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Home  | Sport  | Volley  | Guida a alla partita Kioene-Itas Trentino di domani ore 18

Guida a alla partita Kioene-Itas Trentino di domani ore 18

Play off scudetto Credem Banca 2019, domenica a Padova gara 2 dei quarti di finale

Foto di Marco Trabalza.

 

Si gioca domenica 7 aprile alla Kioene Arena di Padova gara 2 dei quarti di finale
Play Off Scudetto Credem Banca 2019. 
L’Itas Trentino scenderà in Veneto con la possibilità, in caso di vittoria, di
guadagnare già l’accesso alle semifinali, essendo avanti 1-0 nella serie che si
articola al meglio delle tre partite. 
Fischio d’inizio previsto per le ore 18: diretta su RAI Sport + e Radio Dolomiti.

 QUI ITAS TRENTINO  

Il successo per 3-0 ottenuto domenica scorsa nella comunque intensa gara 1 ha consegnato

alla formazione gialloblù il primo di due match ball per centrare per l’undicesima volta nelle

ultime dodici stagioni la qualificazione alla semifinale dei Play Off Scudetto. 

A Padova quindi i Campioni del Mondo proveranno a chiudere il discorso, eventualmente

garantendosi una decina di giorni per preparare la successiva serie.

 

«La prima partita, vinta sei giorni fa a Trento, non credo possa fare da riferimento rispetto al

rapporto di forza esistente fra le due squadre, – ammonisce però l’allenatore Angelo Lorenzetti.

– Per motivi differenti, non si è infatti visto un gioco continuo da nessuna delle due parti della

rete e sono stati principalmente gli spunti dei singoli a definire il risultato. 

«Domenica a Padova penso che invece si vedrà un’altra pallavolo, ma il nostro compito sarà

ancora più difficile perché la Kioene in casa è una squadra che eleva la sua qualità,

specialmente nei fondamentali di battuta e difesa e viene caricata da un ambiente che sa come

spingere i propri giocatori.»

 

La formazione trentina approderà a Padova nella serata odierna, dopo aver sostenuto nel primo

pomeriggio un allenamento con palla alla BLM Group Arena.

Gara 2 dei quarti di finale di Scudetto Credem Banca 2019 sarà la quarantasettesima partita

stagionale di Trentino Volley: il bilancio è di 40 vittorie e 6 sconfitte. Quello della Kioene Arena

sarà poi anche il match numero 113 della storia gialloblù nei Play Off scudetto (68 successi, 44

sconfitte), il 51° di sempre nei quarti. 

Nelle precedenti sedici partecipazioni al primo turno del tabellone, Trentino Volley ha vinto dieci

volte la seconda partita della serie.
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 GLI AVVERSARI  

La Kioene Padova si prepara a vivere la partita più importante delle sue ultime tre stagioni,

dovendo per forza vincere l’incontro per non salutare già domenica i Play Off Scudetto (da cui

mancava dal 2016). 

Per farlo ha chiamato a raccolta il proprio pubblico, che verosimilmente riempirà in ogni ordine

di posto la Kioene Arena come spesso capita in occasione di match di cartello come questo. 

Per provare a riportare la serie alla BLM Group Arena, la squadra di Baldovin cercherà di

sfruttare al massimo il fattore campo; in questa stagione fra le mura amiche i bianconeri hanno

infatti vinto nove match sui tredici complessivamente disputati, imponendo lo stop anche a

Perugia e portando via un punto a Modena. 

Le fortune dei veneti probabilmente passeranno dalle mani dell’opposto Torres e dello

schiacciatore Barnes (fra i migliori in gara 1), ma anche dalle prestazioni di squadra proposte a

muro ed in battuta, fondamentali che in casa trovano solitamente una loro miglior espressione.

  

 I PRECEDENTI  

A Padova andrà in scena il trentaduesimo confronto ufficiale della storia fra le due Società, il

quarto della stagione; il bilancio è nettamente favorevole ai colori gialloblù, usciti vincitori in

ventisette circostanze. 

Trento vanta fra l’altro pure una serie, ancora aperta, di ventuno vittorie consecutive che dura da

oltre quattordici anni. 

Per trovare l’ultimo successo patavino bisogna infatti risalire al 13 febbraio 2005, quando

nell’allora Pala San Lazzaro (oggi Kioene Arena) i padroni di casa si imposero per 3-2. 

Negli altri quattordici precedenti giocati a Padova, i locali hanno vinto solo altre due volte,

sempre al tie break: il 16 febbraio 2003 e l’1 febbraio 2004. 

L’ultimo scontro diretto in terra veneta risale al 24 ottobre 2018: 3-1 con 17 punti dell’mvp

Kovacevic.

 

 LA SERIE  

Itas Trentino avanti 1-0 nella serie dei quarti di finale che si gioca al meglio delle tre partite, in

virtù del 3-0 maturato alla BLM Group Arena lo scorso 31 marzo con parziali di 25-21, 25-20,

25-23 in gara 1. 

Domenica a Padova gara 2, che potrebbe essere l’ultima solo in caso di un’altra vittoria dei

gialloblù. L’eventuale gara 3 si disputerà infatti solo qualora ad imporsi fosse la Kioene e verrà

effettivamente giocata in Trentino sabato 13 aprile a partire dalle ore 20.30 (orario da

confermare; per esigenze televisive potrebbe essere anticipata alle ore 18). 

Chi passerà il turno troverà in semifinale (serie sarà al meglio delle cinque partite che prende il

via martedì 16 aprile) la vincente del quarto Civitanova-Verona che vede avanti 1-0 i marchigiani

(domenica gara 2 in Veneto). 

Sempre domenica nella parte alta del tabellone si gioca anche la seconda sfida fra Monza e

Perugia (0-1), mentre già stasera si disputa Milano-Modena (0-1).

 

 GLI ARBITRI  

Gara 2 verrà diretta da Alessandro Tanasi (di Noto, in Serie A dal 2002) e Luca Sobrero (di

Carcare – Savona, di ruolo dal 1996 ed internazionale dal 2004). 

La coppia è alla terza partita congiunta in SuperLega Credem Banca 2018/19. Tanasi, alla

tredicesima direzione personale, ritrova l’Itas Trentino dopo aver fischiato anche nell’ultima

precedente trasferta in Veneto (sconfitta al tie break a Verona il 18 febbraio), mentre Sobrero

(quattordicesima gara della sua annata agonistica) non incrociava i colori gialloblù da oltre un

anno: la sua direzione più recente rispetto a Trentino Volley risale infatti all’11 febbraio 2018 (3-

0 casalingo su Piacenza).

 TV, RADIO ED INTERNET  

Il match sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tutti i tipi di

media. 

Verrà infatti trasmesso da RAI Sport +, canale presente sia sulla piattaforma digitale terrestre

(numero 57 in HD, 58 in sd) sia su quella satellitare di Sky al numero 227, con commento

affidato a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta; le immagini verranno diffuse anche su

internet, in streaming video-audio all’indirizzo www.raisport.rai.it.

Prevista come di consueto la cronaca diretta ed integrale su Radio Dolomiti, radio partner di

Trentino Volley, a partire dalle 17.55. 

Tutte le frequenze per sintonizzarsi col network regionale sono disponibili su

www.radiodolomiti.com, dove è inoltre possibile ascoltare la radiocronaca in streaming,

accedendo alla sezione “On Air”.

In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 8 aprile ore 21.50 su RTTR - tv partner
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PERUGIA24.NET
 

Questa la classifica finale del Trofeo Gazzetta: Leon al primo

posto, ma non da solo

Con la chiusura della Regular Season termina anche la corsa per il Trofeo Gazzetta

2018-2019: la vittoria, dopo un testa a testa durato tutta la stagione, è andata ex equo

con 122 punti ciascuno in 26 partite agli schiacciatori della Sir Safety Conad Perugia,

Wilfredo Leon, e dell’Itas Trentino, Uros Kovacevic, che hanno staccato in seconda

posizione l’opposto perugino Aleksandar Atanasijevic (101 punti). Per entrambi è la

prima vittoria del trofeo. Per la prima volta nella storia del Trofeo Gazzetta maschile (dal

1976 a oggi) il titolo viene assegnato con due vincitori, che riceveranno il premio nel

corso delle prossime gare dei Play Off Scudetto. Il premio, ideato dal noto giornalista

Carlo Gobbi, viene assegnato ogni anno dal 1973 dal quotidiano sportivo "rosa" al

miglior giocatore della Regular Season. La speciale classifica è determinata dalla

somma dei voti assegnati dagli inviati della Gazzetta dello Sport ad ogni partita della

stagione regolare: in ogni gara vengono votati i sei migliori protagonisti scelti tra le due

squadre, assegnando loro punti che vanno in ordine decrescente dal 6 al 1. La classifica

finale del Trofeo Gazzetta 2018-2019 122: Leon, Kovacevic 101: Atanasijevic 96:

Petkovic 83: Juantorena 79: Abdel-Aziz 78: Rychlichki 75: Sokolov, Boyer 73: Russell

72: Clevenot 70: Leal 67: Zaytsev 66: De Cecco, Hernandez 65: Plotnitskiy, Al Hachdadi

61: Dzavoronok 60: Travic 59: Christenson, Bruno 58: Urnaut 57: Podrascanin 56:

Torres, Joao Rafael 54: Solè 53: Maar 52: Vettori 50: Kaziyski, Lisinac, Giannelli 48: S.

Ngapeth 47: Simon 45: Louati, Orduna 44: Ishikawa 42: Zingel 40: Piano, Stern 37:

Zhukouski, Volpato, Ghafour 35: Poglajen, Wlodarczyk 33: Mirzajanpour,

Renan,Skrimov 32: Spirito 31: Manavi 30: Polo, Bednorz 28: Randazzo 27: Lanza 25:

Parodi, Gitto, Yosifov, Kedzierski 24: Ricci 23: Palacios 22: Russo 21: Marouf 20:

Anzani, Goi, Rossini 19: Holt, Colaci, Grebennikov 18: Buchegger, Raffaelli, Gladyr 17:

Cester, Birarellli 16: Kozamernik, Sbertoli, Pinali, Mengozzi 15: Caneschi 14: Candellaro,

Stankovic 13: Savani, Cirovic, Balaso 12: Verhees, Kaliberda, Saitta, Beretta, Di

Martino, Kadu 11: Sottile 10: Alletti, Mazzone 9: Falaschi, Vitelli, Sharifi, De Pandis,

Kovar, Diamantini 8: Danani, Rizzo 7: Codarin, Massari 6: Rossi, Hirsch, Tondo, Lavia,

Di Martino, Marsili 5: Giraudo, Nelli, Barnes, Cortesia, Cavaccini, Izzo 4: Galassi, Botto,

Gavenda, Cebulj, Fey 3: Scopelliti, Keemink, Van Garderen, Bonami, Arasomwan,

Basic, Marra, Argenta, Fedrizzi 2: Bossi, Pesaresi, Nielsen, De Togni, Van de Voorde 1:

Elia, Barone, Della Lunga, D’Hulst, Maruotti, Studzinski, Strohbach, Esposito, Piccinelli

Albo d'Oro del Trofeo Gazzetta: 1973 Barbieri; 1974, 1975 e 1976 Karov; 1977

Lanfranco; 1978 Koudelka; 1979 Lanfranco; 1980 Nekola; 1981 Bertoli; 1982 Kim Ho
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Chul; 1983 Dall'Olio; 1984 Hovland; 1985 Vullo; 1986 De Rocco; 1987 Anastasi; 1988

Conte; 1989 Quiroga; 1990 e 1991 Conte; 1992 Giani; 1993 Cherednik; 1994 Stork;

1995 e 1996 Fomin; 1997 Van der Meulen; 1998 Pascual; 1999 Sartoretti; 2000

Iakovlev; 2001 Sartoretti; 2002 Zlatanov; 2003 Wijsmans; 2004 Simeonov; 2005

Swiderski; 2006 Miljkovic; 2007 Anderson Rodrigues; 2008 Zlatanov; 2009 Rivaldo;

2010 Dennis; 2011 Wijsmans; 2012 Fei; 2013 Zaytsev; 2014 Atanasijevic; 2015

Atanasijevic; 2016 Hernandez; 2017 Juantorena; 2018 Juantorena; 2019 Leon e

Kovacevic.
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Home   Campionati   Superlega   Superlega: Padova, Monza e Verona all’ultimo atto?

Primo piano Campionati

Superlega: Padova, Monza e Verona
all’ultimo atto?

Domenica 7 aprile 2019, ore 18.00

Kioene Padova – Itas Trentino  (serie 0-1)

Diretta RAI Sport

Arbitri: Tanasi-Sobrero

PADOVA – Le vittorie dei patavini sui gialloblù sono 4 in 31 sfide, ma il gruppo di Baldovin alla

Kioene Arena ha intenzione di rendere la vita difficile ai Campioni del Mondo di Lorenzetti nel

derby dell’Adige e di rovinare la festa a Russell per il match n. 300 in carriera. Nella prima,

Giannelli e compagni hanno vinto a mani basse confermando il buon momento senza lasciarsi

deconcentrare dal capolavoro della vittoria in CEV Cup. I veneti, invece, vogliono osare.

Torres parla da leader e fa leva sull’orgoglio.

Precedenti: 31 (4 successi Padova, 27 successi Trento)

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: 1 precedente nei Play Off Scudetto, nei Quarti di Finale 2018/19 (1

successo Trento).

EX: Alberto Polo a Trento nel 2013-2014 (dal 19/12/13), Gabriele Nelli a Padova nel 2017-

2018.

Di  Volleyball.it  - 6 Aprile 2019

VOLLEY MERCATO 2019/20

Tabellone Superlega 2019/20

Tabellone A1 Femminile 2019/20

SOSTIENICI MERCATO RISULTATI CAMPIONATI COPPE ESTERO MONDO FIPAV E POI… 

       Volleyball.it Pubblicità VMovie Gallery Live A1/A2 M Social Wall Azzurri Contatti                   
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A CACCIA DI RECORD

Solo nei Play Off: Luca Vettori – 4 attacchi vincenti ai 500 (Itas Trentino).

In Carriera: Matteo Sperandio – 2 punti ai 1300, Maurice Armando Torres – 20 punti ai 1900

(Kioene Padova); Aaron Russell – 5 muri vincenti ai 100, Luca Vettori – 1 partita giocata alle

300 e – 17 punti ai 3700 (Itas Trentino).

HANNO DETTO

Dragan Travica (Kioene Padova): “Sarà la partita più importante della stagione, quindi mi

aspetto una grande risposta di pubblico per lottare con una grande squadra. Nella prima sfida

Trento ha meritato di vincere e per affrontare una formazione come l’Itas occorre servire

meglio rispetto a domenica scorsa. Dovremo cercare di tenerli con la palla distante da rete

per sfruttare bene il nostro muro e la difesa. Non dovremo lasciare nulla al caso, rischiando

di più, senza accontentarsi di mandare la palla dall’altra parte del campo. Non sarà facile

perché i risultati di questa stagione confermano che Trento è una delle squadre più forti al

mondo, ma abbiamo il dovere e la voglia di provare a portare la serie a gara 3”.

Aaron Russell (Itas Trentino): “Siamo assolutamente convinti che gara 2 sarà ancora più

difficile rispetto a gara 1. Vogliamo vincerla e chiudere la serie già domenica a Padova, un

po’ perché sarebbe rischioso non farlo e un po’ perché se vogliamo arrivare lontano è meglio

imparare subito a vincere in trasferta in questa fase della stagione. Nella passata stagione

con Perugia ho conquistato lo Scudetto senza mai aver vinto in trasferta nei Play Off, ma lo

avevamo potuto fare perché eravamo arrivati al tabellone finale come testa di serie numero

uno, con la possibilità di giocare sempre in casa il match di spareggio. In questo caso invece

per Trento non sarà così e quindi saper fare risultato anche in trasferta diventerà

fondamentale. Meglio riuscirci subito”.

 

Vero Volley Monza – Sir Safety Conad Perugia (serie 0-1)

Arbitri: Cesare-Simbari

MONZA – Il bilancio quasi a senso unico dei 15 precedenti (3 successi per i brianzoli, 12 per

gli umbri) potrebbe far passare in sordina una sfida che ha tutti gli ingredienti del big match. I

padroni di casa, caduti solo nella Finale di ritorno della Challenge Cup, ma combattivi nel

primo atto dei Play Off Scudetto perso al Pala Barton, sperano nel calo dei Block Devils,

reduci dalla beffa interna nella Semifinale d’andata di Champions con Kazan e chiamati subito

a reagire sul campo della Candy Arena con le bordate di Atanasijevic, a 13 punti dai 3900.

Precedenti: 15 (3 successi Monza, 12 successi Perugia)

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: 1 precedente nei Play Off Scudetto, nei Quarti di Finale 2018/19 (1

successo Perugia).

EX: Thomas Beretta a Perugia nel 2014-2015, Simone Buti a Perugia dal 2013 al 2017.

A CACCIA DI RECORD

In Carriera: Iacopo Botto – 15 punti ai 2900, Paul Buchegger – 17 attacchi vincenti ai 1000,

Andrea Galliani – 2 muri vincenti ai 200, Stefano Giannotti – 4 attacchi vincenti ai 2000 (Vero

Volley Monza); Aleksandar Atanasijevic – 13 punti ai 3900, Dore Della Lunga – 6 attacchi

vincenti ai 1000, Filippo Lanza – 23 punti ai 2600 (Sir Safety Conad Perugia).

HANNO DETTO

Donovan Dzavoronok (schiacciatore Vero Volley Monza): “I Play Off sono un altro

Campionato. Tutti sono uguali e partono da zero. Noi siamo partiti male in gara 1, ma in

questa settimana ci siamo preparati al meglio per vincere in casa e prolungare la serie.

Rispetto alla scorsa settimana dovremo battere bene, cercando di far palleggiare De Cecco

lontano dalla rete. Se lui riceve palle perfette da alzare ha sempre cinque opzioni da

scegliere che diventano difficili da murare e difendere. Se riusciamo a fare bene questo, ce la

possiamo giocare. Abbiamo già cancellato gara 1 anche se ogni sconfitta fa male. Sappiamo
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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: Ngapeth, voto “Avanti
Popolo”, Sirci “Hoffman”; Lube che
cu…;...

EARVIN NGAPETH voto AVANTI POPOLO: Il francese
sventola alta la bandiera rossa. Prima scegliendo come
luogo di migrazione l’Unione Sovietica, poi abbattendo
le sue...

5 Aprile 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

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

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

Superlega: Pillole Quarti Gara 2. Milano risponde
subito, Zaytsev ha fatto poker

Articolo successivo

Ravenna: Dall’Egitto il sostituto di Rychlicki?

che domenica abbiamo l’ultima chance per andare alla terza e non chiudere qui la stagione:

questa è un’ulteriore spinta per essere concentrati”.

Marko Podrascanin (Sir Safety Conad Perugia): “Adesso è importante recuperare bene le

energie fisiche e mentali e prepararci al meglio per gara 2 a Monza. Una partita per noi molto

importante, abbiamo la possibilità di staccare il biglietto per la Semifinale Scudetto.

Sappiamo che sarà dura, Monza è una squadra forte ed in casa sarà ancora più agguerrita.

Dovremo essere molto attenti e determinati per chiudere il discorso qualificazione”.

 

Calzedonia Verona – Cucine Lube Civitanova (serie 0-1)

Arbitri: Boris-Florian

VERONA – Biancorossi avanti 1-0 nella serie “con il massimo sforzo” dopo una maratona al

tie break. I 30 successi su 34 scontri diretti sono una statistica, l’equilibrio tra i due team in

gara 1 è un dato di fatto che non può lasciare tranquilli i cucinieri, nonostante la prova di forza

in Polonia nella prima Semifinale di Champions. Gli uomini di De Giorgi si giocano il primo di

due match ball e l’approccio mentale può fare la differenza, gli outsider di Grbic non hanno

timori reverenziali di sorta contro l’ex Kovar e questo è a beneficio dello spettacolo.

Precedenti: 34 (4 successi Verona, 30 successi Civitanova)

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: 4 precedenti nei Play Off Scudetto, nei Quarti di Finale 2018/19 (1

successo Civitanova), 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 – 6 attacchi vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Sebastian Solé – 4 muri vincenti ai 400 (Calzedonia Verona).

HANNO DETTO

Javad Manavi (Calzedonia Verona): “Domenica ci aspetta una partita molto difficile,

sappiamo che la Lube è una fra le squadre più forti al mondo e sarà dura. Peccato per la

partita persa a Civitanova, ma abbiamo una possibilità di restare in gioco e vogliamo

giocarcela al meglio in casa nostra, davanti ai nostri tifosi. Il nostro pubblico ci ha sempre

sostenuto e anche domenica colorerà il palazzetto di gialloblù”.

Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova): “Abbiamo temporaneamente chiuso il

capitolo Champions League per pensare subito alla trasferta di gara 2 a Verona. La

Calzedonia ha dimostrato di essere una grandissima squadra risalendo dallo 0-2 in gara 1 e

di saper non mollare mai. Abbiamo imparato questo, quindi metteremo grande

concentrazione in campo in Veneto per vincere e conquistare subito il pass per le Semifinali”.

Sostieni Volleyball.it

5€
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Trento a Padova per gara 2 dei quarti di finale

Trento a Padova per gara 2 dei quarti di
finale
 Aprile 6, 2019

Ufficio Stampa Trento

Di Redazione

Si gioca domenica 7 aprile alla Kioene Arena di Padova gara 2 dei quarti di finale Play Off Scudetto Credem
Banca 2019.

L’Itas Trentino scenderà in Veneto con la possibilità, in caso di vittoria, di guadagnare già l’accesso alle semifinali,
essendo avanti 1-0 nella serie che si articola al meglio delle tre partite.

Fischio d’inizio previsto per le ore 18: diretta su RAI Sport + e Radio Dolomiti.

QUI ITAS TRENTINO Il successo per 3-0 ottenuto domenica scorsa nella comunque intensa gara 1 ha consegnato
alla formazione gialloblù il primo di due match ball per centrare per l’undicesima volta nelle ultime dodici stagioni
la qualificazione alla semifinale dei Play Off Scudetto.

A Padova quindi i Campioni del Mondo proveranno a chiudere il discorso, eventualmente garantendosi una
decina di giorni per preparare la successiva serie.

“La prima partita, vinta sei giorni fa a Trento, non credo possa fare da riferimento rispetto al rapporto di forza esistente
fra le due squadre – ammonisce però l’allenatore Angelo Lorenzetti – . Per motivi differenti, non si è infatti visto un
gioco continuo da nessuna delle due parti della rete e sono stati principalmente gli spunti dei singoli a definire il
risultato.

Domenica a Padova penso che invece si vedrà un’altra pallavolo, ma il nostro compito sarà ancora più difficile perché la
Kioene in casa è una squadra che eleva la sua qualità, specialmente nei fondamentali di battuta e difesa e viene caricata
da un ambiente che sa come spingere i propri giocatori”.

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

IN EVIDENZA  [ Aprile 6, 2019 ] Comincia domani al Palasport La Bastia di Livorno l’avventura della Tinet Gori CERCA …
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 ITAS TRENTINO KIOENE ARENA KIOENE PADOVA

La formazione trentina approderà a Padova nella serata odierna, dopo aver sostenuto nel primo pomeriggio un
allenamento con palla alla BLM Group Arena.

Gara 2 dei quarti di finale di Scudetto Credem Banca 2019 sarà la quarantasettesima partita stagionale di Trentino
Volley: il bilancio è di 40 vittorie e 6 sconfitte. Quello della Kioene Arena sarà poi anche il match numero 113 della
storia gialloblù nei Play Off scudetto (68 successi, 44 sconfitte), il 51° di sempre nei quarti.

Nelle precedenti sedici partecipazioni al primo turno del tabellone, Trentino Volley ha vinto dieci volte la seconda
partita della serie.

GLI AVVERSARI La Kioene Padova si prepara a vivere la partita più importante delle sue ultime tre stagioni,
dovendo per forza vincere l’incontro per non salutare già domenica i Play Off Scudetto (da cui mancava dal 2016).

Per farlo ha chiamato a raccolta il proprio pubblico, che verosimilmente riempirà in ogni ordine di posto la Kioene
Arena come spesso capita in occasione di match di cartello come questo. Per provare a riportare la serie alla BLM
Group Arena, la squadra di Baldovin cercherà di sfruttare al massimo il fattore campo; in questa stagione fra le
mura amiche i bianconeri hanno infatti vinto nove match sui tredici complessivamente disputati, imponendo lo
stop anche a Perugia e portando via un punto a Modena.

Le fortune dei veneti probabilmente passeranno dalle mani dell’opposto Torres e dello schiacciatore Barnes (fra i
migliori in gara 1), ma anche dalle prestazioni di squadra proposte a muro ed in battuta, fondamentali che in casa
trovano solitamente una loro miglior espressione.

I PRECEDENTI A Padova andrà in scena il trentaduesimo confronto ufficiale della storia fra le due Società, il quarto
della stagione; il bilancio è nettamente favorevole ai colori gialloblù, usciti vincitori in ventisette circostanze.

Trento vanta fra l’altro pure una serie, ancora aperta, di ventuno vittorie consecutive che dura da oltre quattordici
anni. Per trovare l’ultimo successo patavino bisogna infatti risalire al 13 febbraio 2005, quando nell’allora Pala San
Lazzaro (oggi Kioene Arena) i padroni di casa si imposero per 3-2. Negli altri quattordici precedenti giocati a
Padova, i locali hanno vinto solo altre due volte, sempre al tie break: il 16 febbraio 2003 e l’1 febbraio 2004. L’ultimo
scontro diretto in terra veneta risale al 24 ottobre 2018: 3-1 con 17 punti dell’mvp Kovacevic.

LA SERIE Itas Trentino avanti 1-0 nella serie dei quarti di finale che si gioca al meglio delle tre partite, in virtù del 3-0
maturato alla BLM Group Arena lo scorso 31 marzo con parziali di 25-21, 25-20, 25-23 in gara 1.

Domenica a Padova gara 2, che potrebbe essere l’ultima solo in caso di un’altra vittoria dei gialloblù. L’eventuale
gara 3 si disputerà infatti solo qualora ad imporsi fosse la Kioene e verrà effettivamente giocata in Trentino sabato
13 aprile a partire dalle ore 20.30 (orario da confermare; per esigenze televisive potrebbe essere anticipata alle ore
18).

Chi passerà il turno troverà in semifinale (serie sarà al meglio delle cinque partite che prende il via martedì 16
aprile) la vincente del quarto Civitanova-Verona che vede avanti 1-0 i marchigiani (domenica gara 2 in Veneto).
Sempre domenica nella parte alta del tabellone si gioca anche la seconda sfida fra Monza e Perugia (0-1), mentre
già stasera si disputa Milano-Modena (0-1).

GLI ARBITRI Gara 2 verrà diretta da Alessandro Tanasi (di Noto, in Serie A dal 2002) e Luca Sobrero (di Carcare –
Savona, di ruolo dal 1996 ed internazionale dal 2004). La coppia è alla terza partita congiunta in SuperLega Credem
Banca 2018/19.

Tanasi, alla tredicesima direzione personale, ritrova l’Itas Trentino dopo aver fischiato anche nell’ultima precedente
trasferta in Veneto (sconfitta al tie break a Verona il 18 febbraio), mentre Sobrero (quattordicesima gara della sua
annata agonistica) non incrociava i colori gialloblù da oltre un anno: la sua direzione più recente rispetto a Trentino
Volley risale infatti all’11 febbraio 2018 (3-0 casalingo su Piacenza).

TV, RADIO ED INTERNET Il match sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su
tutti i tipi di media. Verrà infatti trasmesso da RAI Sport +, canale presente sia sulla piattaforma digitale terrestre
(numero 57 in HD, 58 in sd) sia su quella satellitare di Sky al numero 227, con commento affidato a Maurizio
Colantoni e Andrea Lucchetta; le immagini verranno diffuse anche su internet, in streaming video-audio
all’indirizzo www.raisport.rai.it.

Prevista come di consueto la cronaca diretta ed integrale su Radio Dolomiti, radio partner di Trentino Volley, a
partire dalle 17.55. Tutte le frequenze per sintonizzarsi col network regionale sono disponibili su
www.radiodolomiti.com, dove è inoltre possibile ascoltare la radiocronaca in streaming, accedendo alla sezione
“On Air”.

In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 8 aprile ore 21.50 su RTTR – tv partner di Trentino Volley.
Su internet, infine, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A
(www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù
(www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).

(Fonte: comunicato stampa)

Comincia domani al Palasport La
Bastia di Livorno l’avventura
della Tinet Gori Wines Prata
 Aprile 6, 2019

Perugia a Monza per bissare il
successo di gara 1 e chiudere la
serie
 Aprile 6, 2019

Volley Club Grottaglie: contro il
Molfetta sfida cruciale
 Aprile 6, 2019

Soverato in trasferta contro
Marignano
 Aprile 6, 2019

Alberto Bellini ricorda la sua
storica annata con l’Olimpia
 Aprile 6, 2019
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