negli Stati Uniti e Canada, Eurosport in Francia e Germania, DSmart (Turchia), oltre ai principali
siti mondiali di betting

Lega Volley Channel, in collaborazione con Elevensports.it, trasmetterà in diretta streaming tutti i match della
SuperLega e Serie A2 tranne le partite di RAI Sport.

(Fonte: comunicato stampa)
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