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Dal 15 al 25

Condividi questo post:

15 aprile 2019

Mosna: “Il nostro mondo ha valori forti…”
di Gian Luca Pasini

Una riflessione dopo i fatti di Perugia

Quanto accaduto sabato scorso a Perugia, al termine di gara 3 dei quarti di finale con
Monza, mi porta inevitabilmente ad un momento di personale riflessione. Lo faccio
perché ho a cuore questo movimento e perché vorrei che l’immagine di sport corretto,
pulito ed adatto alle famiglie non venisse mai intaccata da un episodio come questo.
Ho letto ed apprezzato personalmente diversi interventi e commenti su giornali, blog e
siti specializzati. Mi fa piacere constatare come il sentimento più comune destato sia
quello dello stupore: una sensazione ormai dimenticata in tanti altri sport, in cui tutto
viene dato per scontato, persino la mancanza di rispetto dell’avversario.
Fortunatamente nella pallavolo le cose non vanno in questa maniera ed è per questo
motivo che una situazione come quella di Perugia ha fatto tanto rumore: non
appartiene assolutamente al nostro mondo.
Il mondo della pallavolo ha valori forti; se li abbiamo dimenticati per qualche secondo
è bene comprenderlo subito e tornare in campo per dimostrarli nuovamente: a noi
stessi, al pubblico ma anche a tutti coloro che ci guardano da fuori e sono tantissimi.
La mia riflessione, poi, è anche rivolta a noi stessi dirigenti dello sport, a noi
Presidenti, alle Società tutte, soprattutto alle quattro semifinaliste, e anche ai
componenti dei vari staff: dobbiamo essere certi di non investire i nostri giocatori di
pressioni eccessive oltre a quelle del campo. Vincere significa tanto ma non può essere
considerato quale unico aspetto primario. La carica psicologica eccessiva potrà anche
essere uno stimolo, ma personalmente la vedo anche come un pericolo. I fatti di
Perugia lo dimostrano. Tutte le parti devono rendersene conto, tifoserie comprese.
I Play Off sono una centrifuga di emozioni, ma tutto va ricondotto nei limiti della sfida
agonistica: campioni come i nostri, unici nel panorama sportivo mondiale, sono pronti
alla corsa al titolo più ambito.
Mi aspetto grandi partite dai prossimi giorni. Chiuse da una stretta di mano, come è
sempre stato e come sempre sarà.

diego mosna

Dalla pagina Fb del presidente di Trento

user_14252914

15 aprile 2019 alle 20:38

complimenti presidente, anche quando la sua squadra è andata a perdere apposta a
Taranto la pensava così dello sport che rappresenta e rappresentava?
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VOLLEY: INFO PREVENDITA BIGLIETTI GARA 2
SEMIFINALE SCUDETTO LUBE CIVITANOVA-TRENTO
2019-04-15 12:09:27

Pubblicato il 15 aprile 2019 alle 12:09:27
Categoria: Notizie Volley
Autore: Matteo Pifferi

A.S. Volley Lube informa che da lunedì 15 aprile alle ore 17.00 aprirà la prevendita
big l ie t t i  per  Gara  2  d i  Semif ina le  p layof f  scudet to  che la  Cucine Lube
Civitanova giocherà all'Eurosuole Forum contro l'Itas Trentino venerdì 19 aprile alle
ore 20.30.

INFO VALIDITÀ ABBONAMENTI ALL-IN E STANDARD, TESSERE LIBERO INGRESSO

Gli abbonamenti All-in sono validi per assistere alla gara. L’abbonamento Standard non
è invece valido. Gli abbonati Standard potranno esercitare il diritto di prelazione sul loro
posto (sia su Vivaticket sia al botteghino) entro e non oltre mercoledì 17 aprile.
Le tessere libero ingresso saranno valide soltanto per esercitare diritto di prelazione
sull'acquisto di un biglietto del settore Curva entro mercoledì 17 aprile. 

PREVENDITA VIVATICKET ONLINE E NEI PUNTI VENDITA

E’ possibile acquistare da lunedì 15 (ore 17) in prevendita i biglietti per il match della
Cucine Lube Civitanova. Due le  moda l i tà :  acqu is to  on l ine ,  co l legandov i  a l
sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi
acquista il biglietto online, inoltre, potrà stamparlo e recarsi direttamente ai varchi di
ingresso senza dover passare dal botteghino.

VENDITA BIGLIETTI E ORARI ALL'EUROSUOLE FORUM DI CIVITANOVA

Biglietti in vendita anche all'Eurosuole Forum di Civitanova da lunedì in poi con orario 17.00-
19.30 (venerdì 19 anche mattino 10.00-12.30). Per informazioni telefonare allo 0733-
1999422 negli orari suddetti.

PREZZI BIGLIETTI

Come comunicato in sede di campagna abbonamenti, la società si riserva la possibilità di
modifica dei prezzi dei biglietti per la singola gara in occasione dei match più importanti della
stagione. 

PREMIUM (settore B):

Biglietto numerato: 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C)

Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 30 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I):
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Biglietto numerato: 30 Euro Intero, 25 Euro Ridotto*

GRADINATA (settore M):

Biglietto numerato: 25 Euro Intero, 20 Euro Ridotto*

CURVA (settori D-F-L-N):

Biglietto non numerato: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

*ridotto Under 18 e Over 65 

ULTIME NOTIZIE

23 minuti fa

 Notizie Volley

Volley: info prevendita biglietti
Gara 2 Semifinale scudetto
Lube Civitanova-Trento

A.S. Volley Lube informa che da lunedì
15 aprile alle ore 17.00 aprirà la
prevendita biglietti per Gara 2 di
Semifinale playoff scudetto...

13 ore fa

 Notizie Volley

Volalto, compiuta l'impresa. Da
mercoledì playoff per
raggiungere il sogno A1

Le rosanero all'ultimo scavalcano
Mondovì e accedono ai playoff
promozione...

1 giorno fa

 Notizie Volley

Volley Maschile, Cucine Lube
Civitanova-Trento la semifinale
scudetto: le date

Sarà la Itas Trentino l'avversaria della
Cucine Lube Civitanova nella
Semifinale Play Off Scudetto...

1 giorno fa

 Notizie Volley

Volalto, con Torino vincere o
svaniscono i sogni di gloria

La Volalto Caserta si gioca tutta una
stagione contro Torino...

1 giorno fa

 Notizie Volley

Volley, il programma del
weekend: Perugia e Torino alla
bella, Novara rischia

Nel weekend si disputano le due gare-
3 dei playoff maschili, che vedono in
campo Perugia e Trento, e gara-2 dei
playoff femminili, con Novar...

5 giorni fa

 Notizie Volley

Volley, Olimpiadi Tokyo 2020: a
Catania il girone di
qualificazione

La Sicilia torna protagonista nel
panorama pallavolistico
internazionale. Catania ospiterà, dal 2
al 4 agosto, uno dei sei gironi
intercont...
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Al via le semifinali scudetto: in via Fersina
primo atto della sfida fra Itas Trentino e Lube
Civitanova Marche

 15.04.2019  A1 MASCHILE

Due punti d'oro in chiave salvezza per
l'Argentario, Volano strappa un punto ad
Ospitaletto, l'Ata va ko

 15.04.2019  B1 FEMMINILE

Cade il Lagaris Rovereto e la corsa salvezza
resta viva, il Neruda vince ancora ma saluta
i playoff, Alta ok

 15.04.2019  B2 FEMMINILE

Trasferta amara per la giovane Itas Tretino
che cade in tre parziali e scivola di nuovo al
terzo posto

 15.04.2019  SERIE B MASCHILE

L'Itas Trentino sbarca alle semifinali
scudetto, la Kioene Padova è superata in tre
set in gara-3

 15.04.2019  A1 MASCHILE

Ad un passo dall'impresa, la Delta
Informatica espugna Mondovì e sfiora la
promozione in A1: ora sotto con i playoff

 14.04.2019  A2 FEMMINILE

Al via le semifinali scudetto: in
via Fersina primo atto della
sfida fra Itas Trentino e Lube
Civitanova Marche
Prendono il via martedì 16 aprile le
semifinali Play Off Scudetto Credem...

Due punti d'oro in chiave
salvezza per l'Argentario,
Volano strappa un punto ad
Ospitaletto, l'Ata va ko
di Nicola Baldo   Terzultima giornata
dei campionati cadetti, l'ultima...

Cade il Lagaris Rovereto e la
corsa salvezza resta viva, il
Neruda vince ancora ma
saluta i playoff, Alta ok
di Nicola Baldo   Ultima fatica prima
di Pasqua per la serie B2 femminile,...

Trasferta amara per la giovane
Itas Tretino che cade in tre
parziali e scivola di nuovo al
terzo posto
Il derby regionale valevole per il
ventiquattresimo turno di regular
season del...

L'Itas Trentino sbarca alle
semifinali scudetto, la Kioene
Padova è superata in tre set in
gara-3
Nel momento più importante della
sua stagione di SuperLega Credem
Banca,...

Ad un passo dall'impresa, la
Delta Informatica espugna
Mondovì e sfiora la promozione
in A1: ora sotto con i playoff
Non basta una Delta Informatica
Trentino spettacolare per centrare la
promozione...

I risultati della serie B:
l'Argentario supera Iseo
Pisogne e respira, sorridono
Alta e Neruda, Lagaris rischia e
Itas ko
di Nicola Baldo   In B1 femminile
arriva, così, un grande sorriso per...

C femminile: ai playoff la Bassa
Vallagarina sfida il Marzola,
Sopramonte ai playout ed Alta
Valsugana in D
di Nicola Baldo   A fare compagnia
alle già certe Marzola,...

Playoff/out fra C, D e Prima
divisione: calendari provvisori
e organici dei tornei regionali
femminili 2019/2020
di Nicola Baldo   Con la fine dei
campionati regionali femminili è...

D femminile: il Neruda vince e
si salva, ai playout con il San
Giorgio Volley ci va così il C9
Arco Riva
di Nicola Baldo   L'ultima giornata di
serie D femminile ha tutto il...
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I risultati della serie B: l'Argentario supera
Iseo Pisogne e respira, sorridono Alta e
Neruda, Lagaris rischia e Itas ko

 14.04.2019  B1 FEMMINILE

C femminile: ai playoff la Bassa Vallagarina
sfida il Marzola, Sopramonte ai playout ed
Alta Valsugana in D

 14.04.2019  REGIONALI

Playoff/out fra C, D e Prima divisione:
calendari provvisori e organici dei tornei
regionali femminili 2019/2020

 14.04.2019  REGIONALI

D femminile: il Neruda vince e si salva, ai
playout con il San Giorgio Volley ci va così il
C9 Arco Riva

 14.04.2019  REGIONALI

C maschile: l'Us Villazzano conquista i
playoff e si regala il derby con l'Argentario,
per il Bolghera c'è Rovereto

 10.04.2019  REGIONALI

D femminile: festa grande per il Più Volley
Bolzano che vola in serie C, Predaia e Valle
dei Laghi ai playoff

 10.04.2019  REGIONALI

C femminile: tutto aperto, dalla lotta al
secondo e quarto posto alla sfida per
evitare la retrocessione

 10.04.2019  REGIONALI

Al via le semifinali scudetto: in
via Fersina primo atto della
sfida fra Itas Trentino e Lube
Civitanova Marche
Prendono il via martedì 16 aprile le
semifinali Play Off Scudetto Credem...

L'Itas Trentino sbarca alle
semifinali scudetto, la Kioene
Padova è superata in tre set in
gara-3
Nel momento più importante della
sua stagione di SuperLega Credem
Banca,...

Padova riapre i quarti di finale
dei playoff, l'Itas Trentino
capitola in tre set nella Città
del Santo
Il confronto fra Itas Trentino e Kioene
Padova nei quarti di finale dei Play
Off...

I nostri video: Kovacevic,
Giannelli, Volpato e Lorenzetti
commentano la vittoria
dell'Itas contro Padova
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto ecco le nostre video interviste...

I playoff scudetto iniziano nel
modo migliore per l'Itas
Trentino, in via Fersina Padova
va ko in tre set
L’Itas Trentino comincia col piede
giusto i Play Off Scudetto Credem
Banca...

Ad un passo dall'impresa, la
Delta Informatica espugna
Mondovì e sfiora la promozione
in A1: ora sotto con i playoff
Non basta una Delta Informatica
Trentino spettacolare per centrare la
promozione...

Anche Martignacco cade per
mano della Delta Informatica,
le gialloblù vedono la vetta del
girone promozione
La Delta Informatica Trentino non
arresta la propria incredibile corsa.
Con...

Sul difficile campo di Orvieto la
Delta Informatica va a caccia
della settima vittoria
consecutiva
A separare la Delta Informatica
Trentino dal settebello, ovvero dal
settimo...

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

La Delta Informatica a Soverato
in cerca della sesta vittoria
consecutiva, utile per
rafforzare il secondo posto
La lunga trasferta calabrese sul
parquet del Volley Soverato (fischio
d'inizio...

Serie A maschile

Serie A femminile

Serie B femminile
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D maschile: il Cembra Volley in extremis a
caccia dei playoff, sabato si decide tutto,
l'Argentario retrocede

 10.04.2019  REGIONALI

Prima divisione F: festa grande per il
Torrefranca che vola in serie D, Bolghera ai
playoff, aperta la corsa salvezza

 08.04.2019  PROVINCIALI

Due punti d'oro in chiave
salvezza per l'Argentario,
Volano strappa un punto ad
Ospitaletto, l'Ata va ko
di Nicola Baldo   Terzultima giornata
dei campionati cadetti, l'ultima...

Cade il Lagaris Rovereto e la
corsa salvezza resta viva, il
Neruda vince ancora ma
saluta i playoff, Alta ok
di Nicola Baldo   Ultima fatica prima
di Pasqua per la serie B2 femminile,...

I risultati della serie B:
l'Argentario supera Iseo
Pisogne e respira, sorridono
Alta e Neruda, Lagaris rischia e
Itas ko
di Nicola Baldo   In B1 femminile
arriva, così, un grande sorriso per...

Colpaccio dell'Agrilagaria
Volano Volley, l'Argentario
batte Giorgione e resta in corsa
per la salvezza
di Nicola Baldo   Serata davvero
positiva per i sestetti trentini
impegnati...

Il Lagaris Volley vede la
salvezza ad un passo, Alta
Valsugana Volley e C9 Pregis
retrocedono in serie C
di Nicola Baldo   Giornata di
campionato numero 23 per i sestetti
trentini...

Trasferta amara per la giovane
Itas Tretino che cade in tre
parziali e scivola di nuovo al
terzo posto
Il derby regionale valevole per il
ventiquattresimo turno di regular
season del...

La serie B di Trentino Volley
vola più in alto del Gabbiano
Mantova e ritorna al secondo
posto della classifica
Sabato sera da incorniciare per l’Itas
Trentino Under 20 nel campionato
di...

Una giovane Itas Trentino,
senza Michieletto, cercherà tre
punti importanti ospitando il
Gabbiano Mantova
di Nicola Baldo   Torna in casa la
giovane Itas Trentino, chiamata a
cercare...

L'Itas Trentino stringe i denti e
supera il Valtrompia al quinto
set: i playoff restano ancora nel
mirino
La trasferta prevista per il
ventiduesimo turno di regular
season del girone B di...

Un successo anche contro il
Valtrompia e la baby Itas
Trentino resterà in corsa per un
posto nei playoff
di Nicola Baldo   Trasferta in
provincia di Brescia per la
giovanissima Itas...

C femminile: ai playoff la Bassa
Vallagarina sfida il Marzola,
Sopramonte ai playout ed Alta
Valsugana in D
di Nicola Baldo   A fare compagnia
alle già certe Marzola,...

Serie B maschile

Regionali
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Playoff/out fra C, D e Prima
divisione: calendari provvisori
e organici dei tornei regionali
femminili 2019/2020
di Nicola Baldo   Con la fine dei
campionati regionali femminili è...

D femminile: il Neruda vince e
si salva, ai playout con il San
Giorgio Volley ci va così il C9
Arco Riva
di Nicola Baldo   L'ultima giornata di
serie D femminile ha tutto il...

C maschile: l'Us Villazzano
conquista i playoff e si regala il
derby con l'Argentario, per il
Bolghera c'è Rovereto
di Nicola Baldo   Il quadro è
completo. Prima ancora dell'ultima...

D femminile: festa grande per il
Più Volley Bolzano che vola in
serie C, Predaia e Valle dei
Laghi ai playoff
di Nicola Baldo   Festa grande per il
Più Volley Bolzano, che con una...

La "Schiacciata ignorante": due
campionati di Terza divisione,
Open ed Under, per rilanciare
l'Under 18. E non solo...
di Nicola Baldo   Sempre più la
nostra “Schiacciata...

Giovanile femminile, la
proposta: una "finale
provinciale" per le squadre che
non rientrano nelle
"magnifiche sei"
di Nicola Baldo   Parlando di
campionati giovanili femminili, in
queste...

"La schiacciata lgnorante": la
proposta... anche a maggio
serve un po' di "spirito" del 6
gennaio
di Nicola Baldo   PalaBocchi pieno
per le finali di Coppa: e per le finali...

Cosa il volley potrebbe copiare
dal basket? Facciamo un
esempio pratico, le "società
satelliti"...
di Nicola Baldo   Quando un
professore becca un proprio
studente a copiare,...

La Bacheca di DolomitiVolley.it:
a Rovereto si cerca uno
scoutman per la serie B
di Nicola Baldo   Nuova richiesta
sulla nostra bacheca. Il Lagaris
Volley di...

La schiacciata ignorante

I vostri selfie sottorete

Pipe & fast

La Bacheca
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La Bacheca di Dolomiti Volley:
allenatore trentino di Secondo
grado cerca squadra
di Nicola Baldo   Nuovo annuncio
sulla nostra Bacheca di
DolomitiVolley.it....

La Bacheca di Dolomiti Volley:
il San Giorgio è in cerca di
nuovi allenatori
di Nicola Baldo   Nuovo annuncio
sulla nostra Bacheca di
DolomitiVolley.it....

Le gallery

I nostri video
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Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

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

Sei in:  Sport »  L’Itas non si vuole accontentare »

L’Itas non si vuole accontentare 
Da domani la semifinale con Civitanova. Dopo Mondiale per Club e Coppa

Cev, Trento ha centrato un altro obiettivo stagionale. Ma chi è la vera

favorita per la serie best of five? La Lube ha prevalso due volte in regular

season, la squadra di Lorenzetti s’è imposta nella finale iridata

di Maurizio Di Giangiacomo

Volley

15 aprile 2019

01F_F1P_WEB

rento. La qualificazione alla semifinale scudetto era uno dei

principali obiettivi stagionali dell’Itas Trentino. La squadra di

Angelo Lorenzetti l’ha raggiunto dopo aver messo in bacheca due

prestigiosi trofei internazionali quali il titolo mondiale per club e

l’agognata Coppa Cev. Ce n’è abbastanza, verrebbe da dire, per archiviare

positivamente un’altra stagione da dieci e lode, per Trentino Volley,

quasi a prescindere dall’esito dalla serie best of five con la Lube

Civitanova che si apre domani sera, con gara 1 in programma alla Blm

Group Arena (20.30). 

Chi è la vera favorita? 

Sì, perché i “cucinieri”, qualificati per la finale di Champions League di

Berlino, nella quale il 18 maggio affronteranno lo Zenit Kazan, sono una

delle due “corazzate” del massimo campionato. La Lube è una delle tre

squadre capaci di battere l’Itas in regular season (le altre due sono

Perugia e Verona), l’unica in grado di superarla sia in casa che fuori. Ma

la squadra di Lorenzetti è stata più regolare, riuscendo a chiudere

comunque la stagione regolare precedendo (di un solo punto, ma

precedendo) Civitanova in classifica, guadagnandosi così il diritto del

campo nella serie al meglio delle cinque partite che prende in via

domani sera. In più, si è tolta la soddisfazione di cogliere ai danni dei

marchigiani (allora guidati da Giampaolo Medei, oggi da Fefè De Giorgi)

la vittoria forse più importante, quella della finalissima del Mondiale per

Club. Detto questo, chi è la squadra favorita?

I più letti
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La prudenza di Lorenzetti

Dopo il successo in gara 3 sulla Kioene Padova che è valso la

qualificazione alla 12esima semifinale scudetto della giovane e

fortunatissima storia di Trentino Volley, il coach Angelo Lorenzetti ha

sottolineato come la sua squadra rischi di scattare dai blocchi con un

certo ritardo, rispetto alla sua formidabile avversaria. «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 – ha detto il capo

allenatore dell’Itas Trentino – Stringeremo i denti e lavoreremo sodo».

Giusto. Ma non è reduce da una settimana di relax nemmeno la Lube,

che mercoledì scorso all’Eurosuole Forum ha superato di slancio (3-0) i

polacchi dello Skra Belchatow, guadagnandosi la finale di Champions

League.

I precedenti ai playoff

A questo punto, possiamo affidarci alle statistiche. Quella che prende il

via domani è la seconda semifinale scudetto tra Itas e Lube. Nel 2010 la

spuntarono i trentini in quattro partite (3-1), prima di essere sconfitti da

Cuneo nel V-Day. Trento e Civitanova, ai playoff, si sono affrontate due

volte in finale (2012 e 2017), in entrambi i casi ebbero la meglio i

“cucinieri”. 

Gli ex e le motivazioni

Più dei precedenti, a nostro avviso, contano le motivazioni. Specie quelle

degli ex: storici quelli di Civitanova, l’Hombre Juantorena e Sokolov;

freschi e con il dente più (Candellaro) o meno (Grebennikov) avvelenato

quelli di Trento. Non solo: pur considerando Sir Safety Conad e Cucine

Lube le due “naturali” favorite per l’accesso alla finale scudetto,

pensiamo di poter affermare che l’Itas sia la squadra meglio riuscita – in

termini di mercato, ottimizzazione delle risorse e traduzione delle stesse

in campo – di questa stagione. E Srecko Lisinac – pienamente recuperato

dopo il lungo infortunio muscolare – potrà essere l’uomo in più della

squadra di Angelo Lorenzetti in questa semifinale scudetto.

I biglietti per gara 1 e gara 3

Le prevendite biglietti per gara 1 e gara 3 di semifinale si sono aperte

ieri. Trentino Volley consentirà a tutti gli abbonati di esercitare il diritto

di prelazione sui biglietti di gara 1 fino alle ore 12 di oggi e per gara 3

fino alle ore 12 di giovedì 18 aprile, nella sede di via Trener 2 (orari 8.00-

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

anche via internet sul sito www.vivaticket.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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PER APPROFONDIRE: 
Itas, trenitno volley, Lube, Civitanova, semifinale

 Tempo di lettura: 4 minuti 39 secondi

L'Itas Trentino torna in campo
Domani gara 1 con la Lube

Lun, 15/04/2019 - 15:09

L’Itas Trentino si prepara a tornare in campo. Poco tempo per festeggiare
l’approdo, per la dodicesima volta, in semifinale scudetto:  
domani, alle 20.30 alla BLM Group Arena, sfiderà in gara 1 la Cucine Lube
Civitanova, terza classificata in regular season (diretta su Radio Dolomiti).

«Quando prende il via una serie come quella con la Cucine Lube ci si
augura sempre che possa essere lunga ed equilibrata, ma la verità è che
noi dovremo essere bravi a pensare solo alla singola partita che andremo
a giocare di volta in volta – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti in
sede di presentazione - . Vogliamo essere ancora protagonisti ma
conosciamo bene la forza dell’avversario, cresciuto molto nell’ultimo
periodo nella fase di cambiopalla e soprattutto in quella di break point.
Avere l’opportunità di giocare potenzialmente tre delle cinque partite in
casa è sicuramente una bella cosa, ma non va dimenticato che Civitanova
ci ha già dimostrato in questa stagione di essere in grado di vincere anche
a Trento».

Il tecnico trentino può contare su tutti i tredici effettivi della rosa a propria
disposizione e dovrebbe confermare lo schieramento titolare visto in
campo sabato in gara 3. Prima del match sono previste ancora due
sedute: una nel pomeriggio di oggi e la consueta rifinitura pre-gara nella
mattinata di domani.

Gara 1 sarà la quarantanovesima partita stagionale di Trentino Volley, la
812ª ufficiale della sua storia. Solo per tre componenti della rosa gialloblù
(Codarin, Lisinac e Daldello) si tratterà dell’esordio assoluto in una
semifinale scudetto del campionato italiano; Giannelli è invece il giocatore
che ne conta il maggior numero (17 gare in quattro serie precedenti di
semifinale).

GLI AVVERSARI 

Già finalista nella passata edizione dei play off, quando cedette in cinque
partite a Perugia, la Cucine Lube Civitanova sale a Trento per la prima
gara della serie di semifinale con l’obiettivo di provare nuovamente a
centrare l’accesso all’ultimo atto del tabellone, risultato che le è riuscito

Volley
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quattro volte nelle ultime sette edizioni. L’avvio della serie arriva, fra l’altro,
al culmine di un periodo di forma davvero eccezionale: i marchigiani sono
reduci da quattordici vittorie consecutive fra SuperLega, play off,
Champions League, fra cui anche quelle che le hanno permesso di
conquistare la qualificazione alla finale di CEV Champions League – in
programma il 18 maggio a Berlino contro Kazan. L’ultimo ko risale ad oltre
due mesi fa: 10 febbraio a Bologna nel match che ha assegnato la Coppa
Italia 2019 a Perugia dopo cinque set di battaglia serratissima. Con De
Giorgi in panchina (subentrato a Medei dal 16 dicembre scorso), i
biancorossi hanno perso solo un’altra partita (sempre con la Sir Safety
Conad, in regular season).

LA SERIE 

Le semifinali, così come la finale, si giocano al meglio delle cinque partite.
La serie si sviluppa potenzialmente su un calendario lungo dodici giorni:
dopo gara 1, le squadre si sposteranno a Civitanova per gara 2 prevista
per venerdì 19 aprile alle ore 20.30, mentre gara 3 sarà nuovamente
programmata alla BLM Group Arena per lunedì 22 aprile alle ore 18 o
18.30. Le eventuali gare 4 e 5 si giocheranno, qualora ve ne fosse
necessità, rispettivamente giovedì 25 aprile nelle Marche (ore 16 o 18) e
poi domenica 28 aprile alle ore 18 in Trentino. Chi supererà il turno troverà
in finale la vincente di Perugia-Modena, serie che prende il via martedì alle
ore 20.30 in Umbria.

GLI ARBITRI 

La partita sarà diretta da Armando Simbari (primo arbitro di Milano) e
Mauro Goitre, secondo fischietto di Torino. Per Simbari, di ruolo dal 2007
ed internazionale dal 2016, quindicesima gara stagionale in SuperLega;
una di queste è riferita proprio ad un Trento-Civitanova: successo esterno
della Lube per 1-3 nel match di regular season del 20 gennaio scorso.
Anche per Goitre, in massima categoria dal 2008 ed internazionale dal
2016, si tratterà della quindicesima direzione stagionale; tre di queste
hanno visto protagonista Trento: successo casalingo per 3-0 su Padova del
23 febbraio, affermazione esterna per 3-2 a Monza del 23 dicembre e
sconfitta al tie break proprio a Civitanova il 4 novembre.

RADIO, TV E INTERNET 

La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti,
network partner di Trentino Volley. I collegamenti con la BLM Group Arena
saranno effettuati all’interno di “Campioni di Sport”, il contenitore sportivo
dell’emittente di via Missioni Africane. Le frequenze per ascoltare il
network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove 
sarà inoltre possibile ascoltare la radiocronaca live in streaming.

Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web «Lega Volley
Channel», all’indirizzo internet www.elevensports.it/superlega (servizio a
pagamento).

In tv la differita integrale della gara andrà in onda in prima serata già
mercoledì 17 aprile alle ore 21.30 su Rttr, tv partner della Società di via
Trener, ed in replica a mezzanotte dello stesso giorno.

BIGLIETTI E “ITAS DAY” 

La prevendita biglietti per gara 1 è attiva fino alle ore 16 di martedì presso
la sede di Trentino Volley, in di via Trener 2 a Trento, fino alle ore 19
presso gli uffici di Promoevent, in via Suffragio 10 a Trento, e in qualsiasi
momento su internet cliccando www.vivaticket.it/ita/event/play-off-
semifinale-gara-1-itas-trentino/129786. I tagliandi saranno disponibili anche
martedì presso le casse della BLM Group Arena, attive a partire dalle ore
19.30; stesso momento in cui cui verranno aperti anche gli ingressi del
palazzetto.

Alla BLM Group Arena sarà tempo del secondo “Itas Day” stagionale; per
celebrare insieme al pubblico la partnership di lunga data, Gruppo Itas
sarà in prima linea, portando al palazzetto una fetta consistente dei propri
dipendenti, a cui Trentino Volley ha riservato uno spazio in tribuna
nell’impianto, e realizzando tante iniziative speciale per i tifosi. Targato Itas
anche il premio del miglior giocatore, scelto grazie ai voti dei giornalisti
presenti in tribuna stampa.
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Home  | Sport  | Volley  | Guida a gara 1 Itas Trentino-Cucine Lube di domani alle 20.30

Guida a gara 1 Itas Trentino-Cucine Lube di domani alle 20.30

Martedì alla Blm Group Arena via alla serie di semifinale play off scudetto 2019

L’ultimo confronto diretto: Luca Vettori contro il muro di Osmany Juantorena – Foto di Marco Trabalza.

 

Prendono il via martedì 16 aprile le semifinali Play Off Scudetto Credem Banca
2019. 
L’Itas Trentino, testa di serie numero due del tabellone, sfiderà la Cucine Lube
Civitanova terza classificata in regular season nel confronto che si articola al
meglio delle cinque partite. 
Alle 20.30 alla BLM Group Arena si giocherà gara 1: diretta su Radio Dolomiti e
live streaming su Lega Volley Channel all’indirizzo www.elevensports.it/superlega.

 QUI ITAS TRENTINO  

Conquistato l’accesso al secondo e penultimo turno del tabellone grazie al perentorio 3-0 di

sabato sera con Padova, i Campioni del Mondo si riaffacciano sulle Semifinali Scudetto con

l’obiettivo di confermare subito il fattore campo. 

Giannelli e compagni arrivano al primo appuntamento della serie carichi, motivati e con la

convinzione che deriva anche da otto vittorie casalinghe interne consecutive fra regular season,

coppe europee e play off e sedici nelle ultime diciannove partite giocate.

 

«Quando prende il via una serie come quella con la Cucine Lube ci si augura sempre che

possa essere lunga ed equilibrata, ma la verità è che noi dovremo essere bravi a pensare solo

alla singola partita che andremo a giocare di volta in volta, – ha spiegato l’allenatore Angelo

Lorenzetti in sede di presentazione. – Vogliamo essere ancora protagonisti ma conosciamo

bene la forza dell’avversario, cresciuto molto nell’ultimo periodo nella fase di cambiopalla e

soprattutto in quella di break point. 

«Avere l’opportunità di giocare potenzialmente tre delle cinque partite in casa è sicuramente

una bella cosa, ma non va dimenticato che Civitanova ci ha già dimostrato in questa stagione di

essere in grado di vincere anche a Trento.»

 

Il tecnico trentino può contare su tutti i tredici effettivi della rosa a propria disposizione e

dovrebbe confermare lo schieramento titolare visto in campo sabato in gara 3. 

Prima del match sono previste ancora due sedute: una nel pomeriggio di oggi e la consueta

rifinitura pre-gara nella mattinata di domani.

Gara 1 sarà la quarantanovesima partita stagionale di Trentino Volley, la 812ª ufficiale della sua

storia.  
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Solo per tre componenti della rosa gialloblù (Codarin, Lisinac e Daldello) si tratterà dell’esordio

assoluto in una semifinale scudetto del campionato italiano; Giannelli è invece il giocatore che

ne conta il maggior numero (17 gare in quattro serie precedenti di semifinale).

 

 DODICESIMA SEMIFINALE SCUDETTO PER TRENTINO VOLLEY  

Si apre martedì sera la dodicesima Semifinale dei Play Off Scudetto in diciassette

partecipazioni nella storia di Trentino Volley, l’undicesima negli ultimi dodici anni. 

Otto i casi in cui la Società di via Trener ha superato il turno, accedendo quindi alla finale: gli

unici precedenti negativi sono legati alla prima e alla terzultima ed ultima semifinale di sempre:

quella della stagione 2005/06 giocata contro la Sisley Treviso (1-3), quella dell’annata 2015/16

con Modena come avversario (1-3) e quella del 2017/18 con Perugia (2-3). 

In ognuna delle undici serie disputate in precedenza Trentino Volley ha vinto almeno una partita. 

Trento nei Play Off ha finora disputato complessivamente 114 partite, ottenendo il successo in

69 casi (di cui 22 in trasferta) e perdendo quindi in 45 (di cui 32 lontano dalla BLM Group

Arena). 

Il giocatore che ha totalizzato il maggior numero di gare in questa fase con la maglia gialloblù

rimane Emanuele Birarelli, arrivato nella stagione 2014/15 a quota 60 presenze (21 di queste

sono relative a gare di semifinale scudetto). 

Quello dell'attuale rosa è invece Simone Giannelli: 39 presenze.

 

 GLI AVVERSARI  

Già finalista nella passata edizione dei Play Off, quando cedette in cinque partite a Perugia, la

Cucine Lube Civitanova sale a Trento per la prima gara della serie di semifinale con l’obiettivo

di provare nuovamente a centrare l’accesso all’ultimo atto del tabellone, risultato che le è

riuscito quattro volte nelle ultime sette edizioni. 

L’avvio della serie arriva, fra l’altro, al culmine di un periodo di forma davvero eccezionale: i

marchigiani sono reduci da quattordici vittorie consecutive fra SuperLega, Play Off, Champions

League, fra cui anche quelle che le hanno permesso di conquistare la qualificazione alla Finale

di CEV Champions League – in programma il 18 maggio a Berlino contro Kazan. 

L’ultimo ko risale ad oltre due mesi fa: 10 febbraio a Bologna nel match che ha assegnato la

Coppa Italia 2019 a Perugia dopo cinque set di battaglia serratissima. 

Con De Giorgi in panchina (subentrato a Medei dal 16 dicembre scorso), i biancorossi hanno

perso solo un’altra partita (sempre con la Sir Safety Conad, in regular season).

 

 I PRECEDENTI  

Con sessantaquattro confronti ufficiali già disputati, la Cucine Lube Civitanova è il secondo

avversario sfidato più volte da Trentino Volley: davanti ai marchigiani solo Modena (72); subito

dietro Piacenza (54). 

Il bilancio è favorevole ai cucinieri per 33-31, soprattutto grazie a dieci vittorie biancorosse nelle

ultime undici gare. 

L’unico successo recente dei gialloblù è riferito alla Finale del Mondiale per Club 2018, vinto

per 3-1 lo scorso 2 dicembre a Czestochowa (Polonia). 

Negli altri tre precedenti stagionali solo affermazioni Lube: per 3-2 il 4 novembre a Civitanova e

il 9 febbraio a Bologna e per 3-1 il 20 gennaio a Trento.

 Il successo gialloblù casalingo più recente risale al 13 novembre 2016; dopo quel 3-1 i cucinieri

hanno vinto quattro volte di fila.

 

 LA SERIE  

Le semifinali, così come la Finale, si giocano al meglio delle cinque partite. La serie si sviluppa

potenzialmente su un calendario lungo dodici giorni: dopo gara 1, le squadre si sposteranno a

Civitanova per gara 2 prevista per venerdì 19 aprile alle ore 20.30, mentre gara 3 sarà

nuovamente programmata alla BLM Group Arena per lunedì 22 aprile alle ore 18 o 18.30. 

Le eventuali gare 4 e 5 si giocheranno, qualora ve ne fosse necessità, rispettivamente giovedì

25 aprile nelle Marche (ore 16 o 18) e poi domenica 28 aprile alle ore 18 in Trentino.

Chi supererà il turno troverà in finale la vincente di Perugia-Modena, serie che prende il via

martedì alle ore 20.30 in Umbria.

 

 GLI ARBITRI  

La partita sarà diretta da Armando Simbari (primo arbitro di Milano) e Mauro Goitre, secondo

fischietto di Torino.

Per Simbari, di ruolo dal 2007 ed internazionale dal 2016, quindicesima gara stagionale in

SuperLega; una di queste è riferita proprio ad un Trento-Civitanova: successo esterno della

Lube per 1-3 nel match di regular season del 20 gennaio scorso. 
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Anche per Goitre, in massima categoria dal 2008 ed internazionale dal 2016, si tratterà della

quindicesima direzione stagionale; tre di queste hanno visto protagonista Trento: successo

casalingo per 3-0 su Padova del 23 febbraio, affermazione esterna per 3-2 a Monza del 23

dicembre e sconfitta al tie break proprio a Civitanova il 4 novembre.

 

 RADIO, TV E INTERNET  

La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, network partner di

Trentino Volley.

I collegamenti con la BLM Group Arena saranno effettuati all’interno di «Campioni di Sport», il

contenitore sportivo dell’emittente di via Missioni Africane. Le frequenze per ascoltare il network

regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile ascoltare

la radiocronaca live in streaming.

Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web “Lega Volley Channel”, all’indirizzo

internet www.elevensports.it/superlega (servizio a pagamento).

In tv la differita integrale della gara andrà in onda in prima serata già mercoledì 17 aprile alle ore

21.30 su RTTR, tv partner della Società di via Trener, ed in replica a mezzanotte dello stesso

giorno.

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).

 

 BIGLIETTI E «ITAS DAY»  

La prevendita biglietti per gara 1 è attiva fino alle ore 16 di martedì presso la sede di Trentino

Volley, in di via Trener 2 a Trento, fino alle ore 19 presso gli uffici di Promoevent, in via Suffragio

10 a Trento, e in qualsiasi momento su internet cliccando www.vivaticket.it/ita/event/play-off-

semifinale-gara-1-itas-trentino/129786. 

I tagliandi saranno disponibili anche martedì presso le casse della BLM Group Arena, attive a

partire dalle ore 19.30; stesso momento in cui verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto.

Alla BLM Group Arena sarà tempo del secondo «Itas Day» stagionale; per celebrare insieme al

pubblico la partnership di lunga data, Gruppo Itas sarà in prima linea, portando al palazzetto una

fetta consistente dei propri dipendenti, a cui Trentino Volley ha riservato uno spazio in tribuna

nell’impianto, e realizzando tante iniziative speciale per i tifosi. 

Targato Itas anche il premio del miglior giocatore, scelto grazie ai voti dei giornalisti presenti in

tribuna stampa.
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Lube Civitanova a
Trento per gara 1 delle
semifinali scudetto:
come seguire la
partita in diretta

 

La Cucine Lube Civitanova è già in viaggio verso
Trento dove martedì (ore 20.30, diretta Lega
Volley Channel) affronterà l’Itas Trentino in Gara
1 della Semifinale scudetto. Si sfidano la seconda
e terza classificata in Regular Season, dopo la
qualificazione deigli uominidi coach Lorenzetti
arrivata in Gara 3 dei Quarti di finale contro
Padova, disputata sabato scorso.

Dopo dieci giorni dalla vittoria di Verona, dunque,
i cucinieri tornano in campo nella corsa al
tricolore: la Semifinale con Trento si giocherà al
meglio delle cinque gare, per ottenere la
qualificazione alla Finale Stankovic dovranno
obbligatoriamente espugnare almeno una volta
la Blm Group Arena. Stamattina l’ultimo
allenamento degli uomini di De Giorgi
all’Eurosuole Forum, poi la partenza per il

SPORT CIVITANOVA MARCHE
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“La BCC di Recanati e
Colmurano è tornata in
campo”. Utile raddoppiato
in un anno: il bilancio di
Bertini e Di Crescenzo
(VIDEO e FOTO)

Chiedilo all'avvocato
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CONTATTI PUBBLICITÀ AGGIORNATO ALLE: 19:18   LUNEDÌ, 15 APRILE

2019  CIELO SERENO (MC)
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trentino.

Come seguire Itas Trentino - Cucine Lube
Civitanova

Diretta streaming Lega Volley Channel. Diretta
Radio Arancia Network con la radiocronaca di
Gianluca Pascucci. Aggiornamenti live anche sui
profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e
Twitter. Replica televisiva mercoledì alle ore 21 su
Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).

Alla scoperta dell'avversario Itas Trentino

Dopo le tante sfide stagionali, ben quattro già in
archivio, ormai le due formazioni si conoscono
molto bene. Coach Lorenzetti dovrebbe partire
dalla formazione-tipo visto in Gara 3 contro
Padova, ovvero Giannelli-Vettori in diagonale
palleggiatore-opposto, Lisinac-Candellaro al
centro, Kovacevic-Russell in banda, Grebennikov
libero.

Parla Fefè De Giorgi (allenatore Cucine Lube
Civitanova)

“Sarà una serie di sfide impegnative contro
Trento, una squadra che ha dimostrato grande
valore e che ha fatto ottimi risultati nel corso di
questa stagione. Iniziamo gara 1 pronti e con
grande voglia di fare risultato anche se bisognerà
pensare una partita alla volta. Il primo impegno
sarà come sempre è stato contro Trento una
grande battaglia e se vorremo superare la serie
dovremo vincere almeno una volta a casa loro.
Ma noi, come loro, siamo abituati a questo tipo di
gare indipendentemente da dove si gioca. Il
campo quest’anno ha detto che contro Trento
abbiamo vinto tre volte e persa una: sono
sempre state gare combattute, e non trovo
differenze enormi. Certamente entrambe le
formazioni si portano dietro le proprie idee di
gioco, ma ogni gara Play Off andrà anche
interpretata al momento, quindi sono convinto
che alla fine la differenza la farà la qualità del
gioco, e come verranno fatte tecnicamente le
cose”.

Parla Davide Candellaro (centrale Itas
Trentino)

“Cercheremo di giocarci questa serie con
Civitanova a viso aperto, cominciando già da gara
1. Rispetto alle ultime partite giocate dovremo
cercare di essere un po’ più sciolti, dimenticando
che ognuna di queste vale molto. Affrontare gli
impegni senza pensare troppo a quello che
valgono potrebbe farci bene, soprattutto contro
un avversario che sa mettere molta pressione
come la Cucine Lube”.

L’ex marito che stacca le
utenze dell’abitazione
assegnata all’ex moglie:
vale una condanna penale

Alla scoperta delle
realtà maceratesi

14/04/2019

Un'offerta turistica a 360
gradi nel centro storico di
Macerata: la storia di Aldo
e Julia e del Centrale
(FOTO)
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Gli arbitri di Itas Trentino - Cucine Lube
Civitanova

Gara 1 della Semifinale playoff sarà diretta da
Armando Simbari di Milano e Mauro Goitre di
Torino.

Nona gara nei Playoff con Trento

Cucine Lube e Trento si incontrano per la nona
volta in una gara dei Playoff scudetto. I
precedenti in Finale 2016/17 (3 successi
Civitanova), in Finale V-Day 2011/12 (1 successo
Civitanova), in Semifinale 2009/10 (3 successi
Trento, 1 successo Civitanova).

Gara numero 65, quinta volta stagionale

Le due formazioni si trovano di fronte per la
quinta volta in questa stagione dopo la Finale
Mondiale Club (vinta da Trento), le due gare di
Regular Season e la Semifinale Coppa Italia (vinte
dalla Cucine Lube). Complessivamente è il match
numero 65 contro i trentini (33 vittorie Lube, 31
Itas).

Gli ex di turno

Davide Candellaro a Civitanova dal 2016 al 2018,
Jenia Grebennikov a Civitanova dal 2015 al 2018,
Osmany Juantorena a Trento dal 2009 al 2013,
Tsvetan Sokolov a Trento dal 2009 al 2012 e nel
2013-2014.

Giocatori a caccia di record

In Carriera: Simone Giannelli – 9 punti ai 600,
Uros Kovacevic – 1 partita giocata alle 200, Aaron
Russell – 17 punti ai 1500 e – 5 muri vincenti ai 100
(Itas Trentino); Robertlandy Simon – 3 muri
vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova).

 

Condividi l'articolo con i tuoi amici!
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Primo piano Campionati

Superlega: Via alle Semifinali. Si gioca
a Perugia e Trento. Sir senza
Atanasijevic

MODENA – I play off di Superlega entrano nella fase calda. Le migliori quattro formazioni del

Campionato italiano si stanno per giocare l’accesso alla Finalissima Scudetto al meglio delle

cinque partite.

Questa sera alle 20.30 la Sir Safety Conad Perugia ospiterà l’Azimut Leo Shoes Modena

per gara 1 in diretta su RAI Sport. Alla stessa ora giocheranno Itas Trentino e Cucine Lube

Civitanova.

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 1

Martedì 16 aprile 2019, ore 20.30

Sir Safety Conad Perugia – Azimut Leo Shoes Modena.

Diretta RAI Sport

Arbitri: La Micela-Tanasi

PERUGIA – Su 20 precedenti i Block Devils si sono imposti 7 volte, gli emiliani 13. La Finale

Scudetto 2015/16 fu dominata in 3 match da Modena, quest’anno si sono fatti valere gli

umbri sia in Regular Season che in Del Monte Coppa Italia. Bernardi dovrà fare a meno di

Di  Volleyball.it  - 16 Aprile 2019
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Atanasijevic mentre è stata commutata la squalifica a Ricci. La Sir deve stringere i denti e

trova 3 ex: Anzani, Zaytsev e Kaliberda, quest’ultimo a 1 attacco vincente dai 1000 in

carriera. Gli ospiti, reduci dalle prove di forza con Milano, puntano sulla freschezza atletica

grazie al turno di riposo.

HANNO DETTO

Luciano De Cecco (Sir Safety Conad Perugia): “Con Modena sarà una Semifinale durissima

e tesissima. Loro hanno avuto tempo in questa settimana di allenarsi e di preparare bene.

Noi ci siamo e ce la giochiamo. Iniziamo in casa nostra martedì, siamo pronti e metteremo

tutto quello che abbiamo in campo”.

Julio Velasco (allenatore Azimut Leo Shoes Modena): “Non entro sui fatti di Perugia: come

sempre mi auguro che ci siano i giocatori della squadra avversaria, non spero mai che

manchi qualcuno per squalifica o infortunio. Noi dovremo pensare a noi, tutto qui, pensare a

giocare una grande partita contro una grande squadra, è stata una settimana strana, senza

match in mezzo, abbiamo tantissima voglia di fare qualcosa di grande. È fondamentale

iniziare a ritmo altissimo, io ne ho viste di tutti colori nei Play Off, saranno partite ognuna

con una storia diversa e imprevedibile”

 

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Arbitri: Simbari-Goitre

TRENTO – Sono 64 i faccia a faccia tra i due team, con un bilancio di 31 successi gialloblù e

33 biancorossi. Quest’anno i cucinieri hanno prevalso sull’Itas in Regular Season e in Coppa

Italia, ma hanno perso la Finale del Mondiale per Club. Ben 8 i precedenti ai Play Off con 5

vittorie della Lube, di cui 4 in Finale, e 3 successi degli ospiti in Semifinale. Trento canalizza le

energie per inseguire un triplete dopo le imprese al Mondiale per Club e in CEV Cup.

Reduci dal passo falso a Padova in gara 2 dei Quarti, gli uomini di Lorenzetti sono stati bravi a

rialzarsi grazie una prova a trazione anteriore con protagonisti Kovacevic (a 1 gara dalle 200

in carriera) e Russell (a – 17 punti dai 1500 in carriera). Buon momento per i cucinieri,

vittoriosi in 2 match su Verona e pronti a farsi valere nella Finale di Champions a Berlino.

HANNO DETTO

Davide Candellaro (Itas Trentino): “Cercheremo di giocarci questa serie con Civitanova a

viso aperto, cominciando già da gara 1. Rispetto alle ultime partite giocate dovremo cercare

di essere un po’ più sciolti, dimenticando che ognuna di queste vale molto. Affrontare gli

impegni senza pensare troppo a quello che valgono potrebbe farci bene, soprattutto contro

un avversario che sa mettere molta pressione come la Cucine Lube”.
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COMUNICHESCION

Perugia-Monza, “Game of
Thrones” o pallavolo?

Sembrava di vedere un anticipazione di Game of
Thrones. La gazzarra di Perugia aveva il sapore di uno
spoiler: caccia all'uomo, draghi "sputacchiosi", urla...

15 Aprile 2019

PallaVOTO

Pallavoto: Bruno-Ngapeth la vostra
Champions. Sirci: Transiberiana in
panne. Velasco e...

GINO SIRCI voto TRANSIBERIANA IN PANNE:
Nell’attraversamento continentale della Sir Safety
Perugia qualcosa si inceppa a Kazan, circa 5400 km
dopo Lisbona ma a...

11 Aprile 2019

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

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

 Cornacchia World Cup @
Prata di Pordenone

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

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

Brasile: Il calendario della finale maschile. Gara
3 e le eventuali 4 e 5 in campo neutro

Ferdinando De Giorgi (allenatore Cucine Lube Civitanova): “ Sarà una serie di sfide

impegnative contro Trento, una squadra che ha dimostrato grande valore e che ha fatto

ottimi risultati nel corso di questa stagione. Iniziamo gara 1 pronti e con grande voglia di

fare risultato anche se bisognerà pensare una partita alla volta. Il primo impegno sarà come

sempre è stato contro Trento una grande battaglia e se vorremo superare la serie dovremo

vincere almeno una volta a casa loro. Ma noi, come loro, siamo abituati a questo tipo di gare

indipendentemente da dove si gioca. Il campo quest’anno ha detto che contro trento

abbiamo vinto tre volte e persa una: sono sempre state gare combattute, e non trovo

differenze enormi. Certamente entrambe le formazioni si portano dietro le proprie idee di

gioco, ma ogni gara Play Off andrà anche interpretata al momento, quindi sono convinto che

alla fine la differenza la farà la qualità del gioco, e come verranno fatte tecnicamente le

cose”.

Sostieni Volleyball.it
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Polonia F.: Il quinto posto è del Bielsko-Biala.

Konieczna si ritira

15 Aprile 2019

A1 F.: Monza conquista la prima storica

semifinale. 3-0 a Busto che volta pagina

15 Aprile 2019

Play Off A1 F.: Novara e Monza in semifinale, il

calendario. Firenze che cuore: ko solo 17-15 al tie

break

15 Aprile 2019

Campionati

Superlega

A1 Femminile

A2 Maschile

A2 Femminile

B Maschile

B1 Femminile

B2 Femminile

Under
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Seleziona una categoria
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Al via gara 1 delle Semifinali Play Off
Scudetto Superlega
 Aprile 15, 2019

Foto LVM

Di Redazione

Il torneo più bello del mondo entra nella fase calda. Le migliori quattro formazioni del Campionato italiano si
stanno per giocare l’accesso alla Finalissima Scudetto al meglio delle cinque partite. Martedì 16 aprile alle 20.30
la Sir Safety Conad Perugia ospiterà la Azimut Leo Shoes Modena per gara 1 in diretta su RAI Sport. Alla stessa
ora giocheranno Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova con live streaming su LVC.

Sir Safety Conad Perugia – Azimut Leo Shoes Modena. Su 20 precedenti i Block Devils si sono imposti 7 volte,
gli emiliani 13. La Finale Scudetto 2015/16 fu dominata in 3 match da Modena, quest’anno si sono fatti valere gli
umbri sia in Regular Season che in Del Monte® Coppa Italia. Alla vigilia, Bernardi dovrà decidere quale formazione
schierare in attesa delle decisioni federali.

Commutata intanto la squalifica a Ricci. Con Lanza a – 10 punti dai 2600 la Sir deve stringere i denti e trova 3 ex:
Anzani, Zaytsev e Kaliberda, quest’ultimo a 1 attacco vincente dai 1000 in carriera. Gli ospiti, reduci dalle prove di
forza con Milano, puntano sulla freschezza atletica grazie al turno di riposo. 

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova. Sono 64 i faccia a faccia tra i due team, con un bilancio di 31 successi
gialloblù e 33 biancorossi. Quest’anno i cucinieri hanno prevalso sull’Itas in Regular Season e in Coppa Italia, ma
hanno perso la Finale del Mondiale per Club. Ben 8 i precedenti ai Play Off con 5 vittorie della Lube, di cui 4 in
Finale, e 3 successi degli ospiti in Semifinale. Trento canalizza le energie per inseguire un triplete dopo le imprese al
Mondiale per Club e in CEV Cup. Reduci dal passo falso a Padova in gara 2 dei Quarti, gli uomini di Lorenzetti sono
stati bravi a rialzarsi grazie una prova a trazione anteriore con protagonisti Kovacevic (a 1 gara dalle 200 in carriera)
e Russell (a – 17 punti dai 1500 in carriera). Buon momento per i cucinieri, vittoriosi in 2 match su Verona e pronti a
farsi valere nella Finale di Champions a Berlino.

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 1
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 AZIMUT LEO SHOES MODENA CUCINE LUBE CIVITANOVA ITAS TRENTINO SEMIFINALI

SIR SAFETY CONAD PERUGIA SUPERLEGA

 PRECEDENTE
La Volley Terracina ferma la sua corsa
contro il Don Orione Roma

SUCCESSIVO 

Perugia, Ricci in campo per la
semifinale: commutata la squalifica

Il top e flop: Perugia firma
il vantaggio. Civitanova
male in gara1

Lunedì senza volley per i
ragazzi della Sir Safety
Conad Perugia

Volleymercato: Birarelli
trova casa. Vestirà la
maglia di Verona

Martedì 16 aprile 2019, ore 20.30
Sir Safety Conad Perugia – Azimut Leo Shoes Modena Diretta RAI Sport + HD 
Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova Diretta Lega Volley Channel

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 2
Venerdì 19 aprile 2019, ore 20.30
Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino Diretta RAI Sport + HD 
Azimut Leo Shoes Modena – Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley Channel

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 3
Sir Safety Conad Perugia – Azimut Leo Shoes Modena 
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
Azimut Leo Shoes Modena – Sir Safety Conad Perugia 
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
Sir Safety Conad Perugia – Azimut Leo Shoes Modena 
Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova
Un match in diretta RAI Sport, l’altro in diretta Lega Volley Channel

(Fonte: comunicato stampa)

Montagnani: “Ortona è una
squadra competitiva e di qualità”
 Aprile 15, 2019

Perugia, Ricci in campo per la
semifinale: commutata la
squalifica
 Aprile 15, 2019

Al via gara 1 delle Semifinali Play
Off Scudetto Superlega
 Aprile 15, 2019

La Volley Terracina ferma la sua
corsa contro il Don Orione Roma
 Aprile 15, 2019

È la settimana della Coppa Puglia
a Grottaglie: questa mattina la
presentazione ufficiale
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Cucine Lube Civitanova in viaggio verso
Trento
 Aprile 15, 2019

Foto cev.eu

Di Redazione

Aria di semifinale per i cucinieri.

Martedì (ore 20.30, diretta Lega Volley Channel) la Lube affronterà l’Itas in Gara 1 della Semifinale scudetto, sfida
che vedrà di fronte la seconda e terza classificata in Regular Season, dopo la qualificazione dei trentini arrivata in
Gara 3 dei Quarti di finale contro Padova, disputata sabato scorso.

Dopo dieci giorni dalla vittoria di Verona, dunque, i cucinieri tornano in campo nella corsa al tricolore: la Semifinale
con Trento si giocherà al meglio delle cinque gare, per ottenere la qualificazione alla Finale Stankovic dovranno
obbligatoriamente espugnare almeno una volta la Blm Group Arena.

Stamattina l’ultimo allenamento degli uomini di De Giorgi all’Eurosuole Forum, poi la partenza per il trentino.

Alla scoperta dell’avversario Itas Trentino

Dopo le tante sfide stagionali, ben quattro già in archivio, ormai le due formazioni si conoscono molto bene.

Coach Lorenzetti dovrebbe partire dalla formazione-tipo visto in Gara 3 contro Padova, ovvero Giannelli-Vettori
in diagonale palleggiatore-opposto, Lisinac-Candellaro al centro, Kovacevic-Russell in banda, Grebennikov libero.

Parla Fefè De Giorgi (allenatore Cucine Lube Civitanova)

“Sarà una serie di sfide impegnative contro Trento, una squadra che ha dimostrato grande valore e che ha fatto ottimi
risultati nel corso di questa stagione. Iniziamo gara 1 pronti e con grande voglia di fare risultato anche se bisognerà
pensare una partita alla volta.
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 CUCINE LUBE CIVITANOVA DE GIORGI ITAS TRENTINO

 PRECEDENTE
Rosichini: “Abbiamo reagito da
squadra, uniti e compatti”

SUCCESSIVO 

Perfettamente riuscita l’operazione a
Ludovico Dolfo

Il primo impegno sarà come sempre è stato contro Trento una grande battaglia e se vorremo superare la serie dovremo
vincere almeno una volta a casa loro.

Ma noi, come loro, siamo abituati a questo tipo di gare indipendentemente da dove si gioca. Il campo quest’anno ha
detto che contro Trento abbiamo vinto tre volte e persa una: sono sempre state gare combattute, e non trovo differenze
enormi.

Certamente entrambe le formazioni si portano dietro le proprie idee di gioco, ma ogni gara Play Off andrà anche
interpretata al momento, quindi sono convinto che alla fine la differenza la farà la qualità del gioco, e come verranno
fatte tecnicamente le cose”.

Parla Davide Candellaro (centrale Itas Trentino)

“Cercheremo di giocarci questa serie con Civitanova a viso aperto, cominciando già da gara 1. Rispetto alle ultime partite
giocate dovremo cercare di essere un po’ più sciolti, dimenticando che ognuna di queste vale molto.

Affrontare gli impegni senza pensare troppo a quello che valgono potrebbe farci bene, soprattutto contro un avversario
che sa mettere molta pressione come la Cucine Lube”.

Gli arbitri di Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Gara 1 della Semifinale playoff sarà diretta da Armando Simbari di Milano e Mauro Goitre di Torino.

Nona gara nei Playoff con Trento

Cucine Lube e Trento si incontrano per la nona volta in una gara dei Playoff scudetto. I precedenti in Finale
2016/17 (3 successi Civitanova), in Finale V-Day 2011/12 (1 successo Civitanova), in Semifinale 2009/10 (3 successi
Trento, 1 successo Civitanova).

Gara numero 65, quinta volta stagionale

Le due formazioni si trovano di fronte per la quinta volta in questa stagione dopo la Finale Mondiale Club (vinta da
Trento), le due gare di Regular Season e la Semifinale Coppa Italia (vinte dalla Cucine Lube). Complessivamente è il
match numero 65 contro i trentini (33 vittorie Lube, 31 Itas).

Gli ex di turno

Davide Candellaro a Civitanova dal 2016 al 2018, Jenia Grebennikov a Civitanova dal 2015 al 2018, Osmany
Juantorena a Trento dal 2009 al 2013, Tsvetan Sokolov a Trento dal 2009 al 2012 e nel 2013-2014.

Giocatori a caccia di record

In Carriera: Simone Giannelli – 9 punti ai 600, Uros Kovacevic – 1 partita giocata alle 200, Aaron Russell – 17 punti ai
1500 e – 5 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Robertlandy Simon – 3 muri vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Diretta streaming Lega Volley Channel. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci.
Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica televisiva mercoledì
alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).

(Fonte: comunicato stampa)
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Rosichini: “Abbiamo reagito da
squadra, uniti e compatti”
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Volley Team Monterotondo ai
playoff per accedere in Serie B
 Aprile 15, 2019
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Martedì alla BLM Group Arena al via alla
serie di Semifinale Play Off Scudetto.
Trento affronta Civitanova
 Aprile 15, 2019

Foto Marco Trabalza

Di Redazione

Prendono il via martedì 16 aprile le semifinali Play Off Scudetto Credem Banca 2019. L’Itas Trentino, testa di
serie numero due del tabellone, sfiderà la Cucine Lube Civitanova terza classificata in regular season nel
confronto che si articola al meglio delle cinque partite. Alle 20.30 alla BLM Group Arena si giocherà gara 1: diretta su
Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel all’indirizzo www.elevensports.it/superlega.

QUI ITAS TRENTINO Conquistato l’accesso al secondo e penultimo turno del tabellone grazie al perentorio 3-0 di
sabato sera con Padova, i Campioni del Mondo si riaffacciano sulle Semifinali Scudetto con l’obiettivo di
confermare subito il fattore campo. Giannelli e compagni arrivano al primo appuntamento della serie carichi,
motivati e con la convinzione che deriva anche da otto vittorie casalinghe interne consecutive fra regular season,
coppe europee e play off e sedici nelle ultime diciannove partite giocate.

“Quando prende il via una serie come quella con la Cucine Lube ci si augura sempre che possa essere lunga ed
equilibrata, ma la verità è che noi dovremo essere bravi a pensare solo alla singola partita che andremo a giocare di volta
in volta – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti in sede di presentazione – . Vogliamo essere ancora
protagonisti ma conosciamo bene la forza dell’avversario, cresciuto molto nell’ultimo periodo nella fase di cambiopalla e
soprattutto in quella di break point. Avere l’opportunità di giocare potenzialmente tre delle cinque partite in casa è
sicuramente una bella cosa, ma non va dimenticato che Civitanova ci ha già dimostrato in questa stagione di essere in
grado di vincere anche a Trento”.

Il tecnico trentino può contare su tutti i tredici effettivi della rosa a propria disposizione e dovrebbe confermare lo
schieramento titolare visto in campo sabato in gara 3. Prima del match sono previste ancora due sedute: una nel
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 CUCINE LUBE CIVITANOVA ITAS TRENTINO PLAYOFF SCUDETTO SEMIFINALI

SERIE A SUPERLEGA

pomeriggio di oggi e la consueta rifinitura pre-gara nella mattinata di domani.

Gara 1 sarà la quarantanovesima partita stagionale di Trentino Volley, la 812a ufficiale della sua storia. Solo per tre
componenti della rosa gialloblù (Codarin, Lisinac e Daldello) si tratterà dell’esordio assoluto in una semifinale
scudetto del campionato italiano; Giannelli è invece il giocatore che ne conta il maggior numero (17 gare in quattro
serie precedenti di semifinale).

DODICESIMA SEMIFINALE SCUDETTO PER TRENTINO VOLLEY Si apre martedì sera la dodicesima Semifinale dei
Play Off Scudetto in diciassette partecipazioni nella storia di Trentino Volley, l’undicesima negli ultimi dodici anni.
Otto i casi in cui la Società di via Trener ha superato il turno, accedendo quindi alla finale: gli unici precedenti
negativi sono legati alla prima e alla terzultima ed ultima semifinale di sempre: quella della stagione 2005/06
giocata contro la Sisley Treviso (1-3), quella dell’annata 2015/16 con Modena come avversario (1-3) e quella del
2017/18 con Perugia (2-3). In ognuna delle undici serie disputate in precedenza Trentino Volley ha vinto almeno
una partita. Trento nei Play Off ha finora disputato complessivamente 114 partite, ottenendo il successo in 69 casi
(di cui 22 in trasferta) e perdendo quindi in 45 (di cui 32 lontano dalla BLM Group Arena). Il giocatore che ha
totalizzato il maggior numero di gare in questa fase con la maglia gialloblù rimane Emanuele Birarelli, arrivato nella
stagione 2014/15 a quota 60 presenze (21 di queste sono relative a gare di semifinale scudetto). Quello dell’attuale
rosa è invece Simone Giannelli: 39 presenze.

GLI AVVERSARI Già finalista nella passata edizione dei Play Off, quando cedette in cinque partite a Perugia, la
Cucine Lube Civitanova sale a Trento per la prima gara della serie di semifinale con l’obiettivo di provare
nuovamente a centrare l’accesso all’ultimo atto del tabellone, risultato che le è riuscito quattro volte nelle ultime
sette edizioni. L’avvio della serie arriva, fra l’altro, al culmine di un periodo di forma davvero eccezionale: i
marchigiani sono reduci da quattordici vittorie consecutive fra SuperLega, Play Off, Champions League, fra cui
anche quelle che le hanno permesso di conquistare la qualificazione alla Finale di CEV Champions League – in
programma il 18 maggio a Berlino contro Kazan. L’ultimo ko risale ad oltre due mesi fa: 10 febbraio a Bologna nel
match che ha assegnato la Coppa Italia 2019 a Perugia dopo cinque set di battaglia serratissima. Con De Giorgi in
panchina (subentrato a Medei dal 16 dicembre scorso), i biancorossi hanno perso solo un’altra partita (sempre con
la Sir Safety Conad, in regular season).

I PRECEDENTI Con sessantaquattro confronti ufficiali già disputati, la Cucine Lube Civitanova è il secondo
avversario sfidato più volte da Trentino Volley: davanti ai marchigiani solo Modena (72); subito dietro Piacenza
(54). Il bilancio è favorevole ai cucinieri per 33-31, soprattutto grazie a dieci vittorie biancorosse nelle ultime undici
gare. L’unico successo recente dei gialloblù è riferito alla Finale del Mondiale per Club 2018, vinto per 3-1 lo scorso 2
dicembre a Czestochowa (Polonia). Negli altri tre precedenti stagionali solo affermazioni Lube: per 3-2 il 4
novembre a Civitanova e il 9 febbraio a Bologna e per 3-1 il 20 gennaio a Trento. Il successo gialloblù casalingo più
recente risale al 13 novembre 2016; dopo quel 3-1 i cucinieri hanno vinto quattro volte di fila.

LA SERIE Le semifinali, così come la Finale, si giocano al meglio delle cinque partite. La serie si sviluppa
potenzialmente su un calendario lungo dodici giorni: dopo gara 1, le squadre si sposteranno a Civitanova per gara
2 prevista per venerdì 19 aprile alle ore 20.30, mentre gara 3 sarà nuovamente programmata alla BLM Group Arena
per lunedì 22 aprile alle ore 18 o 18.30. Le eventuali gare 4 e 5 si giocheranno, qualora ve ne fosse necessità,
rispettivamente giovedì 25 aprile nelle Marche (ore 16 o 18) e poi domenica 28 aprile alle ore 18 in Trentino. Chi
supererà il turno troverà in finale la vincente di Perugia-Modena, serie che prende il via martedì alle ore 20.30 in
Umbria.

GLI ARBITRI La partita sarà diretta da Armando Simbari (primo arbitro di Milano) e Mauro Goitre, secondo
fischietto di Torino. Per Simbari, di ruolo dal 2007 ed internazionale dal 2016, quindicesima gara stagionale in
SuperLega; una di queste è riferita proprio ad un Trento-Civitanova: successo esterno della Lube per 1-3 nel match
di regular season del 20 gennaio scorso. Anche per Goitre, in massima categoria dal 2008 ed internazionale dal
2016, si tratterà della quindicesima direzione stagionale; tre di queste hanno visto protagonista Trento: successo
casalingo per 3-0 su Padova del 23 febbraio, affermazione esterna per 3-2 a Monza del 23 dicembre e sconfitta al tie
break proprio a Civitanova il 4 novembre.

RADIO, TV E INTERNET La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, network partner
di Trentino Volley. I collegamenti con la BLM Group Arena saranno effettuati all’interno di “Campioni di Sport”, il
contenitore sportivo dell’emittente di via Missioni Africane. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono
consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile ascoltare la radiocronaca live in streaming.

Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web “Lega Volley Channel”, all’indirizzo internet
www.elevensports.it/superlega (servizio a pagamento).

In tv la differita integrale della gara andrà in onda in prima serata già mercoledì 17 aprile alle ore 21.30 su RTTR, tv
partner della Società di via Trener, ed in replica a mezzanotte dello stesso giorno.

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)
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Semifinale scudetto, Lube alla volta di
Trento per gara 1
15/04/2019 17:49

Biancorossi carichi per gara 1 contro Trento

VOLLEY  – Biancorossi in campo domani (martedì) alla
Blm Group Arena alle 20.30, la serie si gioca al meglio delle
cinque gare

Cucine Lube Civitanova già in viaggio verso Trento dove martedì (ore 20.30) affronterà l’Itas in Gara 1

della Semifinale scudetto, sfida che vedrà di fronte la seconda e terza classificata in Regular Season,

dopo la qualificazione dei trentini arrivata in Gara 3 dei Quarti di finale contro Padova, disputata sabato

scorso. Dopo dieci giorni dalla vittoria di Verona, dunque, i cucinieri tornano in campo nella corsa al

tricolore: la Semifinale con Trento si giocherà al meglio delle cinque gare, per ottenere la qualificazione

alla Finale Stankovic e compagni dovranno obbligatoriamente espugnare almeno una volta la Blm Group

Arena. In mattinata l’ultimo allenamento degli uomini di De Giorgi all’Eurosuole Forum, prima della

partenza per il Trentino. “Sarà una serie di sfide impegnative contro Trento – dice il tecnico biancorosso

– Ci troveremo davanti una squadra che ha dimostrato grande valore e che ha fatto ottimi risultati nel

corso di questa stagione. Iniziamo Gara 1 pronti e con grande voglia di fare risultato anche se bisognerà

pensare una partita alla volta. Dovremo vincere almeno una volta a casa loro,  ma noi, cosi come i

trentini, siamo abituati a questo tipo di gare indipendentemente da dove si gioca. Il campo quest’anno ha

detto che contro Trento abbiamo vinto tre volte e perso una sola volta: sono sempre state gare

combattute, e non trovo differenze enormi. Certamente – conclude De Giorgi – entrambe le formazioni si

portano dietro le proprie idee di gioco, ma ogni gara playoff andrà anche interpretata al momento,

quindi sono convinto che alla fine la differenza la farà la qualità del gioco, e come verranno fatte

tecnicamente le cose”.
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Nel frattempo sono già disponibili i biglietti per Gara 2 di Semifinale playoff scudetto che la Cucine Lube

Civitanova giocherà all’Eurosuole Forum contro la Itas Trentino venerdì 19 aprile alle ore 20.30. Gli

abbonamenti All-in sono validi per assistere alla gara. L’abbonamento Standard non è invece valido.

Gli abbonati Standard potranno esercitare il diritto di prelazione sul loro posto (sia su Vivaticket sia al

botteghino) entro e non oltre mercoledì 17 aprile. Le tessere libero ingresso saranno valide soltanto per

esercitare diritto di prelazione sull’acquisto di un biglietto del settore Curva entro mercoledì 17 aprile.

 

Ti potrebbe interessare

Incendio nella cattedrale di
Parigi: fumo bianco e fiamme
dal tetto di Notre-Dame

Tiro alla fune, Cobra Fermo
Campioni d’Italia

Granfondo Scarponi, al via
oltre duemila cicloamatori nel
ricordo dell’Aquila di Filottrano

formazione sul contrasto della

violenza di genere

Sampress, sconfitta fatale

il giornale online della tua regione a portata di click, dove potrai consultare quotidianamente notizie di sport, cronaca e attualità.

 

Quotidiano On Line YOUTVRS - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 634

YouTvrs S.r.l. - Sede Amministrativa Piazzale Stazione 11, 60031 - Castelplanio (AN) | Sede Redazione Via Cupa Madonna di Varano, 8 - 62019

Recanati (MC)

Numero REA AN - 213633 | Codice fiscale 02769170420 | P.E.C.: youtvrssrl@pec.it

Direttore Responsabile: Andrea Busiello | Tutto il materiale è coperto da Copyright | Privacy Policy | Codice di Condotta

Facebook   Twitter  Google+  Linkedin  

Pinterest

   



 



 

↑

YOUTVRS.IT Data pubblicazione: 15/04/2019
Link al Sito Web

WEB 53


	Rassegna del 16/04/2019
	CAMPIONATO SUPERLEGA
	Per la finale è caccia aperta
	Stasera il via alle semifinali Scudetto
	La Lube comincia la sfida con Trento
	Per la Lube a Trento c'è gara-1 di semifinale - Trento-Lube va in scena il primo atto
	Solo 20 tifosi in trasferta Venerdì gara2
	Playoff scudetto, al via le semifinali
	Zaytsev il ritorno
	Trento-Civitanova e Perugia-Modena senza Atanasijevic
	Le notizie in breve - Perugia ospita Modena A Trento c'è Civitanova
	Lube a Trento per il primo roun della semifinale scudetto De Giorgi sicuro: «Sarà battaglia» - La Lube a Trento: ora il gioco si fa duro
	Le Pillole - Volley: le semifinali Perugia-Modena in tv
	Al via la sfida tra Itas e Lube Fattore campo prezioso alleato
	«Modena devi provarci»

	LEGA VOLLEY
	Itas-Cube, duello tra i soliti noti
	Perugia con Modena senza Atanasijevic ma solo in gara-1

	WEB
	Mosna: “Il nostro mondo ha valori forti…”
	Volley: info prevendita biglietti Gara 2 Semifinale scudetto Lube Civitanova-Trento
	Al via le semifinali scudetto: in via Fersina primo atto della sfida fra Itas Trentino e Lube Civitanova Marche
	L’Itas non si vuole accontentare | Sport
	L'Itas Trentino torna in campo Domani gara 1 con la Lube
	La guida a gara 1 Itas Trentino-Cucine Lube di domani
	Lube Civitanova a Trento per gara 1 delle semifinali scudetto: come seguire la partita in diretta
	Superlega: Via alle Semifinali. Si gioca a Peruga e Trento. Sir senza Atanasijevic
	Al via gara 1 delle Semifinali Play Off Scudetto Superlega
	Cucine Lube Civitanova in viaggio verso Trento
	Martedì alla BLM Group Arena al via alla serie di Semifinale Play Off Scudetto. Trento affronta Civitanova
	Semifinale scudetto, Lube alla volta di Trento per gara 1 - Youtvrs



