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World News in Italian Добавить сайт Прислать новость

Superlega: Trento spegne i sogni di Padova; netto 3-0 e semifinale con la Lube
QUARTI DI FINALE GARA 3
Itas Trentino – Kioene Padova 3-0 (25-18, 25-23, 25-17)
Itas Trentino: Giannelli 2, Kovacevic 16, Candellaro 4, Vettori 11, Russell 16, Lisinac 8, De Angelis (L),
Grebennikov (L), Nelli 0. N.E. Van Garderen, Cavuto, Codarin, Daldello. All. Lorenzetti.
Kioene Padova: Travica 1, Louati 9, Polo 6, Torres 12, Barnes 5, Volpato 6, Bassanello (L), Cirovic 0, Danani La
Fuente (L), Cottarelli 0. N.E. Lazzaretto, Premovic, Sperandio. All. Baldovin.
ARBITRI: Vagni, Gnani.
NOTE – Spettatori 2687, incasso 32081, durata set: 28′, 30′, 24′; tot: 82′.

TRENTO – Per la terza volta nelle ultime quattro stagioni la BLM Group Arena è teatro di una sfida playoff da dentro o fuori già ai quarti di
finale.

Читать полностью...
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SuperLega Play Off Itas Kioene Lorenzetti Kovacevic Baldovin

polo

Volley: Superlega, Trento

si prende di forza la

Semifinale

Gli uomini di Lorenzetti riscattano la sconfitta di Gara 2
superando con un perentorio 3-0 una buona Kioene Padova.
Per Kovacevic ora la sfida con Civitanova finalista di
Champions
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Gara 2 dei Quarti
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sabato 13 aprile 2019 19:40

TRENTO-  Missione compiuta per l’Itas Trentino che,
battendo la Kioene Padova per 3-0 (25-18, 25-23, 25-17)
alla BLM Arena, conquista l’undicesima semifinale Play Off
delle ultime stagioni, la dodicesima assoluta della
formazione del presidente Mosna nei 19 anni di attività. Ora
i tifosi possono pregustare le sfide con la Cucine Lube
Civitanova, finalista di Champions League. Una serie
esaltante con in palio la finalissima. Stasera la squadra di
Lorenzetti ha messo sul terreno di gioco tutta la propria
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Volley: A2 Femminile,

Perugia e Trento si giocano

l'A1

Volley: Volley Scuola, il

Democrito ai Quarti di

Finale

forza e la determinazione necessaria per cancellare la
sconfitta patita in Gara 2 in terra veneta. Il rientro di
Kovacevic, autore di una splendida partita, ha dato sostanza
e nerbo al gruppo. Padova però, pur dimostrando di non
essere ancora ai livelli delle più forti, chiude a testa alta una
stagione che può mandare in archivio in maniera nettamente
positivo per quanto fatto vedere nel corso di Regular Season
e Play Off.

LA CRONACA DEL MATCH-

La cronaca di gara 3. L’Itas Trentino recupera Kovacevic,
che torna quindi a coprire la diagonale di posto 4 con
Russell; Giannelli è il regista, Vettori l’opposto, Lisinac e
Candellaro i centrali e Grebennikov il libero. La Kioene
Padova risponde con Travica alzatore, Torres opposto,
Barnes e Louati laterali, Volpato e Polo al centro, Danani La
Fuente libero. In apertura i padroni di casa provano subito a
fare la voce grossa in fase di break point con Russell e
Kovacevic (4-2, 6-3), mentre Torres (due errori diretti) fatica
ad entrare nel match (9-5, time out Baldovin). Gli ospiti sono
molto fallosi e Trento ne approfitta per allungare con Vettori
(13-6, attacco e muro), prima che Barnes cerchi di far
reagire i suoi (13-9 e 15-12) fra attacchi ed ace. A riallargare
il margine ci pensano le schiacciate di Kovacevic e
Candellaro in fase di break point e la battuta punto di
Giannelli (20-13). Padova smette di giocare e Trento ne
approfitta per viaggiare in fretta verso l’1-0 (23-13 e 25-18).
La Kioene prova a reagire in avvio di secondo parziale,
poggiando la propria iniziativa sul servizio e la difesa (1-3, 7-
9) e qualche bello spunto a muro. L’Itas Trentino non si
scompone, ritrova efficacia in fase di cambiopalla e a quota
dieci opera il sorpasso, approfittando dell’ottimo momento
di Vettori a rete (13-11). Il time out di Baldovin è
provvidenziale, perché i veneti con un muro di Polo su
Kovacevic trovano la parità già sul 14-14. Da lì in poi la lotta
è serrata e punto a punto (16-17, 19-18, 21-21), con
continui capovolgimenti di fronte. Un errore in primo tempo
di Volpato offre il +2 a Trento (23-21), che lo sfrutta al
massimo e si porta sul 2-0 grazie al 25-23 realizzato in
cambiopalla da Russell.

Sull’onda dell’entusiasmo l’Itas Trentino parte a spron
battuto anche nel terzo set (4-1 e 9-5) con Kovacevic che
delizia il pubblico gialloblù con giocate ad effetto, ben
spalleggiato da Lisinac. Padova non riesce a rispondere in
maniera significativa (13-7, 16-10) anche perché gli iridati
non concedono più nulla (20-15, 25-17).

I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Rispetto alla
partita di domenica scorsa a Padova abbiamo ritrovato
efficienza nel cambiopalla e a giovarne, di conseguenza, è
stato l’intero sistema di gioco. Siamo stati bravi a riscattarci
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Volley: Superlega, domani

pomeriggio si definisce il

quadro delle Semifinali Play

Volley: Superlega, Padova

blocca Trento, si va alla

'bella'

Tutte le notizie di SuperLega

dopo la sconfitta e a meritarci un’altra serie di partite contro
Civitanova che è una squadra fortissima, ma contro cui
daremo il massimo per provare a fare un altro passo avanti

».

Dragan Travica (Kioene Padova)- « Peccato per la gara di
stasera perché noi ci credevamo, ma questo non
compromette la grandissima stagione che abbiamo
disputato. Kovacevic ha dato uno stato di confidenza
collettivo che fa di Trento tutta un’altra squadra. Al di là di
lui, c’è un po’ di rammarico per non aver portato a casa il
secondo set che dovevamo conquistare. Per noi è stata
comunque una stagione da incorniciare, per il modo con cui
siamo stati in campo e per come ci siamo allenati tutto
l’anno. Stare con questi ragazzi tutti i giorni è stato un
percorso di crescita personale e collettivo. Solo con la voglia
di crescere e di migliorare si possono ottenere grandi
risultati e noi l’abbiamo fatto ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – KIOENE PADOVA 3-0 (25-18, 25-23, 25-
17)

ITAS TRENTINO: Giannelli 2, Kovacevic 16, Candellaro 4,
Vettori 11, Russell 16, Lisinac 8, De Angelis (L),
Grebennikov (L), Nelli 0. N.E. Van Garderen, Cavuto,
Codarin, Daldello. All. Lorenzetti.

KIOENE PADOVA: Travica 1, Louati 9, Polo 6, Torres 12,
Barnes 5, Volpato 6, Bassanello (L), Cirovic 0, Danani La
Fuente (L), Cottarelli 0. N.E. Lazzaretto, Premovic,
Sperandio. All. Baldovin.

ARBITRI: Vagni, Gnani.

NOTE – Spettatori 2687, incasso 32081, durata set: 28′, 30′,
24′; tot: 82′.

Si definiscono le semifinaliste
Padova blocca Trento
Gara 1: vince Trento

PER APPROFONDIRE

0 0
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Playoff Scudetto, è Trento 
l’avversario della Lube

VOLLEY A1 - Il calendario della serie (si gioca al meglio delle cinque
partite) che decreterà la finalista: primo match in programma martedì 16 alle
20,30 in casa dei vincitori del Mondiale per Club, gara 2 venerdì 19
all'Eurosuole Forum di Civitanova

sabato 13 Aprile 2019 - Ore 19:48 - caricamento letture

 

 

Sarà la Itas Trentino l’avversaria

della Cucine Lube Civitanova nella

Semifinale Play Off Scudetto di

SuperLega Credem Banca. Nella

decisiva Gara 3 dei Quarti di finale,

giocata oggi pomeriggio alla BLM

Group Arena, i trentini hanno

battuto per 3-0 la Kioene Padova

nella “bella” della serie che si giocava al meglio delle 3 gare, dopo i successi

Itas in Gara 1 e dei padovani in Gara 2. Gara 1 della Semifinale Scudetto (si gioca

al meglio delle 5 gare) andrà in scena a Trento martedì prossimo 16 aprile (ore 20.30),

appuntamento con Gara 2 all’Eurosuole Forum in programma invece venerdì 19 aprile

(ore 20.30), mentre Gara 3 di nuovo in Trentino lunedì 22 aprile (ore 18.00 o 18.30). Le

eventuali Gare 4 e 5 si disputerebbero rispettivamente a Civitanova giovedì 25 aprile (ore

18.00 o ore 16.00) e a Trento domenica 28 aprile (ore 18.00).
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VOLLEY MASCHILE, CUCINE LUBE CIVITANOVA-TRENTO
LA SEMIFINALE SCUDETTO: LE DATE
2019-04-13 21:07:27

Pubblicato il 13 aprile 2019 alle 21:07:27
Categoria: Notizie Volley
Autore: Matteo Pifferi

Sarà la Itas Trentino l'avversaria della Cucine Lube Civitanova nella Semifinale Play Off
Scudetto di SuperLega Credem Banca. Nella decisiva Gara 3 dei Quarti di finale,
giocata oggi pomeriggio alla BLM Group Arena, i trentini hanno battuto per 3-0 la Kioene
Padova nella “bella” della serie che si giocava al meglio delle 3 gare, dopo i successi Itas in
Gara 1 e dei padovani in Gara 2.

SEMIFINALE SCUDETTO VOLLEY 2019 - LE DATE

Gara 1 della Semifinale Scudetto (si gioca al meglio delle 5 gare) andrà in scena a
Trento martedì prossimo 16 aprile (ore 20.30), appuntamento con Gara 2 all’Eurosuole
Forum in programma invece venerdì 19 aprile (ore 20.30), mentre Gara 3 di nuovo in
Trentino lunedì 22 aprile (ore 18.00 o 18.30). Le eventuali Gare 4 e 5 si disputerebbero
rispettivamente a Civitanova giovedì 25 aprile (ore 18.00 o ore 16.00) e a Trento domenica
28 aprile (ore 18.00).
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Completato il quadro delle quattro formazioni in lizza nel penultimo atto dei playoff scudetto: in gara 3 i campioni d'Italia superano 3-0 Monza e
affronteranno Modena, mentre l'Itas Diatec Trentino s'impone per 3-0 sul campo della Kioene Padova e se la vedrà con la Cucine Lube... …
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Vai alla sezione

VOLLEY

Quarti gara-2:
Monza e Novara
allungano a gara-3...

Playoff, gara-3
quarti: Trento e
Perugia volano...

De Cecco-Orduna la
regia argentina dei
playoff...

VOLLEY VOLLEY

Volley, gara-3 quarti di finale playoff:
Trento e Perugia volano in semifinale
Netta vittoria dell’Itas che si rifà dopo il k.o. in gara-2 e ora da martedì l’attende Civitanova.
Si risveglia anche Perugia, con tensioni a fine gara tra Atanasijevic e Orduna, che regola
Monza in 3 set e torna al successo dopo 3 sconfitte consecutive tra playoff e Champions
League

 

13 APRILE 2019 - MILANO

Uros Kovacevic premiato con il Trofeo Gazzetta

TRENTO-PADOVA 3-0 (25-18, 25-23, 25-17) — L’Itas Trentino raggiunge in

semifinale di SuperLega la Lube Civitanova Marche, facendo propria in tre

set la terza gara di spareggio dei quarti contro la Kioene Padova. In questo

“derby del Triveneto” il sestetto di Angelo Lorenzetti ha strappato il pass

per le semifinali d’autorità. Solamente a tratti, infatti, la Kioene è riuscita a

tenere il passo dei trentini, che oltre a ritrovare Kovacevic hanno ritrovato

anche un attacco che ha messo una grande pressione addosso ai veneti.

Proprio il serbo insieme a Russell sono state le colonne su cui l’Itas ha

costruito questo risultato. Con questa qualificazione (se Perugia stasera

passerà il turno) l’Itas si garantirà matematicamente anche nel prossimo

anno la partecipazione ad una coppa europea: se arriverà in finale scudetto o

all’atto finale ci arriverà Perugia allora Trento tornerà in Champions League,

altrimenti se la finale tricolore dovesse essere Modena-Civitanova allora

l’Itas giocherà di nuovo in Coppa Cev.Prima del fischio d’inizio Uros

Kovacevic ha ricevuto dalle mani di Massimo Righi, amministratore delegato

della Lega Pallavolo, il Trofeo Gazzetta vinto a pari merito con Leon. È la

prima volta in 19 anni di serie A1 che un giocatore di Trentino Volley si è

aggiudicato questo riconoscimento. Kovacevic che poi è sceso regolarmente

in campo in diagonale a Russell, superando il problema alla schiena che lo

Uros Kovacevic premiato con il Trofeo Gazzetta
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tenne fuori da gara-2, mentre Baldovin conferma il sestetto delle prime due

sfide. Avvio con subito lo schiacciatore serbo in palla (9-5), time-out Padova

ma l’Itas allunga subito (13-6) anche grazie agli errori dei veneti.

L’ace di Barnes riavvicina i patavini (15-12), ma appena i trentini tornano a

premere con la loro fase break (ace di Giannelli per il 20-13) ecco che i

padroni di casa scappano via. Un vantaggio più che sufficiente per i ragazzi di

Lorenzetti per andare a chiudere il set senza particolari patemi. Nel secondo

parziale la Kione prova a spingere, l’ace di Louati vale il 7-9 ma il punteggio

torna presto in parità grazie alla battuta vincente di Vettori (9-9). Il cambio-

palla viaggia abbastanza bene da ambo le parti (14-12), con la parità che

torna sul tabellone quando Polo mura Kovacevic. Proprio il muro trova, come

fondamentale, alcuni scambi esaltanti con Polo e Lisinac ad esaltarsi (19-18),

oltre a costare un giallo per proteste a Travica quando un block di Torres

diventa punto per l’Itas a causa di una invasione a rete. Candellaro mette a

terra il 21-19 ma Vettori spara out il 21 pari e Lorenzetti spende il primo

time-out della sua serata. Nel combattuto finale di set l’Itas non sbaglia

praticamente nulla e con l’attacco finale di Russell sigilla anche questo

secondo parziale. Nel terzo set Baldovin ferma tutto appena Lisinac, in

battuta, scalda il braccio e mette a terra il pallone del 7-4. Vettori in

lungolinea e Kovacevic col servizio mettono a segno l’11-6 per Trento,

Padova fatica in difesa e ricostruzione (15-9) contro un’Itas molto concreta. I

padroni di casa (21-15) riescono a tenere in mano le redini del gioco, andando

a sigillare questa semifinale.

Un attacco di Wilfredo Leon nella vittoria di Perugia su Monza

PERUGIA-MONZA 3-0 (25-22, 25-22, 25-17) — Segue servizio Perugia vola in

semifinale-scudetto di volley maschile. Davanti agli oltre 3500 del

PalaBarton la Sir Safety si è imposta nettamente in gara-3 dei quarti contro

Monza, facendo valere tutta quella differenza di valori tecnici che i lombardi

di Fabio Soli erano riusciti ad annullare nei cinque set di gara-2. In avvio

Lorenzo Bernardi ha presentato De Cecco in regia, Atanasijevic opposto,

Podrascanin e Ricci centrali, Leon e Lanza schiacciatori, Colaci libero.

Dall’altra parte Monza si è presentata con Orduna in regia, Ghafour opposto,

l’ex Beretta e Yosifov al centro, Plotnytskyi in banda, Rizzo libero. L’inizio

della Sir è stato devastante, tanto da portarsi sul 5-1 e poi sull’11-2, dando la

sensazione di potersi aggiudicare la frazione senza difficoltà. Ma così non è

stato, visto che Monza si è riportata sino al 18-16, creando apprensione nelle

file umbre. Decisiva si è rivelata la scelta di Bernardi di richiamare in

panchina Podrascanin e Lanza, per inserire Galassi al centro e Berger in

banda, ritrovando da subito maggior equilibrio. Proprio l’ace (23-18)

Un attacco di Wilfredo Leon nella vittoria di Perugia su Monza
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dell’austriaco ha permesso di dare la svolta decisiva al set, che è stato poi

chiuso (25-22) con il muro di Ricci su Ghafour.

Nel secondo set (con Galassi e Berger confermati in avvio) Perugia ha tenuto

sempre in mano il gioco, con Monza che solo nel finale, con l’ace di Orduna ha

ridotto lo svantaggio (21-19) e poi addirittura con un doppio ace di

Plotnytskyi si è portata in parità (22-22). Dopo l’attacco di Leon (23-22)

ancora determinante dalla panchina Bernardi, che ha richiamato Galassi e

Berger ed ha inserito Piccinelli e Hoag. Proprio lo schiacciatore canadese ha

messo a terra l’ace del 24-22, seguito dal muro di Ricci su Plotnytskyi (14

punti totali per lui) per il punto finale (25-22). Nel terzo set (Bernardi ha

schierato ancora Galassi e Berger dall’inizio) Perugia ha dominato sin

dall’inizio ed in questo caso la reazione di Monza non c’è stata, tanto che il

divario è andato progressivamente crescendo sino al 19-12 grazie ad un Leon

(miglior realizzatore della gara con 17 punti) sempre incisivo in attacco, ad un

Berger determinante in battuta (3 ace in tutto) e in difesa e ad un Ricci (4

muri nel match) spesso determinante. A regalare il punto decisivo (25-27)

per chiudere il match è stato il muro di De Cecco su Ghafour. Subito dopo ci

sono stati momenti accesi in campo con alcune provocazioni (sarebbero volati

anche sputi) tra i giocatori (Orduna è stato portato fuori a forza dopo che i

Sirmaniaci avevano esposto uno striscione provocatorio nei suoi confronti)

che hanno scatenato le ire del pubblico. La stagione di Monza si chiude qui,

mentre Perugia potrà ora concentrarsi sulla serie di semifinale con Modena,

iniziando martedì (ore 20.30) al PalaBarton. Antonello Menconi
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repubblica - 7 hours ago

Volley, Perugia e Trento non sbagliano
la bella: è semifinale

Completato il quadro delle quattro formazioni in lizza nel penultimo atto dei playoff

scudetto: in gara 3 i campioni d Italia superano 3-0 Monza e affronteranno Modena, mentre l

Itas Diatec Trentino s impone per 3-0 sul campo della Kioene Padova e se la vedrà con la

Cucine Lube...

Read on the original site
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Home | Sport | Volley | L'Itas vola in semifinale: 3-0 Per Padova non c'è scampo
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PER APPROFONDIRE: Itas, Trentino Volley, padova  Tempo di lettura: 2 minuti 26 secondi

L'Itas vola in semifinale: 3-0
Per Padova non c'è scampo

Sab, 13/04/2019 - 19:26

Quando la posta in palio è importante, l’Itas Trentino non si tira indietro.
Con un secco 3-0, condotto in porto con grande autorevolezza, i ragazzi di
coach Lorenzetti hanno liquidato Padova nella bella dei quarti di finale e
guadagnato il passaggio alla semifinale scudetto.

L’Itas trentino parte subito molto forte, e mette in cascina il primo set senza
imbarazzi. Più combattuto il secondo parziale, con Padova che riesce
anche a mettere il naso avanti in più di un’occasione. Ma i trentini sono
bravi a non perdere la calma nei momenti decisivi del set: finisce 25-23.

Poca storia nel terzo set: Padova, evidentemente demotivata dallo
svantaggio, molla la presa, e l’Itas si prende set e match con sprazzi di
gioco brillanti.

ITAS TRENTINO      3
KIOENE PADOVA    0

(25-18; 25-23;25-17)

ITAS TRENTINO: Candellaro 4, Vettori 11, Russell 16, Lisinac 8, Giannelli 2,
Kovacevic 16, Grebennikov (L); Nelli. N.e. Van Garderen, Cavuto, Daldello,
De Angelis e Codarin. All. Angelo Lorenzetti.

KIOENE: Polo 6, Torres 12, Barnes 5, Volpato 6, Travica 1, Louati 9, Danani
La Fuente (L); Cirovic, Cottarelli. N.e. Bassanello, Fusaro, Sperandio,
Premovic, Lazzaretto. All. Valerio Baldovin.

ARBITRI: Vagni di Perugia e Gnani di Ferrara.

DURATA SET: 28’, 30’, 24’; tot 1h e 22’.

NOTE: 2.687 spettatori, per un incasso di 32. 081 euro. Itas Trentino: 6
muri, 5 ace, 15 errori in battuta, 3 errori azione, 66% in attacco, 48% (25%)
in ricezione. Kioene: 4 muri, 6 ace, 8 errori in battuta, 8 errori azione, 46%
in attacco, 59% (24%) in ricezione. Mvp Russell. 

Volley

La fidanzata di
Pinamonti

Quotidiano indipendente
del Trentino Alto Adige
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Home  | Sport  | Volley  | Itas Trentino supera 3-0 Padova in gara 3 dei quarti di finale

Itas Trentino supera 3-0 Padova in gara 3 dei quarti di finale

Guadagna così l’accesso alla semifinale play off con la Lube: la prima gara il 16 aprile

Foto di Marco Trabalza.

 

Nel momento più importante della sua stagione di SuperLega Credem Banca, l’Itas
Trentino non tradisce le attese e si guadagna meritatamente l’accesso
all’ennesima Semifinale Play Off Scudetto della sua storia recente. 
Nella terza e decisiva gara di spareggio della serie dei quarti di finale con la
Kioene Padova, i Campioni del Mondo hanno voltato pagina rispetto al ko di
domenica scorsa in Veneto, regolando gli avversari in appena tre set alla BLM
Group Arena: quello che serviva per staccare con decisione la qualificazione alla
dodicesima semifinale di sempre e dare l’appuntamento al proprio pubblico già per
martedì 16 aprile alle ore 20.30, quando prenderà il via il confronto al meglio delle
cinque partite con la Cucine Lube Civitanova.
 

Per guadagnarsi il pass e dare l’ultima definitiva spallata ad una Padova
comunque uscita fra gli applausi, Giannelli e compagni hanno subito messo in
campo forza ed aggressività, che si sono manifestati principalmente nelle ottime
percentuali fatte registrare in attacco (66% di squadra con appena tre errori) e nel
buon lavoro svolto nella fase di break point (a segno ventitré volte). 
Il recupero di Kovacevic e la grande prova di Russell (mvp con il 76% a rete e 16
punti personali, tanti quanti ne ha messi a segno Uros) hanno aiutato i gialloblù a
ritrovare quelle certezze smarrite in gara 2 e a viaggiare decisi verso il turno
successivo, ottenuto dominando primo e terzo set e vincendo allo sprint il secondo
parziale, l’unico che ha regalato una contesa serrata.
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 Versione stampabile

 Versione solo testo
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 La cronaca di gara 3  

L’Itas Trentino recupera Kovacevic, che torna quindi a coprire la diagonale di posto 4 con

Russell; Giannelli è il regista, Vettori l’opposto, Lisinac e Candellaro i centrali e Grebennikov il

libero. La Kioene Padova risponde con Travica alzatore, Torres opposto, Barnes e Louati

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

 

In apertura i padroni di casa provano subito a fare la voce grossa in fase di break point con

Russell e Kovacevic (4-2, 6-3), mentre Torres (due errori diretti) fatica ad entrare nel match (9-5,

time out Baldovin). 

Gli ospiti sono molto fallosi e Trento ne approfitta per allungare con Vettori (13-6, attacco e

muro), prima che Barnes cerchi di far reagire i suoi (13-9 e 15-12) fra attacchi ed ace. 

A riallargare il margine ci pensano le schiacciate di Kovacevic e Candellaro in fase di break

point e la battuta punto di Giannelli (20-13). Padova smette di giocare e Trento ne approfitta per

viaggiare in fretta verso l’1-0 (23-13 e 25-18).

 

La Kioene prova a reagire in avvio di secondo parziale, poggiando la propria iniziativa sul

servizio, sulla difesa (1-3, 7-9) e qualche bello spunto a muro. 

L’Itas Trentino non si scompone, ritrova efficacia in fase di cambiopalla e a quota dieci opera il

sorpasso, approfittando dell’ottimo momento di Vettori a rete (13-11). Il time out di Baldovin è

provvidenziale, perché i veneti con un muro di Polo su Kovacevic trovano la parità già sul 14-14.

Da lì in poi la lotta è serrata e punto a punto (16-17, 19-18, 21-21), con continui capovolgimenti

di fronte. Un errore in primo tempo di Volpato offre il +2 a Trento (23-21), che lo sfrutta al

massimo e si porta sul 2-0 grazie al 25-23 realizzato in cambiopalla da Russell.

 

Sull’onda dell’entusiasmo l’Itas Trentino parte a spron battuto anche nel terzo set (4-1 e 9-5), con

Kovacevic che delizia il pubblico gialloblù con giocate ad effetto, ben spalleggiato da Lisinac. 

Padova non riesce a rispondere in maniera significativa (13-7, 16-10) anche perché gli iridati

non concedono più nulla e volano verso la semifinale (20-15, 25-17).

 

 

 Il commento a caldo  

«È stata una partita a tratti anche nervosa, ma comunque interpretata bene dalla squadra

considerando che la posta in palio era veramente alta, – ha commentato l’allenatore dell’Itas

Trentino Angelo Lorenzetti al termine di gara 3. – Rispetto al match di domenica scorsa a

Padova abbiamo ritrovato efficienza nel cambiopalla e a giovarne, di conseguenza, è stato

l’intero sistema di gioco. 

«Siamo stati bravi a riscattarci dopo quella sconfitta e a meritarci un’altra serie di partite contro

Civitanova, che è una squadra fortissima, ma contro cui daremo il massimo per provare a
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compiere un altro passo avanti. 

«Abbiamo pochi giorni per preparare gara 1 ma d’altronde è giusto così, visto che non siamo

riusciti a chiudere prima il confronto con Padova. Stringeremo i denti e lavoreremo sodo, ma

solo da domani. Stasera godiamoci il passaggio del turno.»

 

Per l’Itas Trentino una domenica pomeriggio di lavoro defaticante, prima di tornare ad allenarsi

a pieno regime in vista di gara 1 di Semifinale Play Off Scudetto Credem Banca 2019, che si

giocherà già martedì 16 aprile alle ore 20.30 di nuovo alla BLM Group Arena di Trento contro la

Cucine Lube Civitanova.

 

 Il tabellino  

Itas Trentino-Kioene Padova 3-0

(25-18, 25-23, 25-17)

 

ITAS TRENTINO: Candellaro 4, Vettori 11, Russell 16, Lisinac 8, Giannelli 2, Kovacevic 16,

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

Lorenzetti.

KIOENE: Polo 6, Torres 12, Barnes 5, Volpato 6, Travica 1, Louati 9, Danani La Fuente (L);

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

Baldovin.

ARBITRI: Vagni di Perugia e Gnani di Ferrara.

DURATA SET: 28’, 30’, 24’; tot 1h e 22’.

NOTE: 2.687 spettatori, per un incasso di 32. 081 euro. Itas Trentino: 6 muri, 5 ace, 15 errori in

battuta, 3 errori azione, 66% in attacco, 48% (25%) in ricezione. Kioene: 4 muri, 6 ace, 8 errori

in battuta, 8 errori azione, 46% in attacco, 59% (24%) in ricezione. Mvp Russell. 

 

 Semifinale play off Scudetto Credem Banca 2019

Il programma della serie con la Cucine Lube Civitanova

Gara 1: martedì 16 aprile, ore 20.30 (alla BLM Group Arena di Trento – gara non compresa in

abbonamento)

Gara 2: venerdì 19 aprile, ore 20.30 (all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche)

Gara 3: lunedì 22 aprile, ore 18.00 o 18.30 (alla BLM Group Arena di Trento – gara non

compresa in abbonamento)

Gara 4: giovedì 25 aprile, ore 16.00 o 18.00 (all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche)

Eventuale Gara 5: domenica 28 aprile, ore 18 (alla BLM Group Arena di Trento – gara non

compresa in abbonamento)

 

 Info sulla prevendita biglietti per gara 1 e gara 3 di semifinale  

Le prevendite biglietti per gara 1 e gara 3 di semifinale Play Off Scudetto Credem Banca 2019

– i due incontri già certi di essere disputati alla BLM Group Arena – si apriranno alle ore 8.00 di

domenica 14 aprile. 

Trentino Volley consentirà a tutti gli abbonati di esercitare il diritto di prelazione sui biglietti di

gara 1 fino alle ore 12.00 di lunedì 15 aprile e per gara 3 fino alle ore 12.00 di giovedì 18 aprile,

direttamente presso la sede di Trentino Volley di via Trener 2 (aperta anche domenica 14 con

orari 8.00-12.00 e 14.00-18.00), PromoEvent di via Suffragio 10 (telefono 0461 910788) o

anche via internet tramite il sito www.vivaticket.it sfruttando la modalità «esercita diritto

prelazione».

 

Questi i prezzi che verranno applicati agli abbonati per gara 1 e gara 3:

VIP 35 euro

BEST 25 euro

BEST RIDOTTO 20 euro

GRADINATA 20 euro

GRADINATA RIDOTTO 14 euro

CURVA 14 euro

CURVA RIDOTTO 10 euro

 

Questi invece i prezzi che verranno applicati ai non abbonati per gara 1 e gara 3:

VIP 50 euro

BEST 40 euro

BEST RIDOTTO 35 euro

GRADINATA 35 euro

GRADINATA RIDOTTO 30 euro

TRIBUNA EST 25 euro
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art

Sport SCOMMESSE

Sei in: Repubblica > Sport > Volley > Volley, Perugia e Trento non ...

ROMA - Perugia e Trento volano nelle semifinali dei play-off scudetto della
Superlega di pallavolo. La Sir Safety Conad, campione in carica, si è imposta
per 3-0 (25-22, 25-22, 25-17) sul Vero Volley Monza, chiudendo così sul 2-1 la
serie del quarto con i brianzoli. Leon Venero top-scorer dell'incontro con 17 punti.
Stesso risultato per l'Itas Diatec Trentino, che in gara-3 ha superato per 3-0 la
Kioene Padova (25-18, 25-23, 25-17 i parziali) staccando il pass per il penultimo
atto dei playoff. In semifinale gli umbri affronteranno la Azimut Leo Shoes
Modena, mentre i campioni del mondo per club se la vedranno con la Cucine
Lube Civitanova.

TANTA RABBIA IN CORPO DOPO KAZAN - La squadra umbra, guidata da
Lorenzo Bernardi, ha saputo rialzare la testa al termine della settimana più
difficile, iniziata con la sconfitta sul campo brianzolo in gara2 e proseguita con
l'eliminazione in Champions League per mano del Kazan. Contro un avversario

ostico, capace di infliggere la prima sconfitta in campionato ai Block

Devils proprio al Pala Barton, Perugia ha dato la risposta che tifosi e coach si
attendevano, nonostante la stanchezza dovuta al lungo viaggio in Russia e alla
durissima sfida di Kazan, persa 3-1. La voglia di riscatto è forte tra i padroni di
casa, che parton a spron battuto, salendo 9-2, però Monza rientra in partita,
grazie a quattro errori di Lanza che fissano il punteggio sul 15-10. Il set va avanti
punto a punto, ma il vantaggio iniziale accumulato dalla Sir è sufficiente per
incamerarlo sul 25-22 (attacco vincente di Ricci).

HOAG DETERMINANTE NEL FINALE DI 2° SET - Il secondo set si mantiene
equilibrato, con le due squadre che vanno avanti punto a punto. Il primo break
vero e proprio lo crea Leon, che porta la Sir sul 14-10 con il suo primo ace nel
match e una serie di attacchi che fanno male agli avversari. I brianzoli rientrano
nel vivo del match grazie agli attacchi di Plotnytsky, che con due ace di fila fissa il
punteggio sul 22-22. L'attacco vincente di Leon riporta avanti il team di Bernardi,
che inserisce anche Hoag al servizio: il canadese non delude le aspettative del
tecnico perugino, e con un ace e un servizio molto insidioso, trasformato in punto
da Ricci, chiude il secondo set sul 25-22.
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Volley, Perugia e
Trento non
sbagliano la bella: è
semifinale

Una fase di Trento-Padova 

Completato il quadro delle quattro formazioni in lizza nel penultimo atto dei playoff
scudetto: in gara 3 i campioni d'Italia superano 3-0 Monza e affronteranno Modena,
mentre l'Itas Diatec Trentino s'impone per 3-0 sul campo della Kioene Padova e se la vedrà con
la Cucine Lube Civitanova 
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PERUGIA PRENDE IL LARGO - La Sir, spinta dai suoi tifosi, riparte subito forte
nel terzo set, grazie ai colpi dei suoi due fuoriclasse: Leon e Atanasijevic portano
infatti subito gli umbri sul 4-1, costringendo coach Soli al primo timeout. Al rientro
però le cose non cambiano: Perugia mette a segno un ace con Leon e uno con
De Cecco, con il capitano umbro che mette in seria difficoltà la ricezione di
Monza, costringendo la squadra lombarda al secondo timeout sul 10-4. Il
vantaggio accumulato da Perugia si fa ancora più importante sulla fine del set,
con il muro di Ricci che consegna ad Atanasijevic la possibilità di chiudere il
match in battuta. Il serbo non trova l'ace, ma il suo attacco consente ugualmente
a Perugia di chiudere il match sul 25-17 e di mettere in cassaforte la semifinale
scudetto.

PERUGIA - MONZA 3-0

(25-22, 25-22, 25-17)
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 3, Lanza 0, Podrascanin 2,
Atanasijevic 11, Leon Venero 17, Ricci 9, Della Lunga (L), Galassi 3, Berger 4,
Colaci (L), Piccinelli, Hoag 1. Non entrati: Seif, Hoogendoorn. Allenatore:
Bernardi.
VERO VOLLEY MONZA: Orduna 2, Plotnytskyi 14, Beretta 3, Ghafour 9,
Dzavoronok 5, Yosifov 5, Botto 2, Rizzo (L), Arasomwan, Galliani. Non entrati:
Calligaro, Buti, Buchegger. Allenatore: Soli.
ARBITRI: Rapisarda, Piana. NOTE: spettatori 3512. Durata set: 30′, 30′, 29′ per
un totale di un'ora e 29 minuti.

TRENTO METTE SOTTO PADOVA: 12ESIMA SEMIFINALE - Rispettando i
valori emersi al termine delle ventisei giornate di regular-season, la squadra di
Lorenzetti è riuscita ad avere la meglio su quella veneta pur dovendo arrivare
sino a gara 3 prima di imporre nettamente la propria legge. La dodicesima
qualificazione del club di via Trener al penultimo atto del tabellone è arrivata
infatti al termine di una partita quasi perfetta dei locali, che in un'ora e ventidue
minuti sono riusciti a chiudere il discorso con un 3-0 tanto bello quello quanto
corretto; il recupero di Kovacevic (best scorer del match assieme a Russell) ha
giovato alla formazione di casa, che sin dal via ha preso in mano le redini del
gioco e le ha tenute ben salde anche quando, come accaduto nel secondo set,
Padova ha provato a riaprire il discorso giocandosi il tutto per tutto. Le
percentuali stellari in attacco, condite da una buona attenzione in tutti i
fondamentali, e lo spirito giusto messo in ogni azione hanno però scacciato via
in fretta i fantasmi di un possibile scivolone interno e proiettato i gialloblu' alla
serie successiva del tabellone. Fra tre giorni il via alla sfida con Civitanova,
contesa che ha già contraddistinto in questa stagione l'assegnazione di un posto
in Finale della Coppa Italia e, soprattutto, il titolo iridato 2018.

TRENTO-PADOVA 3-0 

(25-18, 25-23, 25-17) 
ITAS TRENTINO: Giannelli 2, Kovacevic 16, Candellaro 4, Vettori 11, Russell
16, Lisinac 8, De Angelis (L), Grebennikov (L), Nelli 0. N.E. Van Garderen,
Cavuto, Codarin, Daldello. Allenatore: Lorenzetti.
KIOENE PADOVA: Travica 1, Louati 9, Polo 6, Torres 12, Barnes 5, Volpato 6,
Bassanello (L), Cirovic 0, Danani La Fuente (L), Cottarelli 0. N.E. Lazzaretto,
Premovic, Sperandio. Allenatore: Baldovin.
ARBITRI: Vagni, Gnani.
NOTE: Spettatori 2687, incasso 32081, durata set: 28′, 30′, 24′; tot: 82′.
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Volley volley superlega
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PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 13 APRILE 2019 |  KIOENE SI ARRENDE A TRENTO MA ESCE TRA GLI APPLAUSI

HOME  NEWS LOCALI  SPORT

Kioene si arrende a Trento ma esce tra gli applausi

POSTED BY: REDAZIONE WEB  13 APRILE 2019

L’Itas chiude per 3-0 la pratica “quarti” sfruttando la precisione in attacco e la spinta emotiva di
Kovacevic. Travica: «peccato per stasera, noi ci credevamo. Ma rimane una stagione da
incorniciare»

Itas Trentino – Kioene Padova 3-0
(25-18, 25-23, 25-17)

 
Itas Trentino: Russel 16, Vettori 11, Giannelli 2, Candellaro 4, Lisinac 8, Kovacevic 16,
Grebennikov (L); Nelli. Non entrati: Van Garderen, Cavuto, Daldello, Codarin, De Angelis (L).
Coach: Angelo Lorenzetti.
Kioene Padova: Polo 6, Louati 9, Volpato 6, Torres 12, Travica 1, Barnes 5, Danani (L);
Cottarelli, Cirovic. Non entrati: Fusaro, Sperandio, Premovic, Lazzaretto, Bassanello (L).
Coach: Valerio Baldovin.
Arbitri: Vagni-Gnani. 
Durata: 28’, 30’, 24’. Tot. 1h 22’
Spettatori: 2.687.
Incasso: 32.081 Euro.
MVP: Aaron Russel (Itas Trentino)
NOTE. Servizio: Trento errori 15, ace 5; Padova errori 8, ace 6. Muro: Trento 6, Padova 4.
Ricezione: Trento 48% (25% prf), Padova 59% (24% prf). Attacco: Trento 66%, Padova 46%.

 
Finisce con un 3-0 il cammino della Kioene Padova ai play off scudetto Superlega Credem
Banca. In gara 3 l’Itas ha ritrovato i punti di Russel ma soprattutto la sicurezza che Kovacevic
è riuscito a infondere ai suoi compagni di squadra. La Kioene ci ha provato, specialmente nel
secondo set che si è rivelato il più combattuto. Con oltre duecento tifosi giunti da Padova, i
bianconeri hanno provato a dare fondo a tutte le loro energie ma questa volta Trento è stata
implacabile in attacco, non dando possibilità alla Kioene di recuperare dopo alcune
sbavature. Per Padova però la delusione per questo match non è stata in grado di cancellare i
sorrisi di una stagione straordinaria, tanto che il lungo applauso del pubblico veneto alla
squadra a fine gara ha commosso più di qualche giocatore. La Kioene ha avuto un grande
cuore e questo 2018/19 si ricorderà a lungo.
LA CRONACA. Il primo break del match è dei padroni di casa, che grazie a una diagonale del
rientrante Kovacevic si portano avanti 6-3. Dall’altra parte della rete, Torres manda fuori
l’attacco del provvisorio 9-5 con coach Baldovin a chiedere il primo time out discrezionale
della gara. Al rientro in campo, Trento non sbaglia nulla e con Vettori arriva il muro su
Barnes che vale il 13-6. Bella la reazione dei patavini, con Barnes a piazzare l’ace del 15-12,
anche se è con Giannelli al servizio che l’Itas ritrova continuità: l’ace del 20-13 fa esultare il
pubblico di casa. Questo taglia le gambe alla Kioene, con Trento a chiudere 25-18 grazie
all’attacco di Vettori.
Il secondo set inizia con l’ace fortunoso di Torres (1-3) ma la Kioene soffre in ricezione e il
capovolgimento arriva ancora una volta con Giannelli al servizio (5-4). Si lotta punto a punto
ma coach Baldovin chiede pausa sul 13-11 con Trento più insidiosa al servizio. Cirovic e
Barnes fanno staffetta in banda e sul 21-21 dopo attacco out di Vettori, coach Lorenzetti
chiede pausa. Kovacevic trova il set ball con il mani out del 24-22 e il punto che manda le
squadre a cambio campo è di Russel (25-23).
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Avvio con l’acceleratore pigiato per l’Itas, che con il servizio di Vettori aiuta Trento a
staccare 4-1. La Kioene accorcia con Torres, ma è l’ace di Lisinac a mandare le squadre in
panca sul punteggio di 7-4. I due colpi di classe di Kovacevic e Vettori permettono a Trento di
staccare 11-6. Padova accusa il colpo a e il muro del 13-7 di Lisinac su Volpato costringe
coach Baldovin a richiamare la squadra ai ranghi.  Da qui i bianconeri subiscono i colpi di
Kovacevic che trova il match ball sul 24-16 . A chiudere il match è il servizio sulla rete di Polo
(25-17).
LA GARA IN TV. La gara di questa sera sarà trasmessa in replica lunedì 15 aprile alle ore
21.00 su Tv7 News (canale 87 del digitale terrestre). Replica sempre su Tv7 News giovedì 18
aprile alle ore 21.40. Nel corso della settimana, repliche del match anche su Tv7 Sport
(canale 212 del digitale terrestre) martedì alle ore 08.00 e 16.00, mercoledì alle ore 11.30,
giovedì alle ore 22.00, venerdì alle ore 20.00 e sabato alle ore 18.00.

 
Valerio Baldovin  (coach Kioene Padova): «L’Itas ha giocato con grande ritmo, soprattutto al
servizio in cui hanno dimostrato molta efficienza. Cosa che noi non siamo riusciti a fare
purtroppo. Nel secondo set abbiamo commesso delle imperfezioni nei momenti chiave.
Kovacevic è un giocatore in grado di spostare gli equilibri e oggi l’ha fatto. Ripeto quanto
detto già dopo gara 2, ossia che sono comunque molto orgoglioso di quanto siamo riusciti a
fare quest’anno».
Dragan Travica (Kioene Padova): «Peccato per la gara di stasera perché noi ci credevamo,
ma questo non compromette la grandissima stagione che abbiamo disputato. Kovacevic ha
dato uno stato di confidenza collettivo che fa di Trento tutta un’altra squadra. Al di là di lui,
c’è un po’ di rammarico per non aver portato a casa il secondo set che dovevamo conquistare.
Per noi è stata comunque una stagione da incorniciare, per il modo con cui siamo stati in
campo e per come ci siamo allenati tutto l’anno. Stare con questi ragazzi tutti i giorni è stato
un percorso di crescita personale e collettivo. Solo con la voglia di crescere e di migliorare si
possono ottenere grandi risultati e noi l’abbiamo fatto».

 
Alberto Sanavia
Ufficio stampa Kioene Padova
www.pallavolopadova.com

(Pallavolo Padova)
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HOME JUVENTUS TORINO CALCIO CALCIOMERCATO GOLDEN BOY F1 MOTO MOTORI

BASKET TENNIS PALLAVOLO 6 NAZIONI ALTRI SPORT SCOMMESSE ESPORTS FOTO

VIDEO

Volley: Superlega, Trento
schianta Padova, è in Semifinale
Giannelli e soci chiudono la serie nei confronti della
squadra di Baldovin vincedo alla BLM Arena per 3-0.
L'Itas ora sfiderà Civitanova, finalista di Champions

sabato 13 aprile 2019

0

TRENTO- Come da pronostico l’Itas Trentino si prende di forza la Semifinale dei
Play Off scudetto cancellando alla BLM Arena la sconfitta di Gara 2 a Padova
travolgendo 3-0 (25-18, 25-23, 25-17) la Kioene e ribadendo il proprio diritto a
battersi fino in fondo per il titolo. Nel prossimo turno la squadra di Lorenzetti
troverà la Cucine Lube Civitanova, finalista di Champions, e sarà sicuramente
una sfida di altissimo livello. Quella che si aprirà martedì 16 aprile sarà la
dodicesima semifinale di Play Off di sempre per i trentini, nei diciannove anni di
attività del club, l'undicesima nelle ultime dodici stagioni.

Padova esce comunque a testa alta da questa stagione nella quale ha saputo
recitare un ruolo importante fra le grandi e togliersi la soddisfazione di portare i
Campioni del Mondo fino a Gara 3.

LA CRONACA DEL MATCH-

SuperLega

MONDIALE FEMMINILE 2018  MONDIALE MASCHILE 2018  NOTIZIE  SUPER LEGA  A2 MASCHILE  FEMMINILE  BEACH VOLLEY
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La cronaca di gara 3. L’Itas Trentino recupera Kovacevic, che torna quindi a
coprire la diagonale di posto 4 con Russell; Giannelli è il regista, Vettori
l’opposto, Lisinac e Candellaro i centrali e Grebennikov il libero. La Kioene
Padova risponde con Travica alzatore, Torres opposto, Barnes e Louati laterali,
Volpato e Polo al centro, Danani La Fuente libero. In apertura i padroni di casa
provano subito a fare la voce grossa in fase di break point con Russell e
Kovacevic (4-2, 6-3), mentre Torres (due errori diretti) fatica ad entrare nel
match (9-5, time out Baldovin). Gli ospiti sono molto fallosi e Trento ne
approfitta per allungare con Vettori (13-6, attacco e muro), prima che Barnes
cerchi di far reagire i suoi (13-9 e 15-12) fra attacchi ed ace. A riallargare il
margine ci pensano le schiacciate di Kovacevic e Candellaro in fase di break
point e la battuta punto di Giannelli (20-13). Padova smette di giocare e Trento
ne approfitta per viaggiare in fretta verso l’1-0 (23-13 e 25-18).
La Kioene prova a reagire in avvio di secondo parziale, poggiando la propria
iniziativa sul servizio e la difesa (1-3, 7-9) e qualche bello spunto a muro. L’Itas
Trentino non si scompone, ritrova efficacia in fase di cambiopalla e a quota
dieci opera il sorpasso, approfittando dell’ottimo momento di Vettori a rete (13-
11). Il time out di Baldovin è provvidenziale, perché i veneti con un muro di Polo
su Kovacevic trovano la parità già sul 14-14. Da lì in poi la lotta è serrata e punto a
punto (16-17, 19-18, 21-21), con continui capovolgimenti di fronte. Un errore in
primo tempo di Volpato offre il +2 a Trento (23-21), che lo sfrutta al massimo e si
porta sul 2-0 grazie al 25-23 realizzato in cambiopalla da Russell.

Sull’onda dell’entusiasmo l’Itas Trentino parte a spron battuto anche nel terzo
set (4-1 e 9-5) con Kovacevic che delizia il pubblico gialloblù con giocate ad
effetto, ben spalleggiato da Lisinac. Padova non riesce a rispondere in maniera
significativa (13-7, 16-10) anche perché gli iridati non concedono più nulla (20-
15, 25-17).

I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Rispetto alla partita di domenica
scorsa a Padova abbiamo ritrovato efficienza nel cambiopalla e a giovarne, di
conseguenza, è stato l’intero sistema di gioco. Siamo stati bravi a riscattarci
dopo la sconfitta e a meritarci un’altra serie di partite contro Civitanova che è
una squadra fortissima, ma contro cui daremo il massimo per provare a fare
un altro passo avanti ».

Dragan Travica (Kioene Padova)- « Peccato per la gara di stasera perché noi ci
credevamo, ma questo non compromette la grandissima stagione che
abbiamo disputato. Kovacevic ha dato uno stato di confidenza collettivo che fa
di Trento tutta un’altra squadra. Al di là di lui, c’è un po’ di rammarico per non
aver portato a casa il secondo set che dovevamo conquistare. Per noi è stata
comunque una stagione da incorniciare, per il modo con cui siamo stati in
campo e per come ci siamo allenati tutto l’anno. Stare con questi ragazzi tutti i
giorni è stato un percorso di crescita personale e collettivo. Solo con la voglia di
crescere e di migliorare si possono ottenere grandi risultati e noi l’abbiamo
fatto ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – KIOENE PADOVA 3-0 (25-18, 25-23, 25-17)

ITAS TRENTINO: Giannelli 2, Kovacevic 16, Candellaro 4, Vettori 11, Russell 16,
Lisinac 8, De Angelis (L), Grebennikov (L), Nelli 0. N.E. Van Garderen, Cavuto,
Codarin, Daldello. All. Lorenzetti.

KIOENE PADOVA: Travica 1, Louati 9, Polo 6, Torres 12, Barnes 5, Volpato 6,
Bassanello (L), Cirovic 0, Danani La Fuente (L), Cottarelli 0. N.E. Lazzaretto,
Premovic, Sperandio. All. Baldovin.
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SUPERLEGA PLAY OFF ITAS KIOENE LORENZETTI KOVACEVIC BALDOVIN

POLO

Tutte le notizie di SuperLega

ARBITRI: Vagni, Gnani.

NOTE – Spettatori 2687, incasso 32081, durata set: 28′, 30′, 24′; tot: 82′.
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fonte: Trentino Volley

sabato 13 aprile 2019

VOLLEY

L'Itas Trentino sfrutta il fattore campo e liquida
Padova

Nel momento più importante della sua stagione di SuperLega Credem Banca, l’Itas Trentino non
tradisce le attese e si guadagna meritatamente l’accesso all’ennesima Semifinale Play Off
Scudetto della sua storia recente. Nella terza e decisiva gara di spareggio della serie dei quarti di
finale con la Kioene Padova, i Campioni del Mondo hanno voltato pagina rispetto al ko di
domenica scorsa in Veneto, regolando gli avversari in appena tre set alla BLM Group Arena:
quello che serviva per staccare con decisione la qualificazione alla dodicesima semifinale di
sempre e dare l’appuntamento al proprio pubblico già per martedì 16 aprile alle ore 20.30,
quando prenderà il via il confronto al meglio delle cinque partite con la Cucine Lube Civitanova.
Per guadagnarsi il pass e dare l’ultima definitiva spallata ad una Padova comunque uscita fra gli
applausi, Giannelli e compagni hanno subito messo in campo forza ed aggressività, che si sono
manifestati principalmente nelle ottime percentuali fatte registrare in attacco (66% di squadra
con appena tre errori) e nel buon lavoro svolto nella fase di break point (a segno ventitré volte). Il
recupero di Kovacevic e la grande prova di Russell (mvp con il 76% a rete e 16 punti personali,
tanti quanti ne ha messi a segno Uros) hanno aiutato i gialloblù a ritrovare quelle certezze
smarrite in gara 2 e a viaggiare decisi verso il turno successivo, ottenuto dominando primo e
terzo set e vincendo allo sprint il secondo parziale – l’unico che ha regalato una contesa serrata.

La cronaca

L’Itas Trentino recupera Kovacevic, che torna quindi a coprire la diagonale di posto 4 con Russell;
Giannelli è il regista, Vettori l’opposto, Lisinac e Candellaro i centrali e Grebennikov il libero. La
Kioene Padova risponde con Travica alzatore, Torres opposto, Barnes e Louati laterali, Volpato e
Polo al centro, Danani La Fuente libero. In apertura i padroni di casa provano subito a fare la
voce grossa in fase di break point con Russell e Kovacevic (4-2, 6-3), mentre Torres (due errori
diretti) fatica ad entrare nel match (9-5, time out Baldovin). Gli ospiti sono molto fallosi e Trento
ne approfitta per allungare con Vettori (13-6, attacco e muro), prima che Barnes cerchi di far
reagire i suoi (13-9 e 15-12) fra attacchi ed ace. A riallargare il margine ci pensano le schiacciate
di Kovacevic e Candellaro in fase di break point e la battuta punto di Giannelli (20-13). Padova
smette di giocare e Trento ne approfitta per viaggiare in fretta verso l’1-0 (23-13 e 25-18).
La Kioene prova a reagire in avvio di secondo parziale, poggiando la propria iniziativa sul servizio,
sulla difesa (1-3, 7-9) e qualche bello spunto a muro. L’Itas Trentino non si scompone, ritrova
efficacia in fase di cambiopalla e a quota dieci opera il sorpasso, approfittando dell’ottimo
momento di Vettori a rete (13-11). Il time out di Baldovin è provvidenziale, perché i veneti con un
muro di Polo su Kovacevic trovano la parità già sul 14-14. Da lì in poi la lotta è serrata e punto a
punto (16-17, 19-18, 21-21), con continui capovolgimenti di fronte. Un errore in primo tempo di
Volpato offre il +2 a Trento (23-21), che lo sfrutta al massimo e si porta sul 2-0 grazie al 25-23
realizzato in cambiopalla da Russell.
Sull’onda dell’entusiasmo l’Itas Trentino parte a spron battuto anche nel terzo set (4-1 e 9-5), con
Kovacevic che delizia il pubblico gialloblù con giocate ad effetto, ben spalleggiato da Lisinac.
Padova non riesce a rispondere in maniera significativa (13-7, 16-10) anche perché gli iridati non

Seguici su:

cerca nelle news

Inserire almeno 4 caratteri

GALLERIA

Ezzelina Volley Carinatese - Walliance Ata

Trento

VOLLEY.SPORTRENTINO.IT Data pubblicazione: 13/04/2019
Link al Sito Web

WEB 52



concedono più nulla e volano verso la semifinale (20-15, 25-17).

Le parole di Angelo Lorenzetti

«È stata una partita a tratti anche nervosa, ma comunque interpretata bene dalla squadra,
considerando che la posta in palio era veramente alta – ha commentato l’allenatore dell’Itas
Trentino Angelo Lorenzetti al termine di gara 3 - . Rispetto al match di domenica scorsa a Padova
abbiamo ritrovato efficienza nel cambiopalla e a giovarne, di conseguenza, è stato l’intero
sistema di gioco. Siamo stati bravi a riscattarci dopo quella sconfitta e a meritarci un’altra serie di
partite contro Civitanova, che è una squadra fortissima, ma contro cui daremo il massimo per
provare a compiere un altro passo avanti. Abbiamo pochi giorni per preparare gara 1, ma
d’altronde è giusto così, visto che non siamo riusciti a chiudere prima il confronto con Padova.
Stringeremo i denti e lavoreremo sodo, ma solo da domani. Stasera godiamoci il passaggio del
turno».

Il tabellino

Itas Trentino - Kioene Padova 3-0 (25-18, 25-23, 25-17)
ITAS TRENTINO: Candellaro 4, Vettori 11, Russell 16, Lisinac 8, Giannelli 2, Kovacevic 16,
Grebennikov (L); Nelli. N.e. Van Garderen, Cavuto, Daldello, De Angelis e Codarin. All. Angelo
Lorenzetti.
KIOENE: Polo 6, Torres 12, Barnes 5, Volpato 6, Travica 1, Louati 9, Danani La Fuente (L); Cirovic,
Cottarelli. N.e. Bassanello, Fusaro, Sperandio, Premovic, Lazzaretto. All. Valerio Baldovin.
ARBITRI: Vagni di Perugia e Gnani di Ferrara.
DURATA SET: 28’, 30’, 24’; tot 1h e 22’.
NOTE: 2.687 spettatori, per un incasso di 32. 081 euro. Itas Trentino: 6 muri, 5 ace, 15 errori in
battuta, 3 errori azione, 66% in attacco, 48% (25%) in ricezione. Kioene: 4 muri, 6 ace, 8 errori
in battuta, 8 errori azione, 46% in attacco, 59% (24%) in ricezione. Mvp Russell. 

Si è verificato un errore.

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

Il programma della serie di semifinale

Gara 1: martedì 16 aprile, ore 20.30 (alla BLM Group Arena di Trento – gara non compresa in
abbonamento)
Gara 2: venerdì 19 aprile, ore 20.30 (all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche)
Gara 3: lunedì 22 aprile, ore 18.00 o 18.30 (alla BLM Group Arena di Trento – gara non compresa
in abbonamento)
Gara 4: giovedì 25 aprile, ore 16.00 o 18.00 (all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche)
Eventuale Gara 5: domenica 28 aprile, ore 18 (alla BLM Group Arena di Trento – gara non
compresa in abbonamento)
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Home   Campionati   Superlega   Superlega: Il calendario delle Semifinali. Gara 1 Martedì a Perugia (Raisport) e...

Primo piano Campionati

Superlega: Il calendario delle
Semifinali. Gara 1 Martedì a Perugia
(Raisport) e Trento

MODENA – Il Calendario delle Semifinali play off, si parte Martedì 16 aprile.

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 1

Martedì 16 aprile 2019, ore 20.30

Sir Safety Conad Perugia – Azimut Leo Shoes Modena  in diretta RAI Sport

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 2

Venerdì 19 aprile 2019, ore 20.30

Azimut Leo Shoes Modena – Sir Safety Conad Perugia

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino in diretta RAI Sport

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 3

Lunedì 22 aprile 2019, ore 18.00/18.30 Un match in diretta RAI Sport

Sir Safety Conad Perugia – Azimut Leo Shoes Modena 

Di  Volleyball.it  - 13 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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Articolo precedente

A1 F.: Una più concreta e cinica Scandicci
supera Casalmaggiore per 3-0 e vola in
Semifinale

Articolo successivo

A1 F.: Novara impatta con Firenze. Egonu ne fa
altri 27! Quarto a gara 3

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 4 – eventuale

Giovedì 25 aprile 2019, ore 16.00/18.00 – Un match in diretta RAI Sport

Azimut Leo Shoes Modena – Sir Safety Conad Perugia

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino 

(in caso di un solo match si giocherà alle 16.00)

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 5 – eventuale

Domenica 28 aprile 2019, ore 18.00 – Un match in diretta RAI Sport

Sir Safety Conad Perugia – Azimut Leo Shoes Modena

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Finale Gara 1

Mercoledì 1 maggio 2019, ore 20.30

Finalista (migliore RS) – Finalista (peggiore RS) Diretta RAI Sport

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Finale Gara 2

Domenica 5 maggio 2019, ore 18.00

Finalista (peggiore RS) – Finalista (migliore RS) Diretta RAI Sport

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Finale Gara 3

Mercoledì 8 maggio 2019, ore 20.30

Finalista (migliore RS) – Finalista (peggiore RS) Diretta RAI Sport

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Finale Gara 4

Sabato 11 maggio 2019, ore 18.00

Finalista (peggiore RS) – Finalista (migliore RS) Diretta RAI Sport

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Finale Gara 5

Martedì 14 maggio 2019, ore 20.30

Finalista (migliore RS) – Finalista (peggiore RS) Diretta RAI Sport

Sostieni Volleyball.it

5€
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Campionati A2 Femminile Pillole di volley
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Home   Campionati   Superlega   Superlega: Trento spegne i sogni di Padova; netto 3-0 e semifinale con...

Primo piano Campionati

Superlega: Trento spegne i sogni di
Padova; netto 3-0 e semifinale con la
Lube
I padroni di casa si aggiudicano la sfida decisiva soffrendo solo nel secondo parziale e accedono alle
semifinali per la 11ª volta nelle ultime 12 stagioni. MVP del match Aaron Russell, grande prova in
attacco dei padroni di casa.

QUARTI DI FINALE GARA 3

Itas Trentino – Kioene Padova 3-0 (25-18, 25-23, 25-17)

Itas Trentino: Giannelli 2, Kovacevic 16, Candellaro 4, Vettori 11, Russell 16, Lisinac 8, De

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

Lorenzetti.

Kioene Padova: Travica 1, Louati 9, Polo 6, Torres 12, Barnes 5, Volpato 6, Bassanello (L),

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

Baldovin.

ARBITRI: Vagni, Gnani.

NOTE – Spettatori 2687, incasso 32081, durata set: 28′, 30′, 24′; tot: 82′.

TRENTO – Per la terza volta nelle ultime quattro stagioni la BLM Group Arena è teatro di una

sfida playoff da dentro o fuori già ai quarti di finale. L’Itas Trentino scende in campo con la

Di  Nicola Mazzoldi  - 13 Aprile 2019
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voglia di riscattare la pessima prestazione di Gara 2, la Kioene Padova punta a riscrivere la

storia e a tornare in semifinale a quasi vent’anni dall’ultima e unica volta. Dopo un’ora e venti

di gioco sono i padroni di casa a staccare il biglietto per le semifinali, chiudendo per 3-0 un

incontro dominato dall’inizio alla fine. Prova maiuscola in attacco per i trentini che ritrovano la

fluidità smarrita in Gara 2 (66%), trascinati dai 16 punti di Russell (MVP) e del rientrante

Kovacevic. Per gli uomini di Lorenzetti c’è ora la Lube, per i veneti gli applausi del nutrito

gruppo di tifosi ospiti che rendono omaggio all’ottima stagione dei loro beniamini.

I PIÙ E I MENO – Trento si impone in attacco (66%-46%) e a muro (6-4), Padova fa

meglio dai 9 metri (6-5) e nelle ricezioni positive (59%-48%); in sostanziale parità le

perfette (24%-25%). MVP dell’incontro Aaron Russell che chiude con 16 punti frutto del 76%

in attacco senza errori e con una sola murata subita; meno bene in ricezione dove

commette 3 errori. 16 i punti anche per il rientrante Kovacevic (52%, 1 ace e 2 muri) autore

di giocate spettacolari, 11 per Vettori (62%, 2 ace e 1 muro) e 8 per Lisinac che chiude con 5

attacchi vincenti (83%), 1 ace e 2 muri. Tutti i giocatori di Trento chiudono sopra il 50% in

attacco, ottimamente gestiti da Giannelli. Dall’altro lato della rete serata positiva per Torres (

12 punti con il 55%), Louati che chiude con 9 punti e il 58% e Polo che firma tutti e 4 i muri

dei suoi. Pessima prova in attacco per Barnes (27% con 4 errori e 2 murate) che si riscatta

parzialmente in battuta, gara amara anche per Volpato che chiude con 6 punti ma due errori

diretti e nessun muro a referto.

COSA VI SIETE PERSI – Prima dell’inizio dell’incontro consegna del premio Gazzetta a Uros

Kovacevic, mentre tra il 1° e 2° set vengono celebrati i giovani dell’Under 14 che hanno

conquistato la Boy League lo scorso weekend. Sul campo Trento ha controllato agevolmente

il 1° e il 3° set chiudendo rispettivamente con il 72% e il 71% in attacco, più combattuto il 2°

dove la differenza lo ha fatta la maggior freddezza negli ultimi punti.

I SESTETTI – Lorenzetti schiera la formazione tipo di inizio stagione con Giannelli in regia,

Vettori opposto, Kovacevic e Russell in banda, Lisinac e Candellaro centrali e Grebennikov

libero. Baldovin ripropone la diagonale Torres-Travica, Louati e Barnes schiacciatori, Polo e

Volpato al centro e Danani in seconda linea. 

LA PARTITA – Dopo un’avvio equilibrato sono due punti consecutivi del rientrante Kovacevic

a portare Trento sul +3 (6-3) che diventa +4 quando Torres spara out l’attacco del 9-5.

Baldovin ferma il gioco, ma i padroni di casa ampliano il divario grazie a un errore in attacco di

Barnes e al muro di Vettori sullo stesso canadese (13-6). Gli ospiti non mollano e sfruttano il

turno in battuta di Polo per dimezzare lo svantaggio con l’infrazione di Giannelli e l’attacco di

Louati (13-9). Barnes dai 9 metri conquista un altro break (15-12); la risposta di Trento non

si fa attendere e grazie al turno in battuta di Giannelli i padroni di casa piazzano il parziale che

chiude virtualmente il set. Il capitano di Trento inizia sul 17-13 e lascia solo sul 23-13

firmando anche l’ace del 20-13: nel mezzo spiccano due grandi punti di Kovacevic, in

particolare quello del 21-13 quando il serbo prima salva di piede, poi conclude con un

diagonale lungo. Il primo tempo di Candellaro vale 9 set point; Padova ne annulla 3 grazie a

Torres, al muro di Polo sullo stesso centrale trentino e all’ace di Louati. È l’attacco di Russell

che chiude il parziale sul 25-18, set in cui Trento ha attaccato con il 72%.

Padova conquista il primo break del 2° set grazie all’ace di nastro di Torres (1-3), la pipe di

Russell ristabilisce l’equilibrio (4-4). Polo stampa Russell, il muro a tre di Trento restituisce il

favore fermando Louati, ma il francese si vendica poco dopo dai 9 metri (7-9). Vettori suona

la carica con 3 punti in 4 scambi, poi tocca a Kovacevic farsi sentire a muro su Barnes (11-

10). I padroni di casa vanno sul +2 con l’errore in attacco di Volpato che costringe Baldovin al

time out (13-11). Al rientro Volpato si fa perdonare, poi Polo stampa Kovacevic per il nuovo

pareggio (13-13). Louati dà il vantaggio ai suoi (15-16), confermato dal terzo muro del set

per Polo che punisce un’ingenuità di Vettori (16-17). Le due squadre non si risparmiano né in

difesa né in attacco, ma Torres spreca lo splendido muro a tetto su Kovacevic con

un’invasione che regala a Trento il 19-18. Lorenzetti inserisce Nelli al servizio che lo ripaga

con la battuta per il contrattacco di Candellaro che vale il +2 (21-19). Trento sbaglia con i

suoi due opposti prima in battuta e poi con Vettori in attacco, Padova restituisce il favore con

il servizio in rete di Barnes e l’errore di un insolitamente falloso Volpato (23-21). Kovacevic

gioca con il muro e si guadagna due set point; Louati annulla il primo, tocca nuovamente a
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Russell chiudere i conti (25-23).

Nel terzo parziale Trento parte con il piede sull’acceleratore e si porta subito sul 4-1 con il

turno in battuta di Vettori (un ace), gli ospiti rispondono subito affidandosi a Torres (5-4).

Lisinac ristabilisce le distanze dai 9 metri (7-4) spingendo Baldovin a fermare il gioco, ma

Kovacevic s’inventa il tocco che vale il 9-5. Travica trova risposte al centro, poi Trento alza il

livello anche a muro e dopo l’ace di Kovacevic (11-6) è Lisinac che stampa Louati per il 13-7.

Torres prova a mantenere i suoi a contatto, un disattento Barnes sciupa tutto in attacco (16-

10). Il padroni di casa controllano agevolmente il parziale, Padova sembra non crederci più e

il nuovo errore in attacco di Barnes sentenzia il parziale e la serie (23-16). Kovacevic mura

Louati per il primo di 8 match point; è l’errore in battuta di Polo a chiudere parziale, contesa e

serie (25-17).
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Comitat i,  Ultime notizie a p r  1 3 ,  2 0 1 9
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Play Off Scudetto Credem Banca: Itas Trentino batte
Padova, è in Semifinale con la Lube

Itas Trentino – Kioene
Padova 3-0 (25-18, 25-23,
25-17) – Itas Trentino:
Giannelli 2, Kovacevic 16,

Candellaro 4, Vettori 11, Russell 16, Lisinac 8, De Angelis (L), Grebennikov
(L), Nelli 0. N.E. Van Garderen, Cavuto, Codarin, Daldello. All. Lorenzetti.
Kioene Padova: Travica 1, Louati 9, Polo 6, Torres 12, Barnes 5, Volpato 6,
Bassanello (L), Cirovic 0, Danani La Fuente (L), Cottarelli 0. N.E. Lazzaretto,
Premovic, Sperandio. All. Baldovin. ARBITRI: Vagni, Gnani. NOTE –
Spettatori 2687, incasso 32081, durata set: 28′, 30′, 24′; tot: 82′.

La terza ed ultima sfida della serie dei Quarti di Finale fra Itas Trentino e
Kioene Padova alla fine consegna ai Campioni del Mondo il pass per la
Semifinale. Rispettando i valori emersi al termine delle ventisei giornate di
regular season, la squadra di Angelo Lorenzetti è riuscita ad avere la meglio di
quella veneta pur dovendo arrivare sino a gara 3 prima di imporre
nettamente la propria legge. La dodicesima qualificazione del Club di via
Trener al penultimo atto del tabellone è arrivata infatti al termine di una
partita quasi perfetta dei locali, che in un’ora e ventidue minuti sono riusciti a
chiudere il discorso con un 3-0 tanto bello quello quanto corretto; il
recupero di Kovacevic (best scorer del match assieme a Russell) ha giovato
alla formazione di casa, che sin dal via ha preso in mano le redini del gioco e
le ha tenute ben salde anche quando, come accaduto nel secondo set, Padova
ha provato a riaprire il discorso giocandosi il tutto per tutto. Le percentuali
stellari in attacco, condite da una buona attenzione in tutti i fondamentali, e
lo spirito giusto messo in ogni azione hanno però scacciato via in fretta i
fantasmi di un possibile scivolone interno e proiettato i gialloblù alla serie
successiva del tabellone.
Fra tre giorni il via alla sfida con Civitanova, contesa che ha già
contraddistinto in questa stagione l’assegnazione di un posto in Finale della
Del Monte Coppa Italia e, soprattutto, il titolo iridato 2018.

MVP: Russell
SPETTATORI PRESENTI: 2.687

Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino): “Rispetto alla partita di
domenica scorsa a Padova abbiamo ritrovato efficienza nel cambiopalla e a
giovarne, di conseguenza, è stato l’intero sistema di gioco. Siamo stati bravi a
riscattarci dopo la sconfitta e a meritarci un’altra serie di partite contro
Civitanova che è una squadra fortissima, ma contro cui daremo il massimo
per provare a fare un altro passo avanti”.
Dragan Travica (Kioene Padova): “Peccato per la gara di stasera perché noi ci
credevamo, ma questo non compromette la grandissima stagione che
abbiamo disputato. Kovacevic ha dato uno stato di confidenza collettivo che
fa di Trento tutta un’altra squadra. Al di là di lui, c’è un po’ di rammarico per
non aver portato a casa il secondo set che dovevamo conquistare. Per noi è
stata comunque una stagione da incorniciare, per il modo con cui siamo stati
in campo e per come ci siamo allenati tutto l’anno. Stare con questi ragazzi
tutti i giorni è stato un percorso di crescita personale e collettivo. Solo con la
voglia di crescere e di migliorare si possono ottenere grandi risultati e noi
l’abbiamo fatto”.

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Quarti Gara 3
Sabato 13 aprile 2019
Itas Trentino – Kioene Padova 3-0 (25-18, 25-23, 25-17)
Sabato 13 aprile 2019, ore 20.30
Sir Safety Conad Perugia – Vero Volley Monza Diretta Lega Volley Channel
(Rapisarda-Piana) Terzo arbitro: Bolici
Addetto al Video Check: Arcangeli Carosi Segnapunti: Falzi

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 1
Martedì 16 aprile 2019, ore 20.30
Vincente 1a/8a – Vincente 4a/5a
Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova
Un match in diretta RAI Sport, l’altro in diretta Lega Volley Channel

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 2
Venerdì 19 aprile 2019, ore 20.30
Vincente 4a/5a – Vincente 1a/8a
Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino
Un match in diretta RAI Sport, l’altro in diretta Lega Volley Channel

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 3
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Vincente 1a/8a – Vincente 4a/5a
Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova
Lunedì 22 aprile 2019, ore 18.00
Un match in diretta Lega Volley Channel
Lunedì 22 aprile 2019, ore 18.30
Un match in diretta RAI Sport
(in caso di un solo match, si giocherà alle 18.30)

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 4
Vincente 4a/5a – Vincente 1a/8a
Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino
Giovedì 25 aprile 2019, ore 16.00
Un match in diretta RAI Sport
Giovedì 25 aprile 2019, ore 18.00
Un match in diretta Lega Volley Channel
(in caso di un solo match si giocherà alle 16.00)

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 5
Domenica 28 aprile 2019, ore 18.00
Vincente 1a/8a – Vincente 4a/5a
Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova
Un match in diretta RAI Sport, l’altro in diretta Lega Volley Channel

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Finale Gara 1
Mercoledì 1 maggio 2019, ore 20.30
Finalista (migliore RS) – Finalista (peggiore RS) Diretta RAI Sport

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Finale Gara 2
Domenica 5 maggio 2019, ore 18.00
Finalista (peggiore RS) – Finalista (migliore RS) Diretta RAI Sport

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Finale Gara 3
Mercoledì 8 maggio 2019, ore 20.30
Finalista (migliore RS) – Finalista (peggiore RS) Diretta RAI Sport

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Finale Gara 4
Sabato 11 maggio 2019, ore 18.00
Finalista (peggiore RS) – Finalista (migliore RS) Diretta RAI Sport

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Finale Gara 5
Martedì 14 maggio 2019, ore 20.30
Finalista (migliore RS) – Finalista (peggiore RS) Diretta RAI Sport

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.

Al link http://www.legavolley.it/eventi/superlega-credem-banca-2018-
2019/ è scaricabile la cartella stampa dei Play Off Scudetto
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Superlega> Sarà Cucine Lube-Trento la Semifinale
scudetto: le date

Sarà la Itas Trentino
l’avversaria della Cucine
Lube Civitanova nella
Semifinale Play Off
Scudetto di SuperLega
Credem Banca. Nella
decisiva Gara 3 dei Quarti
di finale, giocata oggi
pomeriggio alla BLM
Group Arena, i trentini

hanno battuto per 3-0 la Kioene Padova nella “bella” della serie che si
giocava al meglio delle 3 gare, dopo i successi Itas in Gara 1 e dei padovani in
Gara 2.

Gara 1 della Semifinale Scudetto (si gioca al meglio delle 5 gare) andrà in
scena a Trento martedì prossimo 16 aprile (ore 20.30), appuntamento con
Gara 2 all’Eurosuole Forum in programma invece venerdì 19 aprile (ore
20.30), mentre Gara 3 di nuovo in Trentino lunedì 22 aprile (ore 18.00 o
18.30). Le eventuali Gare 4 e 5 si disputerebbero rispettivamente a
Civitanova giovedì 25 aprile (ore 18.00 o ore 16.00) e a Trento domenica 28
aprile (ore 18.00).
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 PLAYOFF GARA 3

HOME  SUPERLEGA MASCHILE  SuperLega, Perugia e Trento raggiungono le altre due big in
semifinale

SuperLega, Perugia e Trento raggiungono
le altre due big in semifinale
 Aprile 14, 2019

Di Redazione

Delineate le quattro semifinaliste della SuperLega Credem Banca: Perugia vince il testa a testa con il Vero Volley
Monza e l’Itas Trentino si impone 3-0 contro la Kioene Padova. Le semifinali sono previste per martedì 16 aprile

RISULTATI

Sir Safety Conad Perugia-Vero Volley Monza 3-0 (25-22, 25-22, 25-17)
Itas Trentino-Kioene Padova 3-0 (25-18, 25-23, 25-17) Ore 18:00

PROSSIMO TURNO
16/04/2019 Ore: 20.30

Sir Safety Conad Perugia-Azimut Leo Shoes Modena
Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova
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 PRECEDENTE
Samsung Volley Cup: Imoco e Scandicci
in semifinale. Lunedì si decidono gli altri
due posti

SuperLega, Perugia e Trento
raggiungono le altre due big in
semifinale
 Aprile 14, 2019

Samsung Volley Cup: Imoco e
Scandicci in semifinale. Lunedì si
decidono gli altri due posti
 Aprile 13, 2019

La sfida tra Novara e Il Bisonte
Firenze continuerà in Gara 3
 Aprile 13, 2019

Non riesce la replica dell’impresa
al Vero Volley Monza, Perugia è
in semifinale
 Aprile 13, 2019

Falasca: “Abbiamo carattere e
orgoglio, ci serviranno anche
lunedì”
 Aprile 13, 2019
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Trento chiude la pratica padovana in tre set e raggiunge la Semifinale

Trento chiude la pratica padovana in tre
set e raggiunge la Semifinale
 Aprile 13, 2019

Di Redazione

L’Itas Trentino vince in tre set Gara 3 e conquista un posto nella Semifinale Scudetto 2019. L’Itas ha ritrovato i
punti di Russel ma soprattutto la sicurezza che Kovacevic è riuscito a infondere ai suoi compagni di squadra. La
Kioene ci ha provato, specialmente nel secondo set che si è rivelato il più combattuto. Con oltre duecento tifosi
giunti da Padova, i bianconeri hanno provato a dare fondo a tutte le loro energie ma questa volta Trento è stata
implacabile in attacco, non dando possibilità alla Kioene di recuperare dopo alcune sbavature. Per Padova però la
delusione per questo match non è stata in grado di cancellare i sorrisi di una stagione straordinaria, tanto che il
lungo applauso del pubblico veneto alla squadra a fine gara ha commosso più di qualche giocatore. 

LA CRONACA. Il primo break del match è dei padroni di casa, che grazie a una diagonale del rientrante Kovacevic
si portano avanti 6-3. Dall’altra parte della rete, Torres manda fuori l’attacco del provvisorio 9-5 con coach Baldovin
a chiedere il primo time out discrezionale della gara. Al rientro in campo, Trento non sbaglia nulla e con Vettori
arriva il muro su Barnes che vale il 13-6. Bella la reazione dei patavini, con Barnes a piazzare l’ace del 15-12, anche se
è con Giannelli al servizio che l’Itas ritrova continuità: l’ace del 20-13 fa esultare il pubblico di casa. Questo taglia le
gambe alla Kioene, con Trento a chiudere 25-18 grazie all’attacco di Vettori.

Il secondo set inizia con l’ace fortunoso di Torres (1-3) ma la Kioene soffre in ricezione e il capovolgimento arriva
ancora una volta con Giannelli al servizio (5-4). Si lotta punto a punto ma coach Baldovin chiede pausa sul 13-11
con Trento più insidiosa al servizio. Cirovic e Barnes fanno staffetta in banda e sul 21-21 dopo attacco out di
Vettori, coach Lorenzetti chiede pausa. Kovacevic trova il set ball con il mani out del 24-22 e il punto che manda le
squadre a cambio campo è di Russel (25-23).

Avvio con l’acceleratore pigiato per l’Itas, che con il servizio di Vettori aiuta Trento a staccare 4-1. La Kioene accorcia
con Torres, ma è l’ace di Lisinac a mandare le squadre in panca sul punteggio di 7-4. I due colpi di classe di
Kovacevic e Vettori permettono a Trento di staccare 11-6. Padova accusa il colpo a e il muro del 13-7 di Lisinac su
Volpato costringe coach Baldovin a richiamare la squadra ai ranghi.  Da qui i bianconeri subiscono i colpi di
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 KIOENE PADOVA SUPERLEGA PLAYOFF

 PRECEDENTE
Samsung Volley Cup, risultati live dei
Quarti di finale Gara 2

SUCCESSIVO 

Scandicci difende le mura amiche da
Casalmaggiore e continua la corsa

Scudetto

Il Natale di Luigi
Randazzo: “Tra un mese
torno a lottare con la mia
Kioene!”

Randazzo fuori per sei
mesi. Ora l’operazione

La Lube soffre con Padova,
ma arriva la nona di fila in
SuperLega

Kovacevic che trova il match ball sul 24-16 . A chiudere il match è il servizio sulla rete di Polo (25-17). 

Valerio Baldovin  (coach Kioene Padova): «L’Itas ha giocato con grande ritmo, soprattutto al servizio in cui hanno
dimostrato molta efficienza. Cosa che noi non siamo riusciti a fare purtroppo. Nel secondo set abbiamo commesso delle
imperfezioni nei momenti chiave. Kovacevic è un giocatore in grado di spostare gli equilibri e oggi l’ha fatto. Ripeto
quanto detto già dopo gara 2, ossia che sono comunque molto orgoglioso di quanto siamo riusciti a fare quest’anno». 

Dragan Travica (Kioene Padova): «Peccato per la gara di stasera perché noi ci credevamo, ma questo non
compromette la grandissima stagione che abbiamo disputato. Kovacevic ha dato uno stato di confidenza collettivo che
fa di Trento tutta un’altra squadra. Al di là di lui, c’è un po’ di rammarico per non aver portato a casa il secondo set che
dovevamo conquistare. Per noi è stata comunque una stagione da incorniciare, per il modo con cui siamo stati in campo
e per come ci siamo allenati tutto l’anno. Stare con questi ragazzi tutti i giorni è stato un percorso di crescita personale e
collettivo. Solo con la voglia di crescere e di migliorare si possono ottenere grandi risultati e noi l’abbiamo fatto». 

Il tabellino

Itas Trentino – Kioene Padova 3-0 (25-18, 25-23, 25-17) 

Itas Trentino: Russel 16, Vettori 11, Giannelli 2, Candellaro 4, Lisinac 8, Kovacevic 16, Grebennikov (L); Nelli. Non
entrati: Van Garderen, Cavuto, Daldello, Codarin, De Angelis (L). Coach: Angelo Lorenzetti. 
Kioene Padova: Polo 6, Louati 9, Volpato 6, Torres 12, Travica 1, Barnes 5, Danani (L); Cottarelli, Cirovic. Non
entrati: Fusaro, Sperandio, Premovic, Lazzaretto, Bassanello (L). Coach: Valerio Baldovin. 
Arbitri: Vagni-Gnani.

(Fonte: comunicato stampa)
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