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I playoff scudetto iniziano nel modo
migliore per l'Itas Trentino, in via Fersina
Padova va ko in tre set

  

 

L’Itas Trentino comincia col piede giusto i Play Off Scudetto Credem Banca 2019, grazie al
successo per in tre set su Padova in gara 1 dei quarti di finale. Stasera alla BLM Group Arena i
Campioni del Mondo si sono tenuti stretti il fattore campo, portandosi subito sull’1-0 nella
serie; un vantaggio che permetterà ora di avere due occasioni per conquistare la
qualificazione alla Semifinale per il quinto anno consecutivo. La prima opportunità fra sette
giorni in Veneto.
L’ulteriore entusiasmo generato dalla recente vittoria della 2019 CEV Cup (mostrata nel pre-
partita per la prima volta ai tifosi) ha anestetizzato la stanchezza e permesso ai padroni di casa
di giocare una partita che, ad eccezione della prima parte del parziale d’apertura, l’ha sempre
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vista condurre le danze e resistere ai diversi tentativi di rimonta di Padova.
Con Kovacevic ancora molto incisivo (best scorer con 13 punti, di cui tre a muro ed uno in
battuta) e ben spalleggiato da Russell (11 col 60%) e Candellaro (75% in promo tempo e tre
block), la squadra di Lorenzetti ha vinto in volata tutti i tre parziali, respingendo gli assalti
veneti, guidati principalmente da Torres e Barnes. Fondamentale il contributo del muro
gialloblù (a segno 12 volte e con tutti i titolari) e i troppi errori ospiti nei momenti importanti
(10 in attacco)
La cronaca di gara 1. Il sestetto dell’Itas Trentino che Lorenzetti sceglie per il debutto nei Play
Off prevede Giannelli in regia e Vettori opposto, Russell e Kovacevic in banda, Codarin e
Candellaro al centro e Grebennikov nel ruolo di libero. La Kioene Padova risponde con Travica
alzatore, Torres opposto, Louati e Barnes laterali, Volpato e Polo al centro, Danani La Fuente
libero. L’impatto migliore sul match, che inizia dopo che il Presidente Mosna assieme al
Presidente della Provincia Fugatti e Giannelli hanno consegnato la 2019 CEV Cup al pubblico
della BLM Group Arena, lo hanno gli ospiti, che con i servizi di Barnes (due ace consecutivi) si
portano avanti 4-7, prima di essere ripresi sul 10-10 da un ottimo Giannelli a muro. La Kioene
gioca senza particolari timori riverenziali e trova un altro vantaggio (14-16), sfruttando il buon
momento a rete del proprio schiacciatore canadese. Trento reagisce ancora, stavolta coi muri
di Russell e Codarin e con gli attacchi di Vettori (18-16); non è però lo strappo decisivo perché
gli ospiti rispondono sino al 19-19. Per avere ragione nel primo set ai Campioni del Mondo
serve una nuova accelerata (23-20), che nasce dal muro di Kovacevic su Barnes e da un errore
a rete di Volpato. A chiudere i conti ci pensa poi un ace dello stesso Uros (25-21).
Sull’onda dell’entusiasmo, l’Itas Trentino parte a mille anche nel secondo parziale, trascinata
stavolta da Russell e Candellaro che fanno prendere subito velocità ai locali (4-1 e 8-3); Padova
prova piano piano a reagire risalendo la china sino al meno due (11-9). Trento fiuta il pericolo
e riparte con Kovacevic (14-10), ma la Kioene risponde con Torres e Volpato (16-15). Il finale di
frazione è quindi lottato palla su palla (18-17), prima che i muri di Candellaro su Barnes e dello
stesso Uros su Torres non allarghino di nuovo il divario (22-18). Il 2-0 arriva sul 25-20 con la
Kioene in difficoltà a rete.

Il terzo set vive sul filo dell’equilibrio fino al 6-6, poi i padroni di casa abbassano la saracinesca
a muro, costruendosi spunti a più riprese (9-6, 11-8, 14-11). Padova in tutti i casi ha però la
forza per reagire (12-10, 16-15), come fa anche sul 22-19, risalendo sino al 22-22 con Torres. Il
time out di Lorenzetti è provvidenziale; alla ripresa del gioco un break di Kovacevic offre due
palle set (24-22): la seconda viene sfruttata da Russell (25-23).

“Sappiamo bene che i Play Off sono un campionato nuovo e diverso da quello che si è appena
concluso - è stato il primo commento al termine di gara 1 dell’allenatore dell’Itas
Trentino Angelo Lorenzetti - ; la dimostrazione è arrivata stasera, perché la partita è stata
nervosa e non sempre bellissima ma alla mia squadra va dato il merito di essere rimasta sempre
con lo spirito giusto in campo. Il 3-0 è figlio di una differenza sottile, ma che deriva sicuramente
dal contributo della battuta, del muro e soprattutto della ricezione, che ci ha consentito di dare
al cambiopalla una certa continuità”.
Fra sette giorni, domenica 7 aprile gara 2, da giocare alla Kioene Arena di Padova a partire
dalle ore 18: diretta RAI Sport + e Radio Dolomiti.

Di seguito il tabellino di gara 1 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto Credem Banca 2019
giocata stasera alla BLM Group Arena.

Itas Trentino-Kioene Padova 3-0
(25-21, 25-20, 25-23)
ITAS TRENTINO: Russell 11, Codarin 4, Giannelli 5, Kovacevic 13, Candellaro 6, Vettori 10,
Grebennikov (L); Van Garderen, Nelli, Lisinac. N.e. Cavuto, Daldello e De Angelis. All. Angelo
Lorenzetti.
KIOENE: Travica 2, Louati 8, Polo 6, Torres 10, Barnes 11, Volpato 4, Danani La Fuente (L);
Cottarelli, Premovic 2. N.e. Bassanello, Cirovic, Sperandio, Lazzaretto. All. Valerio Baldovin.
ARBITRI: Bartolini di Firenze e Zavater di Roma.
DURATA SET: 28’, 29’, 29’; tot 1h e 26’.
NOTE: 3.014 spettatori, per un incasso di 24.814 euro. Itas Trentino: 12 muri, 2 ace, 3 errori in
battuta, 6 errori azione, 50% in attacco, 54% (24%) in ricezione. Kioene: 3 muri, 5 ace, 15 errori
in battuta, 10 errori azione, 46% in attacco, 51% (26%) in ricezione. Mvp Kovacevic.
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Volley SuperLega

L'Itas Trentino travolge Padova in
gara 1
Nel primo incontro dei quarti di finale netto successo per Giannelli e soci

(3-0)

Volley

31 marzo 2019
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RENTO. L'Itas Trentino inaugura con una netta vittoria i playoff

scudetto. IOn gara 1 dei quarti di finale, la squadra di Angelo

Lorenzetti ha battuto 3-0 (25-21, 25-20, 25-23) la Kioene Padova.

Giannelli e compagni potranno assicurarsi l'accesso alla semifinale già

domenica prossima, 7 aprile, in gara 2 a Padova.
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 Tempo di lettura: 4 minuti 24 secondi

Grande Itas, buona la prima
3-0 al Padova, la corsa
allo scudetto parte benissimo

Dom, 31/03/2019 - 20:46

L’Itas Trentino comincia col piede giusto i Play Off Scudetto Credem Banca
2019, grazie al successo per in tre set su Padova in gara 1 dei quarti di
finale. Stasera alla BLM Group Arena i Campioni del Mondo si sono tenuti
stretti il fattore campo, portandosi subito sull’1-0 nella serie; un vantaggio
che permetterà ora di avere due occasioni per conquistare la
qualificazione alla Semifinale per il quinto anno consecutivo. La prima
opportunità fra sette giorni in Veneto.
L’ulteriore entusiasmo generato dalla recente vittoria della 2019 CEV Cup
(mostrata nel pre-partita per la prima volta ai tifosi) ha anestetizzato la
stanchezza e permesso ai padroni di casa di giocare una partita che, ad
eccezione della prima parte del parziale d’apertura, l’ha sempre vista
condurre le danze e resistere ai diversi tentativi di rimonta di Padova.
Con Kovacevic ancora molto incisivo (best scorer con 13 punti, di cui tre a
muro ed uno in battuta) e ben spalleggiato da Russell (11 col 60%) e
Candellaro (75% in promo tempo e tre block), la squadra di Lorenzetti ha
vinto in volata tutti i tre parziali, respingendo gli assalti veneti, guidati
principalmente da Torres e Barnes. Fondamentale il contributo del muro
gialloblù (a segno 12 volte e con tutti i titolari) e i troppi errori ospiti nei
momenti importanti (10 in attacco)
La cronaca di gara 1. Il sestetto dell’Itas Trentino che Lorenzetti sceglie per
il debutto nei Play Off prevede Giannelli in regia e Vettori opposto, Russell
e Kovacevic in banda, Codarin e Candellaro al centro e Grebennikov nel
ruolo di libero. La Kioene Padova risponde con Travica alzatore, Torres
opposto, Louati e Barnes laterali, Volpato e Polo al centro, Danani La
Fuente libero. L’impatto migliore sul match, che inizia dopo che il
Presidente Mosna assieme al Presidente della Provincia Fugatti e Giannelli
hanno consegnato la 2019 CEV Cup al pubblico della BLM Group Arena, lo
hanno gli ospiti, che con i servizi di Barnes (due ace consecutivi) si portano
avanti 4-7, prima di essere ripresi sul 10-10 da un ottimo Giannelli a muro.
La Kioene gioca senza particolari timori riverenziali e trova un altro
vantaggio (14-16), sfruttando il buon momento a rete del proprio
schiacciatore canadese. Trento reagisce ancora, stavolta coi muri di
Russell e Codarin e con gli attacchi di Vettori (18-16); non è però lo strappo
decisivo perché gli ospiti rispondono sino al 19-19. Per avere ragione nel
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primo set ai Campioni del Mondo serve una nuova accelerata (23-20), che
nasce dal muro di Kovacevic su Barnes e da un errore a rete di Volpato. A
chiudere i conti ci pensa poi un ace dello stesso Uros (25-21).
Sull’onda dell’entusiasmo, l’Itas Trentino parte a mille anche nel secondo
parziale, trascinata stavolta da Russell e Candellaro che fanno prendere
subito velocità ai locali (4-1 e 8-3); Padova prova piano piano a reagire
risalendo la china sino al meno due (11-9). Trento fiuta il pericolo e riparte
con Kovacevic (14-10), ma la Kioene risponde con Torres e Volpato (16-15).
Il finale di frazione è quindi lottato palla su palla (18-17), prima che i muri di
Candellaro su Barnes e dello stesso Uros su Torres non allarghino di
nuovo il divario (22-18). Il 2-0 arriva sul 25-20 con la Kioene in difficoltà a
rete.

Il terzo set vive sul filo dell’equilibrio fino al 6-6, poi i padroni di casa
abbassano la saracinesca a muro, costruendosi spunti a più riprese (9-6,
11-8, 14-11). Padova in tutti i casi ha però la forza per reagire (12-10, 16-15),
come fa anche sul 22-19, risalendo sino al 22-22 con Torres. Il time out di
Lorenzetti è provvidenziale; alla ripresa del gioco un break di Kovacevic
offre due palle set (24-22): la seconda viene sfruttata da Russell (25-23).

“Sappiamo bene che i Play Off sono un campionato nuovo e diverso da
quello che si è appena concluso - è stato il primo commento al termine di
gara 1 dell’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti - ; la
dimostrazione è arrivata stasera, perché la partita è stata nervosa e non
sempre bellissima ma alla mia squadra va dato il merito di essere rimasta
sempre con lo spirito giusto in campo. Il 3-0 è figlio di una differenza
sottile, ma che deriva sicuramente dal contributo della battuta, del muro e
soprattutto della ricezione, che ci ha consentito di dare al cambiopalla una
certa continuità”.
Fra sette giorni, domenica 7 aprile gara 2, da giocare alla Kioene Arena di
Padova a partire dalle ore 18: diretta RAI Sport + e Radio Dolomiti.

Di seguito il tabellino di gara 1 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto
Credem Banca 2019 giocata stasera alla BLM Group Arena.

Itas Trentino-Kioene Padova 3-0
(25-21, 25-20, 25-23)
ITAS TRENTINO: Russell 11, Codarin 4, Giannelli 5, Kovacevic 13,
Candellaro 6, Vettori 10, Grebennikov (L); Van Garderen, Nelli, Lisinac. N.e.
Cavuto, Daldello e De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.
KIOENE: Travica 2, Louati 8, Polo 6, Torres 10, Barnes 11, Volpato 4,
Danani La Fuente (L); Cottarelli, Premovic 2. N.e. Bassanello, Cirovic,
Sperandio, Lazzaretto. All. Valerio Baldovin.
ARBITRI: Bartolini di Firenze e Zavater di Roma.
DURATA SET: 28’, 29’, 29’; tot 1h e 26’.
NOTE: 3.014 spettatori, per un incasso di 24.814 euro. Itas Trentino: 12
muri, 2 ace, 3 errori in battuta, 6 errori azione, 50% in attacco, 54% (24%)
in ricezione. Kioene: 3 muri, 5 ace, 15 errori in battuta, 10 errori azione,
46% in attacco, 51% (26%) in ricezione. Mvp Kovacevic.
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Itas Trentino vince nei play off scudetto Credem Banca

Padova si arrende 3-0 alla Blm Group Arena in gara 1 dei quarti di finale

Foto Marco Trabalza.

 

L’Itas Trentino comincia col piede giusto i Play Off Scudetto Credem Banca 2019,
grazie al successo per in tre set su Padova in gara 1 dei quarti di finale. 
Stasera alla BLM Group Arena i Campioni del Mondo si sono tenuti stretti il fattore
campo, portandosi subito sull’1-0 nella serie; un vantaggio che permetterà ora di
avere due occasioni per conquistare la qualificazione alla Semifinale per il quinto
anno consecutivo. 
La prima opportunità fra sette giorni in Veneto. 
 
L’ulteriore entusiasmo generato dalla recente vittoria della 2019 CEV Cup
(mostrata nel pre-partita per la prima volta ai tifosi) ha anestetizzato la stanchezza
e permesso ai padroni di casa di giocare una partita che, ad eccezione della prima
parte del parziale d’apertura, l’ha sempre vista condurre le danze e resistere ai
diversi tentativi di rimonta di Padova. 
 
Con Kovacevic ancora molto incisivo (best scorer con 13 punti, di cui tre a muro ed
uno in battuta) e ben spalleggiato da Russell (11 col 60%) e Candellaro (75% in
promo tempo e tre block), la squadra di Lorenzetti ha vinto in volata tutti i tre
parziali, respingendo gli assalti veneti, guidati principalmente da Torres e Barnes. 
 
Fondamentale il contributo del muro gialloblù (a segno 12 volte e con tutti i titolari)
e i troppi errori ospiti nei momenti importanti (10 in attacco).
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 La cronaca di gara 1  

Il sestetto dell’Itas Trentino che Lorenzetti sceglie per il debutto nei Play Off prevede Giannelli in

regia e Vettori opposto, Russell e Kovacevic in banda, Codarin e Candellaro al centro e

Grebennikov nel ruolo di libero. La Kioene Padova risponde con Travica alzatore, Torres

opposto, Louati e Barnes laterali, Volpato e Polo al centro, Danani La Fuente libero. 

L’impatto migliore sul match, che inizia dopo che il Presidente Mosna assieme al Presidente

della Provincia Fugatti e Giannelli hanno consegnato la 2019 CEV Cup al pubblico della BLM

Group Arena, lo hanno gli ospiti, che con i servizi di Barnes (due ace consecutivi) si portano

avanti 4-7, prima di essere ripresi sul 10-10 da un ottimo Giannelli a muro. 

La Kioene gioca senza particolari timori riverenziali e trova un altro vantaggio (14-16),

sfruttando il buon momento a rete del proprio schiacciatore canadese. 

Trento reagisce ancora, stavolta coi muri di Russell e Codarin e con gli attacchi di Vettori (18-

16); non è però lo strappo decisivo perché gli ospiti rispondono sino al 19-19. 

Per avere ragione nel primo set ai Campioni del Mondo serve una nuova accelerata (23-20),

che nasce dal muro di Kovacevic su Barnes e da un errore a rete di Volpato. 

A chiudere i conti ci pensa poi un ace dello stesso Uros (25-21).

 

Sull’onda dell’entusiasmo, l’Itas Trentino parte a mille anche nel secondo parziale, trascinata

stavolta da Russell e Candellaro che fanno prendere subito velocità ai locali (4-1 e 8-3); Padova

prova piano piano a reagire risalendo la china sino al meno due (11-9). 

Trento fiuta il pericolo e riparte con Kovacevic (14-10), ma la Kioene risponde con Torres e

Volpato (16-15). Il finale di frazione è quindi lottato palla su palla (18-17), prima che i muri di

Candellaro su Barnes e dello stesso Uros su Torres non allarghino di nuovo il divario (22-18). Il

2-0 arriva sul 25-20 con la Kioene in difficoltà a rete.

 

Il terzo set vive sul filo dell’equilibrio fino al 6-6, poi i padroni di casa abbassano la saracinesca

a muro, costruendosi spunti a più riprese (9-6, 11-8, 14-11). 

Padova in tutti i casi ha però la forza per reagire (12-10, 16-15), come fa anche sul 22-19,

risalendo sino al 22-22 con Torres. 

Il time out di Lorenzetti è provvidenziale; alla ripresa del gioco un break di Kovacevic offre due

palle set (24-22): la seconda viene sfruttata da Russell (25-23).

 

 

 Il commento a caldo  

«Sappiamo bene che i Play Off sono un campionato nuovo e diverso da quello che si è appena

concluso, – è stato il primo commento al termine di gara 1 dell’allenatore dell’Itas Trentino

Angelo Lorenzetti. – La dimostrazione è arrivata stasera, perché la partita è stata nervosa e non

sempre bellissima ma alla mia squadra va dato il merito di essere rimasta sempre con lo spirito

giusto in campo.
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«Il 3-0 è figlio di una differenza sottile, ma che deriva sicuramente dal contributo della battuta,

del muro e soprattutto della ricezione, che ci ha consentito di dare al cambiopalla una certa

continuità.»

Fra sette giorni, domenica 7 aprile gara 2, da giocare alla Kioene Arena di Padova a partire

dalle ore 18: diretta RAI Sport+ e Radio Dolomiti.

 

 Il tabellino  

Itas Trentino-Kioene Padova 3-0

(25-21, 25-20, 25-23)

 

ITAS TRENTINO: Russell 11, Codarin 4, Giannelli 5, Kovacevic 13, Candellaro 6, Vettori 10,

Grebennikov (L); Van Garderen, Nelli, Lisinac. N.e. Cavuto, Daldello e De Angelis. All. Angelo

Lorenzetti.

KIOENE: Travica 2, Louati 8, Polo 6, Torres 10, Barnes 11, Volpato 4, Danani La Fuente (L);

Cottarelli, Premovic 2. N.e. Bassanello, Cirovic, Sperandio, Lazzaretto. All. Valerio Baldovin.

ARBITRI: Bartolini di Firenze e Zavater di Roma.

DURATA SET: 28’, 29’, 29’; tot 1h e 26’.

NOTE: 3.014 spettatori, per un incasso di 24.814 euro. Itas Trentino: 12 muri, 2 ace, 3 errori in

battuta, 6 errori azione, 50% in attacco, 54% (24%) in ricezione. Kioene: 3 muri, 5 ace, 15 errori

in battuta, 10 errori azione, 46% in attacco, 51% (26%) in ricezione. Mvp Kovacevic.
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Quarti di finale play off: l’Itas Trentino vince
gara 1 con Padova

Pubblicato 11 ore fa - 31 marzo 2019
By Redazione Trento













L’Itas Trentino comincia col piede giusto i Play Off Scudetto Credem Banca 2019,
grazie al successo per in tre set su Padova in gara 1 dei quarti di finale.

Stasera alla BLM Group Arena i Campioni del Mondo si sono tenuti stretti il fattore
campo, portandosi subito sull’1-0 nella serie; un vantaggio che permetterà ora di
avere due occasioni per conquistare la qualificazione alla Semifinale per il quinto
anno consecutivo.

La prima opportunità fra sette giorni in Veneto.
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L’ulteriore entusiasmo generato dalla recente vittoria della 2019 CEV Cup (mostrata
nel pre-partita per la prima volta ai tifosi) ha anestetizzato la stanchezza e
permesso ai padroni di casa di giocare una partita che, ad eccezione della prima
parte del parziale d’apertura, l’ha sempre vista condurre le danze e resistere ai
diversi tentativi di rimonta di Padova.

Con Kovacevic ancora molto incisivo (best scorer con 13 punti, di cui tre a muro ed
uno in battuta) e ben spalleggiato da Russell (11 col 60%) e Candellaro (75% in promo
tempo e tre block), la squadra di Lorenzetti ha vinto in volata tutti i tre parziali,
respingendo gli assalti veneti, guidati principalmente da Torres e Barnes.
Fondamentale il contributo del muro gialloblù (a segno 12 volte e con tutti i titolari)
e i troppi errori ospiti nei momenti importanti (10 in attacco)

La cronaca di gara 1. Il sestetto dell’Itaas Trentino che Lorenzetti sceglie per il
debutto nei Play Off prevede Giannelli in regia e Vettori opposto, Russell e
Kovacevic in banda, Codarin e Candellaro al centro e Grebennikov nel ruolo di
libero.

La Kioene Padova risponde con Travica alzatore, Torres opposto, Louati e Barnes
laterali, Volpato e Polo al centro, Danani La Fuente libero.

L’impatto migliore sul match, che inizia dopo che il Presidente Mosna assieme al
Presidente della Provincia Fugatti e Giannelli hanno consegnato la 2019 CEV Cup
al pubblico della BLM Group Arena, lo hanno gli ospiti che con i servizi di Barnes
(due ace consecutivi) si portano avanti 4-7, prima di essere ripresi sul 10-10 da un
ottimo Giannelli a muro.

La Kioene gioca senza particolari timori riverenziali e trova un altro vantaggio (14-
16) sfruttando il buon momento a rete del proprio schiacciatore canadese.
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Trento reagisce ancora, stavolta coi muri di Russell e Codarin e con gli attacchi di
Vettori (18-16); non è però lo strappo decisivo perché gli ospiti rispondono sino al
19-19.

Per avere ragione nel primo set ai Campioni del Mondo serve una nuova accelerata
(23-20) che nasce dal muro di Kovacevic su Barnes e da un errore a rete di Volpato.

A chiudere i conti ci pensa poi un ace dello stesso Uros (25-21).

Sull’onda dell’entusiasmo, l’Itas Trentino parte a mille anche nel secondo parziale,
trascinata stavolta da Russell e Candellaro che fanno prendere subito velocità ai
locali (4-1 e 8-3); Padova prova piano piano a reagire risalendo la china sino al
meno due (11-9).

Trento fiuta il pericolo e riparte con Kovacevic (14-10), ma Padova risponde con
Torres e Volpato (16-15).

Il finale di frazione è quindi lottato palla su palla (18-17), prima che i muri di
Candellaro su Barnes e dello stesso Uros su Torres non allarghino di nuovo il
divario (22-18). Il 2-0 arriva sul 25-20 con la Kioene in difficoltà a rete.

Il terzo set vive sul filo dell’equilibrio fino al 6-6, poi i padroni di casa abbassano la
saracinesca a muro, costruendosi spunti a più ripresa (9-6, 11-8, 14-11).

Padova in tutti i casi ha però la forza per reagire (12-10, 16-15), come fa anche sul 22-
19, risalendo sino al 22-21 con Torres.

Il time out di Lorenzetti è provvidenziale; alla ripresa del gioco un break di
Kovacevic offre due palle set (24-22): alla seconda chiude Russell (25-23).
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ARGOMENTI CORRELATI:

Itas Trentino-Kioene Padova 3-0
(25-21, 25-20, 25-23)
ITAS TRENTINO: Russell 11, Codarin 4, Giannelli 5, Kovacevic 13, Candellaro 6,
Vettori 10, Grebennikov (L); Van Garderen, Nelli, Lisinac. N.e. Cavuto, Daldello e De
Angelis. All. Angelo Lorenzetti.
KIOENE: Travica 2, Louati 8, Polo 6, Torres 10, Barnes 11, Volpato 4, Danani La Fuente
(L); Cottarelli, Premovic 2. N.e. Bassanello, Cirovic, Sperandio, Lazzaretto. All.
Valerio Baldovin.
ARBITRI: Bartolini di Firenze e Zavater di Roma.
DURATA SET: 28’, 29’, 29’; tot 1h e 26’.
NOTE: 3.014 spettatori, per un incasso di 24.814 euro. Itas Trentino: 12 muri, 2 ace, 3
errori in battuta, 6 errori azione, 50% in attacco, 54% (24%) in ricezione. Kioene: 3
muri, 5 ace, 15 errori in battuta, 10 errori azione, 46% in attacco, 51% (26%) in
ricezione. Mvp Kovacevic.
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 Pallamano: il Pressano vince a
Merano prima della pausa
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Dolomiti Energia Trentino,
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Campioni del Mondo di nuovo a
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SPORT TRENTINO

Pallamano: il Pressano vince a Merano
prima della pausa

Pubblicato 23 ore fa - 31 marzo 2019
By Redazione Trento

Questo turno oltre a Pressano e Bolzano, a vincere è anche il Bressanone che
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sfrutta al meglio il turno casalingo col Cingoli, penultima squadra della classifica.

Per il team brissinese due punti importanti per mantenersi a distanza di sicurezza
dalla coda della graduatoria e poter sempre fare la corsa su Siena e Fondi per
migliorare la posizione in classifica.

Pressano conquista una vittoria che a Merano non è mai stata scontata, in più
questa volta mancava Dimaggio e Alessandrini ha potuto giocare solo una decina
di minuti.

P U B B L I C I T À
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SPORT TRENTINO

Dolomiti Energia Trentino, Flaccadori
dice 18 nell’ultimo quarto e arriva un
gran successo interno su Torino 95-87

Pubblicato 23 ore fa - 31 marzo 2019
By Redazione Trento

La Dolomiti Energia sfrutta un grande ultimo quarto per battere in casa la Fiat
Torino 95-87: gli ultimi 10’ del 24° turno finiscono 30-17 per i padroni di casa e sono
territorio di caccia di uno straordinario Diego Flaccadori da 18 punti nel solo ultimo
periodo (20 in totale), in cui segna da tutte le posizioni e prende per mano
un’Aquila capace di volare solo a tratti nei precedenti 30’.

Partita sontuosa di Aaron Craft, che manda a referto 19 punti (8/11 dal campo) con 5
rimablzi, 7 assist, 2 stoppate e 1 recupero senza palloni persi; in doppia cifra anche
Beto Gomes (15 punti con 6/12 dal campo) e Dustin Hogue, che chiude con 12 punti
(6/8 al tiro), 5 rimbalzi e 4 assist.

La cronaca. I bianconeri nel giro di un minuto e mezzo sono già avanti di sei (6-0),
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ma la Fiat ha in Jaiteh il proprio riferimento offensivo: 8 punti consecutivi del
francese valgono la parità, poi la partita procede a strappi per tutto il primo tempo.
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SPORT TRENTINO

Play Off Scudetto, Lorenzetti e
Giannelli: «A caccia di altre emozioni»

Pubblicato 2 giorni fa - 29 marzo 2019
By Redazione Trento

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 29 marzo la Sala Video “Villotti Group” della
BLM Group Arena ha ospitato l’incontro fra i media locali e l’Allenatore ed il
Capitano dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti e Simone Giannelli.

L’imminente avvio dei Play Off Scudetto Credem Banca 2019 e della inedita serie
dei quarti di finale con Padova, che prende il via domenica 31 marzo alle 18 proprio
nell’impianto di via Fersina, è stato ovviamente l’argomento centrale della
conferenza.

“Ci avviciniamo a questa nuova fase del campionato con curiosità, grinta ma anche
con alle spalle le indicazioni che sono emerse durante tutta la regular season – ha
spiegato Angelo Lorenzetti ai  giornalisti  – .  Questo gruppo ha già  dato
dimostrazione di essere presente in ogni tipo di partita, di saperla leggere e di
trovare il modo per cambiarla, se necessario. Nei Play Off Scudetto serve equilibrio
fra le varie fasi di gioco; da questo punto di vista ci sono cose che ci riescono in
maniera più fluida ed altre meno ed il desiderio deve essere proprio quello di
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Il Trentino non cada nel grande bluff
di Greta Thunberg

TRENTO / 2 settimane fa

Matrimonio finito per Francesco
Moser? Voci sulla separazione
della Leggenda dalla moglie Carla

TRENTO / 2 settimane fa

Senegalese sequestra autobus con
51 bambini a bordo e lo incendia:
arrestato

ITALIA ED ESTERO / 2 settimane fa

Val di Non: orso insegue l’auto di
una 21enne alla Rocchetta

VAL DI NON – SOLE – PAGANELLA / 1 settimana fa

Cles: nord africano massacra la
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Arrestato
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TRENTO / 4 settimane fa

Incidente mortale Martignano, la
vittima è Daniele Mosca
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SPORTMEDIASET » VOLLEY

Volley, SuperLega: Perugia e Trento
senza problemi, Civitanova vince al tie-
break
La Sir Safety e la Itas si impongono 3-0 in gara-1 rispettivamente contro
Monza e Padova, la Lube soffre contro Verona ma vince 3-2

31/03/2019

Tutto facile per Perugia e Trento nella

prima gara dei quarti di finale dei playoff

di SuperLega. Gli umbri battono Monza

3-0 (31-29, 25-16, 25-11); stesso

risultato per i tridentini che superano

Padova 25-21, 25-20, 25-23. Civitanova

si fa invece rimontare e, dopo avere

vinto i primi due set, viene costretta da

Verona al tie-break dove vince 3-2 (32-

30, 25-20, 22-25, 23-25, 18-16). Nel fine

settimana prossimo andranno

nuovamente in scena le sfide incrociate.

Primo set sofferto per Perugia che riesce a imporsi soltanto ai vantaggi. Monza si gioca il tutto per tutto,

mette alle corde i padroni di casa umbri che faticano a prendere il ritmo ma alla fine la Sir Safety vince 31-

29. Nel secondo parziale l’equilibrio si spezza ben presto perché Monza va fuori giri e permette alla

squadra di casa di prendere il largo (16-12) e di chiudere senza problemi 25-16. Senza storia il terzo set

con Perugia che vola sull’8-3 prima e sul 16-6 poi. Le distanze rimangono invariate fino al 20-10 prima

dell’ulteriore scatto di Leon e compagni, che vincono 25-11. Leon miglior marcatore con 15 punti,

Atanasijevic subito a ruota con 13.

Non il miglior Trento della stagione, quello che batte 3-0 la Kioene Padova tra le mura amiche. Nel primo

set i tridentini prendono un buon vantaggio nella parte centrale e lo portano fino alla fine (25-20). Nel

secondo set l’Itas è sempre avanti, nel finale c’è il ritorno dei padovani (18-18) e poi lo scatto della

squadra di Lorenzetti che si impone 25-21. Nel terzo set ancora trentini avanti (10-6) ma Padova non

molla, gioca punto su punto e rimonta fino al 22 pari. Trento riesce a ripartire al momento giusto e a

piazzare il break decisivo per il 25-23. Kovacevic mette a segno 13 punti ed è il top scorer, Barnes il miglior

realizzatore di Padova: 11 punti.

Le emozioni vere si concentrano a Civitanova, dove la Lube riesce a spuntarla solo ai vantaggi del tie-

break contro una mai doma Verona, guidata da un Kaziyski inarrestabile. Si capisce da subito che sarà

una gara durissima perché il primo set se lo aggiudica Civitanova con il punteggio di 32-30. Nel secondo

set i marchigiani prendono il largo nella fase centrale e vincono 25-20. Nel terzo Kaziyski prende per mano

i suoi e li guida al successo: 25-22, mentre nel quarto parziale è Solè decisivo per il 25-23 Verona. Nel tie-

break succede di tutto: Verona si vede annullati due match ball e al terzo tentativo ci pensa Bruno a

mettere a terra il pallone del 18-16 che premia la Lube.

    
A  A

A 

MODENA STRAPAZZA MILANO
IL TABELLONE DEI PLAYOFF

TAGS:  Volley  Playoff  Superlega  Perugia  Monza  Trentino  Lube  Verona
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Volley, Superlega 2019 Play-off quarti di finale:
vincono le favorite! Trento e Perugia sul velluto,
Civitanova all’ultimo respiro

Tutto facile, o quasi, per la Sir Safety Perugia e l’Itas Trentino in gara-1 dei quarti di finale dei play-off di Superlega.

Le prime due della classe incontrano solo sporadiche difficoltà rispettivamente contro Monza e Padova ma alla

fine portano a casa il 3-0 che cercavano mettendo una prima ipoteca sul passaggio del turno. Tanta fatica, invece,

per la Lube Civitanova che impiega quasi tre ore per battere la Calzedonia Verona

La Sir Safety suda le proverbiali sette camicie nel primo set, poi passeggia per i due set successivi contro un

Monza che deve ancora smaltire le fatiche della trasferta sfortunata a Belgorod per il ritorno della finale di

Challenge Cup. Nel primo set Monza si gioca il tutto per tutto, mette alle corde i padroni di casa umbri, che

faticano a prendere il ritmo ma alla fine la Sir Safety si aggrappa alle sue bocche da fuoco micidiali e vince 31-29.

Nel secondo parziale l’equilibrio si spezza ben presto perché Monza va fuori giri e permette alla squadra di casa di

prendere il largo (16-12) e di chiudere senza problemi 25-16. Senza storia il terzo set con Perugia che vola sull’8-3

prima e sul 16-6 poi. Distanze invariate fino al 20-10 e poi ulteriore scatto di Leon e compagni che vincono 25-11.

Leon miglior marcatore con 15 punti, Atanasijevic subito a ruota con 13.

Non il miglior Trentino della stagione, quello che ha affrontato e battuto 3-0 la Kioene Padova tra le mura amiche.

Nel primo set i trentini prendono un buon vantaggio nella parte centrale e la portano fino alla fine (25-20). Nel

secondo set Trento sempre avanti, ritorno del padovani nel finale (18-18) e scatto finale della squadra di Lorenzetti

che si impone 25-21. Nel terzo set ancora trentini avanti (10-6) ma Padova non molla, gioca punto su punto e

rimonta fino al 22 pari. Trento riesce a ripartire al momento giusto e a piazzare il break decisivo per il 25-23.

Kovacevic mette a segno 13 punti ed è il top scorer, Barnes il miglior realizzatore di Padova: 11 punti.

Le emozioni vere si concentrano a Civitanova dove la Lube riesce a spuntarla solo ai vantaggi del tie break contro

un’infinita Verona guidata da un Kaziyski inarrestabile. Si capisce da subito che sarà una gara durissima perché il

Pallavolo

31 marzo 2019 ·  21:02 ·  Enrico Spada
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primo set se lo aggiudica Civitanova con il punteggio di 32-30. Nel secondo set i marchigiani prendono il largo

nella fase centrale e vincono 25-20. Nel terzo set Kaziyski prende per mano i suoi e li guida al successo 25-22,

mentre nel quarto parziale Solè è decisivo per il 25-23 di Verona. Nel tie break succede di tutto, ci pensa Bruno a

mettere a terra il pallone del 18-16 che premia la Lube.

 

Foto Roberto Bartomeoli Live Photosport

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

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

SuperLega 2018/2019 volley

TUTTI GLI SPORT

Atletica

Arrampicata Sportiva

Badminton

Baseball

Basket

Beach Volley

BMX

Boxe

Calcio

Calcio a 5

Canoa

Canottaggio

Ciclismo su strada

Ciclismo su pista

Equitazione

Football Americano

Formula 1

Ginnastica Artistica

Ginnastica Ritmica

Golf

Hockey Ghiaccio

Hockey Pista

Hockey Prato

Judo

Karate

Lotta

Motocross

Motomondiale

Mountain Bike

Nuoto

Nuoto Sincronizzato

Pallamano

Pallanuoto

Pallavolo

Paralimpiadi

Pentathlon

Rally

Rugby

Scherma

Sci Alpino

Sci Nordico

Softball

Sollevamento pesi

Sport Invernali

Superbike

Surf

Taekwondo

Tennis

Tennistavolo

Tiro con l'arco

Tiro a segno

Tiro a volo

Triathlon

Tuffi

Vela

OA SPORT

Chi siamo

Redazione

Collabora con noi 

OA - Testata giornalistica N. 16/2014 iscritta

presso il Registro della stampa del Tribunale

di Monza dal 1/12/2014.

Seguici su Facebook

Seguici su Twitter

Seguici su YouTube

Privacy | Cookie policy | Accedi Concessionaria di pubblicità: SKY

© 2013-2019. Editore: CLESS Soc. Coop. 



OASPORT.IT Data pubblicazione: 31/03/2019
Link al Sito Web

WEB 50



art

SporTrentino.it Chi siamo Affiliazione Pubblicità Registrazione

Campionati

Tutte le news

Ultimo turno

Prossimo turno

Foto e video

Informazioni

SuperLega

Tweet  

fonte: Trentino Volley

domenica 31 marzo 2019

VOLLEY

Itas subito a segno nei playoff, contro Padova
finisce 3-0

L’Itas Trentino comincia col piede giusto i Play Off Scudetto Credem Banca 2019, grazie al
successo per in tre set su Padova in gara 1 dei quarti di finale. Stasera alla BLM Group Arena i
Campioni del Mondo si sono tenuti stretti il fattore campo, portandosi subito sull’1-0 nella serie;
un vantaggio che permetterà ora di avere due occasioni per conquistare la qualificazione alla
Semifinale per il quinto anno consecutivo. La prima opportunità fra sette giorni in Veneto.
L’ulteriore entusiasmo generato dalla recente vittoria della 2019 CEV Cup (mostrata nel pre-
partita per la prima volta ai tifosi) ha anestetizzato la stanchezza e permesso ai padroni di casa di
giocare una partita che, ad eccezione della prima parte del parziale d’apertura, l’ha sempre vista
condurre le danze e resistere ai diversi tentativi di rimonta di Padova.
Con Kovacevic ancora molto incisivo (best scorer con 13 punti, di cui tre a muro ed uno in
battuta) e ben spalleggiato da Russell (11 col 60%) e Candellaro (75% in promo tempo e tre
block), la squadra di Lorenzetti ha vinto in volata tutti i tre parziali, respingendo gli assalti veneti,
guidati principalmente da Torres e Barnes. Fondamentale il contributo del muro gialloblù (a segno
12 volte e con tutti i titolari) e i troppi errori ospiti nei momenti importanti (10 in attacco)

La cronaca

Il sestetto dell’Itas Trentino che Lorenzetti sceglie per il debutto nei Play Off prevede Giannelli in
regia e Vettori opposto, Russell e Kovacevic in banda, Codarin e Candellaro al centro e
Grebennikov nel ruolo di libero. La Kioene Padova risponde con Travica alzatore, Torres opposto,
Louati e Barnes laterali, Volpato e Polo al centro, Danani La Fuente libero. L’impatto migliore sul
match, che inizia dopo che il Presidente Mosna assieme al Presidente della Provincia Fugatti e
Giannelli hanno consegnato la 2019 CEV Cup al pubblico della BLM Group Arena, lo hanno gli
ospiti, che con i servizi di Barnes (due ace consecutivi) si portano avanti 4-7, prima di essere
ripresi sul 10-10 da un ottimo Giannelli a muro. La Kioene gioca senza particolari timori
riverenziali e trova un altro vantaggio (14-16), sfruttando il buon momento a rete del proprio
schiacciatore canadese. Trento reagisce ancora, stavolta coi muri di Russell e Codarin e con gli
attacchi di Vettori (18-16); non è però lo strappo decisivo perché gli ospiti rispondono sino al 19-
19. Per avere ragione nel primo set ai Campioni del Mondo serve una nuova accelerata (23-20),
che nasce dal muro di Kovacevic su Barnes e da un errore a rete di Volpato. A chiudere i conti ci
pensa poi un ace dello stesso Uros (25-21).
Sull’onda dell’entusiasmo, l’Itas Trentino parte a mille anche nel secondo parziale, trascinata
stavolta da Russell e Candellaro che fanno prendere subito velocità ai locali (4-1 e 8-3); Padova
prova piano piano a reagire risalendo la china sino al meno due (11-9). Trento fiuta il pericolo e
riparte con Kovacevic (14-10), ma la Kioene risponde con Torres e Volpato (16-15). Il finale di
frazione è quindi lottato palla su palla (18-17), prima che i muri di Candellaro su Barnes e dello
stesso Uros su Torres non allarghino di nuovo il divario (22-18). Il 2-0 arriva sul 25-20 con la
Kioene in difficoltà a rete.
Il terzo set vive sul filo dell’equilibrio fino al 6-6, poi i padroni di casa abbassano la saracinesca a
muro, costruendosi spunti a più riprese (9-6, 11-8, 14-11). Padova in tutti i casi ha però la forza
per reagire (12-10, 16-15), come fa anche sul 22-19, risalendo sino al 22-22 con Torres. Il time
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A2 Femminile: A Orvieto il muro gialloblù
non lascia scampo alla Zambelli

Argomenti: A1 Femminile, A2 Femminile, A2 Maschile, B Maschile, B1 Femminile, B1
Maschile, B2 Femminile, B2 Maschile, Beach volley, Divisioni provinciali, Giovanile, Il
personaggio, Mercato, Nazionali, Redazionali, Serie C e D, SuperLega, Tornei Estivi, Varie

out di Lorenzetti è provvidenziale; alla ripresa del gioco un break di Kovacevic offre due palle set
(24-22): la seconda viene sfruttata da Russell (25-23).

Le parole di Angelo Lorenzetti

«Sappiamo bene che i Play Off sono un campionato nuovo e diverso da quello che si è appena
concluso - è stato il primo commento al termine di gara 1 dell’allenatore dell’Itas Trentino Angelo
Lorenzetti - ; la dimostrazione è arrivata stasera, perché la partita è stata nervosa e non sempre
bellissima, ma alla mia squadra va dato il merito di essere rimasta sempre con lo spirito giusto in
campo. Il 3-0 è figlio di una differenza sottile, ma che deriva sicuramente dal contributo della
battuta, del muro e soprattutto della ricezione, che ci ha consentito di dare al cambiopalla una
certa continuità».

Il tabellino

Itas Trentino - Kioene Padova 3-0 (25-21, 25-20, 25-23)
ITAS TRENTINO: Russell 11, Codarin 4, Giannelli 5, Kovacevic 13, Candellaro 6, Vettori 10,
Grebennikov (L); Van Garderen, Nelli, Lisinac. N.e. Cavuto, Daldello e De Angelis. All. Angelo
Lorenzetti.
KIOENE: Travica 2, Louati 8, Polo 6, Torres 10, Barnes 11, Volpato 4, Danani La Fuente (L);
Cottarelli, Premovic 2. N.e. Bassanello, Cirovic, Sperandio, Lazzaretto. All. Valerio Baldovin.
ARBITRI: Bartolini di Firenze e Zavater di Roma.
DURATA SET: 28’, 29’, 29’; tot 1h e 26’.
NOTE: 3.014 spettatori, per un incasso di 24.814 euro. Itas Trentino: 12 muri, 2 ace, 3 errori in
battuta, 6 errori azione, 50% in attacco, 54% (24%) in ricezione. Kioene: 3 muri, 5 ace, 15 errori
in battuta, 10 errori azione, 46% in attacco, 51% (26%) in ricezione. Mvp Kovacevic.

Si è verificato un errore.

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

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,578 sec.
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Home   Campionati   Superlega   Superlega: Trento mura Padova, Gara1 finisce 3-0

Primo piano Campionati

Superlega: Trento mura Padova, Gara1 finisce 3-0
Dopo il trionfo in campo europeo i trentini iniziano il cammino nei playoff con una vittoria in tre set su una combattiva Padova.
MVP del match ancora una volta Uros Kovacevic che firma anche 3 dei 12 muri di Trento, veneti condannati dagli errori nei finali di
set.

Di  Nicola Mazzoldi  - 31 Marzo 2019

ITAS TRENTINO – KIOENE PADOVA 3-0 (25-21 25-20 25-23)

Itas Trentino: Giannelli 5, Kovacevic 13, Candellaro 6, Vettori 10, Russell 11, Codarin 4, De

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

Lorenzetti.

Kioene Padova: Travica 2, Louati 8, Polo 6, Torres 10, Barnes 11, Volpato 4, Bassanello (L),

Danani La Fuente (L), Cottarelli 0, Premovic 2. N.E. Lazzaretto, Sperandio, Cirovic. All.

Baldovin.

ARBITRI: Bartolini, Zavater.

NOTE – Spettatori 3014, incasso 24814, durata set: 28′, 28′, 29′; tot: 85′.

TRENTO – Archiviata trionfalmente la pratica Coppa Cev, l’Itas Trentino misura le proprie

aspirazioni di tricolore affrontando alla BLM Group Arena la Kioene Padova in Gara1 dei quarti

scudetto. Al termine di una sfida non particolarmente spettacolare Trento si aggiudica 3-0

l’incontro grazie alla maggiore concretezza nella parte finale dei set. Spinti dal solito

Kovacevic e da 12 muri punto, gli uomini di Lorenzetti hanno la meglio su una Padova che

combatte fino alla fine e rimane in partita grazie alle insidiose serie al servizio di Barnes.

SOSTIENICI CAMPIONATI RISULTATI COPPE ESTERO MONDO MERCATO FIPAV E POI… 
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Trento guadagna il vantaggio nella serie, ma dovrà alzare il livello del gioco per chiudere la

pratica in due gare; dal canto loro gli uomini di Baldovin possono allungare la contesa se

limitano gli errori nei momenti decisivi.

I PIÙ E I MENO – Trento fa meglio in attacco (50%-46%) e soprattutto a muro (12-3),

Padova punge di più dai 9 metri (2-5); in sostanziale parità la ricezione con i padroni di casa

superiori nelle positive (54%-51) e gli ospiti nelle perfette (24%-26%). Best scorer e MVP del

match è Uros Kovacevic che firma 13 punti con il 53% in attacco, 3 muri e 1 ace risultando il

più costante dei suoi e il destinatario dei palloni più pesanti. Russell brilla in attacco (11 punti

con il 60%), ma concede molto in ricezione (4 errori), Vettori fatica per i primi due set, si

riprende nel terzo e chiude con 10 punti. 3 muri per Candellaro, Grebennikov meno lucido del

solito. Il migliore nella metà campo ospite e indubbiamente Ryley Barnes che firma 11 punti

con il 50%, trova 3 ace e soprattutto mette a ferro e fuoco la ricezione trentina favorendo

numerosi break point. Serata grigia per Torres che firma 10 punti, ma si becca 4 murate e

viene sostituito da Premovic nel finale di 3° set. Male Louati che chiude con il 39% in attacco

e un saldo vinti/persi di -2, bel terzo set di Polo, Danani alterna grandi difese a respinte

difettose. Giornata non particolarmente brillante né per Giannelli né per Travica in cabina di

regia, con il primo che compensa a muro e il secondo in battuta.

COSA VI SIETE PERSI – Prima dell’inizio del match momento di celebrazione con Giannelli

che alza la Coppa Cev sotto la curva Gislimberti. Applausi anche per il primo arbitro Gianni

Bartolini all’ultimo playoff della sua carriera. Sul campo l’equilibrio dura fino al 20° punto nei

primi due set, poi i muri di Trento e gli errori di Padova indirizzano i parziali. Il terzo set è

molto più combattuto e viene risolto solo negli ultimi scambi.

I SESTETTI – Con Lisinac tenuto ancora a riposo Lorenzetti decide di affidarsi nuovamente a

Vettori opposto, Giannelli al palleggio, Russell e Kovacevic in banda, Codarin e Candellaro

centrali, Grebennkov libero. Baldovin risponde con Travica in regia, Torres opposto, Louati e

Barnes schiacciatori, Polo e Volpato al centro e Danani a guidare la seconda linea.

LA PARTITA – Il primo scossone della gara arriva grazie a Barnes che mette a segno due

ace consecutivi, trovando prima l’incrocio delle righe e poi l’aiuto del nastro (4-7). Trento non

si disunisce e raggiunge la parità a quota 10 in virtù del muro di Giannelli sul canadese. Gli

ospiti rimettono la testa avanti grazie alla battuta di Torres e scappano sul +2 con l’errore di

Vettori (12-14). Il contro break di Trento arriva nuovamente con i muri su Torres e, dopo il

time out di Baldovin, su Louati (18-16). Travica impatta dai 9 metri (18-18), ma Kovacevic

prima sbroglia in attacco una situazione complicata poi sfrutta il servizio di Nelli e stampa

Barnes (21-19). L’errore in attacco di Volpato vale il +3 (23-20), poi Torres spara

direttamente out la battuta che dà 3 set point a Trento. Kovacevic chiude subito il parziale

con l’ace del 25-21.

Trento scappa subito in avvio grazie all’ace di Giannelli e al contrattacco di Kovacevic (6-2)

costringendo Baldovin affermare il gioco. La mossa non ottiene gli effetti sperati, Candellaro e
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Prossimi eventi

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

PallaVOTO

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

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

29 Marzo 2019

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

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

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

Superlega: Perugia, buona la prima: 3-0 a Monza.
Colaci MVP

Articolo successivo

Superlega: Quanto soffre Civitanova. Verona
accarezza due match ball, ma vincono Bruno e

c. 3-2

Codarin spingono i trentini sul +6 (9-3). Padova rimane attaccata al parziale grazie agli errori

di Russell (attacco out) e Codarin (invasione in attacco) e si porta fino sul -2 quando Polo

stampa Vettori (11-9). Lo slash di Kovacevic sulla battuta di Giannelli vale il nuovo +4 (14-

10), il turno in battuta di Barnes rimette tutto in discussione: il canadese prima trova l’ace poi

permette la ricostruita di Torres (16-15). Trento prova la nuova fuga con i muri di Kovacevic

sullo stesso Torres e di Candellaro su Barnes (21-18), Volpato risponde fermando il martello

serbo (22-20). Gli ultimi tre punti del set sono tutti errori di Padova: Polo sbaglia in battuta,

Torres e Louati in attacco (25-20).

Nel terzo parziale il break iniziale di Vettori è cancellato dall’ace di Polo su Kovacevic (4-4);

dopo le doppie chiamate allo stesso Vettori a Danani sono quindi i muri di Codarin su Louati e

di Russell su Torres ad aprire il divario (10-6). L’opposto trentino fa e disfa mandando out il

pallone del 10-8 e poi murando Premovic subentrato a Torres (14-11). Padova trova

l’ennesimo break point della partita sulla battuta di Barnes e grazie a Louati si porta sul -1

(15-14). Il finale di set è una guerra di nervi: Vettori firma 3 punti in 4 scambi (21-18),

Barnes replica dai 9 metri permettendo a Volpato e Louati di impattare il risultato (22-22). Il

break decisivo arriva grazie alla pipe di Kovacevic che sfrutta al meglio l’insidiosa battuta di

Vettori (24-22). A chiudere set e match è l’attacco di Russell: 25-23 e 3-0 Trento.
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