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1 commento

Lube di ferro a Trento: 
annulla sei match point 

e vince gara 1 al tie break (FOTO)
PLAYOFF - I biancorossi, dopo quasi tre ore di battaglia, espugnano la Blm
Group Arena dopo essere stati sotto 1 a 0 e 2 e 1, aggiudicandosi la prima
sfida della semifinale Scudetto

martedì 16 Aprile 2019 - Ore 23:28 - caricamento letture

 

Un muro della Lube

 

La Lube vince a Trento Gara 1 di Semifinale scudetto al tie-break dopo una

partita incredibile e lunghissima (quasi tre ore), con tantissimi

capovolgimenti di fronte, iniziando dunque nel modo giusto la serie contro

l’Itas.

Nel primo set fa la differenza il

servizio molto aggressivo dei trentini

che segna subito il parziale, poi nel
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secondo set si rivede una Lube

concreta che rischia però di sprecare

tutto nel finale, tenendo però saldi i

nervi. Il terzo set va meritatamente a

Trento, poi inizia la battaglia punto a

punto che vede i biancorossi

annullare 2 match ball nel quarto set e ben 4 nel tie break prima di mettere

a terra l’ultima palla di una gara da antologia. Immenso Sokolov con 36

punti con il 54% in attacco, Bruno è votato Mvp dai giornalisti presenti.

Appuntamento con Gara 2 venerdì (ore 20.30) all’Eurosuole Forum con la

Cucine Lube avanti 1-0 nella serie di Semifinale scudetto.

Fefè De Giorgi conferma la formazione vista

nei Quarti di finale contro Verona, Bruno-

Sokolov, Simon-Cester, Juantorena-Leal,

Balaso libero. Per Lorenzetti come previsto in

campo Giannelli-Vettori, Lisinac-Candellaro,

Kovacevic-Russell, Grebennikov libero. La

ricezione Cucine Lube subisce il servizio di

Trento in avvio di gara, l’errore di Leal e il

contrattacco di Vettori spingono l’Itas al 6-3,

Kovacevic firma l’ace dell’8-4. I biancorossi sono fallosi in battuta mentre i trentini

continuano a pungere dai nove metri, Vettori trova un altro ace (13-6) dopo le difese

concretizzate da Russell e ancora Kovacevic. Entra Kovar per Leal e proprio il neo entrato

schiacciatore ferma Vettori a muro (13-8) e piazza l’ace del -4 (14-10), Trento però è

inarrestabile al servizio (ace Giannelli 17-11). Sokolov e Simon guidano la rimonta a

muro sul turno in battuta di Juantorena (19-16), arriva ancora un ace

stavolta con l’opposto bulgaro (21-19) ma il tentativo si spegne sul servizio

di Nelli che con due battute consecutive chiude 25-20. Quattro ace per

Trento nel set mentre sono 6 gli errori Cucine Lube, entrambe le squadre

attaccano al 55%.

La Cucine Lube non si fa sorprendere nel

secondo set (Leal torna in campo) e parte

forte con il contrattacco di Simon e il muro di

Sokolov su Kovacevic (1-5), Russell tocca il

servizio di Juantorena ed è +5 (2-7). Stavolta

è la battuta biancorossa a fare la differenza:

ace di Bruno (7-14) e grande apertura per

Juantorena in posto quattro per il 7-15. La

Cucine Lube ora sembra giocare con

buona continuità in attacco (l’italo-

cubano allarga ancora il break in pipe 10-19), fino al turno al servizio di

Russell (13-21) dove tutto cambia: due errori di Simon e Russell con un

contrattacco più un ace (18-21), poi anche un errore di Sokolov e un muro

di Kovacevic riportano Trento fino al -1 (20-21). De Giorgi nel frattempo è

corso ai ripari inserendo Stankovic, Massari e D’Hulst, l’Itas aggancia con

il muro di Lisinac (22-22) completando un’incredibile rimonta (parziale di

9-1), ma al momento decisivo Simon (rientrato) dai nove metri tira un gran

servizio e Sokolov deve solo mettere giù a filo rete il 23-25.

Nel terzo set torna in campo il sestetto di

inizio gara in casa Cucine Lube Civitanova,

stavolta si va punto a punto (6-7) con i

biancorossi fallosi al servizio: Kovacevic e

Candellaro rompono l’equilibrio con due

muri consecutivi (9-7), il serbo si scatena

anche in attacco portando Trento sul 13-8.

Arrivano però subito due errori in attacco per

i trentini a riportare sotto la Cucine Lube (13-

11), Giannelli e compagni tengono bene il cambio palla (18-15) e sfruttano anche tre

occasioni in contrattacco consecutive rilanciandosi a +6 (21-15). Ci sono Kovar in campo

per Leal e Stankovic per Cester, ma Trento tiene alto il livello dell’attacco (68% di

squadra) e chiude 25-19. Non basta il 100% in attacco di Leal (5 punti).

Nel quarto set c’è Diamantini in campo per
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Cester e apre subito con due ace (0-2),

Giannelli e l’errore di Sokolov ribaltano la

situazione (4-3), il fallo in palleggio Itas

riporta a +1 i biancorossi (5-6). Sokolov firma

il break che prova a lanciare la Cucine Lube

(9-11) ma poi trova l’asta da posto quattro

(12-12): sul 13-13 entra Kovar per Juantorena,

è ancora l’opposto bulgaro della Cucine Lube

il protagonista con l’ace del 14-16, Trento però reagisce subito, in una gara da montagne

russe, con le battute di Vettori (18-16 muro Giannelli e contrattacco Russell, 19-16 ace

dell’opposto trentino) per un maxi parziale di 5-0. Sokolov non vuole arrendersi (19-18),

Kovacevic non trova il campo e Simon ferma Russell (20-21), Nelli entra in battuta e trova

l’ace del nuovo +1 Trento (22-21). Finale ricco di tensione: l’arbitro fischia un

fallo di doppio tocco a Sokolov che sembrava essere intervenuto a muro e

non sotto il nastro (23-22), Sokolov annulla il primo match ball Trento (24-

24). Simon regala il primo set ball alla Cucine Lube con l’ace del 24-25,

Diamantini sbaglia in attacco (26-25) ma si rifà con il muro del 26-27:

chiude l’errore di Russell 26-28.

Nel tie break torna in campo

Juantorena, è subito 0-2 Cucine Lube

sull’errore di Lisinac, un altro errore

in attacco di Trento con Russell

regala ai biancorossi il 3-6. Si cambia

campo sul +3 per gli uomini di De

Giorgi (5-8), l’Itas non molla e rientra

con Kovacevic e l’errore di Sokolov (9-

9). La Cucine Lube tiene il +1 (10-11)

ma Leal non trova il campo (12-11) mentre Lisinac sì per l’ace del 13-11. Leal

mura Vettori (13-13), Sokolov mette palla a terra (13-14) poi il match ball

Cucine Lube incredibilmente viene difeso da Trento e la palla cade sulla

riga nel campo biancorosso (14-14). Sokolov non trova il campo (14-15), i

biancorossi annullano quattro palle match e poi Kovar mura Kovacevic

(18-19): al terzo match ball chiude Sokolov in contrattacco 19-21.

Il tabellino:

ITAS TRENTINO: Russell 12, Van Garderen, Nelli 3, Cavuto, Daldello n.e., Vettori 18,

De Angelis (l) n.e., Giannelli 8, Grebennikov (l), Candellaro 4, Codarin, Lisinac 9,

Kovacevic 24. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 36, Kovar 5, D’Hulst, Marchisio (l) n.e.,

Juantorena 15, Massari, Stankovic, Diamantini 4, Leal 11, Cantagalli, Cester 1, Simon 10,

Bruninho 1, Balaso (l). All. De Giorgi.

ARBITRI: Simbari (Mi); Goitre (To).

PARZIALI: 25-20 (29′); 23-25 (31′); 25-19 (29′); 26-28 (44′); 19-21 (27′).

NOTE: 2601 spettatori, incasso: 38.007,00 Euro. Trento: 20 battute sbagliate, 11 aces, 7

muri vincenti, 58% in ricezione (28% perfette); 51% in attacco. Lube: 23 b.s., 9 aces, 10

m.v., 51% in ricezione (28% perfette); 53% in attacco.

(foto Trabalza)
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Volley, Lube vince gara 1 contro Trento
17 Aprile 2019  0

   

Tifosi della Lube

La Cucine Lube Civitanova vince a Trento Gara 1 di Semifinale scudetto al tie-break dopo

una partita incredibile e lunghissima (quasi tre ore), con tantissimi capovolgimenti di

fronte, iniziando dunque nel modo giusto la serie contro l’Itas.

Nel primo set fa la differenza il servizio molto aggressivo dei trentini che segna subito il

parziale, poi nel secondo set si rivede una Cucine Lube concreta che rischia però di

sprecare tutto nel finale, tenendo però saldi i nervi. Il terzo set va meritatamente a Trento,

poi inizia la battaglia punto a punto che vede i biancorossi annullare 2 match ball nel

quarto set e ben 4 nel tie break prima di mettere a terra l’ultima palla di una gara da

antologia.

Immenso Sokolov con 36 punti con il 54% in attacco, Bruno è votato MVP dai giornalisti

presenti. Appuntamento con Gara 2 venerdì (ore 20.30) all’Eurosuole Forum con la Cucine

Lube avanti 1-0 nella serie di Semifinale scudetto.

 

La partita

Fefè De Giorgi conferma la formazione vista nei Quarti di finale contro Verona, Bruno-

Sokolov, Simon-Cester, Juantorena-Leal, Balaso libero. Per Lorenzetti come previsto in

campo Giannelli-Vettori, Lisinac-Candellaro, Kovacevic-Russell, Grebennikov libero.

La ricezione Cucine Lube subisce il servizio di Trento in avvio di gara, l’errore di Leal e il

contrattacco di Vettori spingono l’Itas al 6-3, Kovacevic firma l’ace dell’8-4. I biancorossi

sono fallosi in battuta mentre i trentini continuano a pungere dai nove metri, Vettori trova

un altro ace (13-6) dopo le difese concretizzate da Russell e ancora Kovacevic. Entra

Kovar per Leal e proprio il neo entrato schiacciatore ferma Vettori a muro (13-8) e piazza

l’ace del -4 (14-10), Trento però è inarrestabile al servizio (ace Giannelli 17-11). Sokolov e
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Simon guidano la rimonta a muro sul turno in battuta di Juantorena (19-16), arriva ancora

un ace stavolta con l’opposto bulgaro (21-19) ma il tentativo si spegne sul servizio di Nelli

che con due battute consecutive chiude 25-20. Quattro ace per Trento nel set mentre

sono 6 gli errori Cucine Lube, entrambe le squadre attaccano al 55%.

La Cucine Lube non si fa sorprendere nel secondo set (Leal torna in campo) e parte forte

con il contrattacco di Simon e il muro di Sokolov su Kovacevic (1-5), Russell tocca il

servizio di Juantorena ed è +5 (2-7). Stavolta è la battuta biancorossa a fare la differenza:

ace di Bruno (7-14) e grande apertura per Juantorena in posto quattro per il 7-15. La

Cucine Lube ora sembra giocare con buona continuità in attacco (l’italo-cubano allarga

ancora il break in pipe 10-19), fino al turno al servizio di Russell (13-21) dove tutto

cambia: due errori di Simon e Russell con un contrattacco più un ace (18-21), poi anche

un errore di Sokolov e un muro di Kovacevic riportano Trento fino al -1 (20-21). De Giorgi

nel frattempo è corso ai ripari inserendo Stankovic, Massari e D’Hulst, l’Itas aggancia con il

muro di Lisinac (22-22) completando un’incredibile rimonta (parziale di 9-1), ma al

momento decisivo Simon (rientrato) dai nove metri tira un gran servizio e Sokolov deve

solo mettere giù a filo rete il 23-25.

Nel terzo set torna in campo il sestetto di inizio gara in casa Cucine Lube Civitanova,

stavolta si va punto a punto (6-7) con i biancorossi fallosi al servizio: Kovacevic e

Candellaro rompono l’equilibrio con due muri consecutivi (9-7), il serbo si scatena anche in

attacco portando Trento sul 13-8. Arrivano però subito due errori in attacco per i trentini

a riportare sotto la Cucine Lube (13-11), Giannelli e compagni tengono bene il cambio palla

(18-15) e sfruttano anche tre occasioni in contrattacco consecutive rilanciandosi a +6 (21-

15). Ci sono Kovar in campo per Leal e Stankovic per Cester, ma Trento tiene alto il livello

dell’attacco (68% di squadra) e chiude 25-19. Non basta il 100% in attacco di Leal (5

punti).

Nel quarto set c’è Diamantini in campo per Cester e apre subito con due ace (0-2),

Giannelli e l’errore di Sokolov ribaltano la situazione (4-3), il fallo in palleggio Itas riporta a

+1 i biancorossi (5-6). Sokolov firma il break che prova a lanciare la Cucine Lube (9-11)

ma poi trova l’asta da posto quattro (12-12): sul 13-13 entra Kovar per Juantorena, è

ancora l’opposto bulgaro della Cucine Lube il protagonista con l’ace del 14-16, Trento però

reagisce subito, in una gara da montagne russe, con le battute di Vettori (18-16 muro

Giannelli e contrattacco Russell, 19-16 ace dell’opposto trentino) per un maxi parziale di

5-0. Sokolov non vuole arrendersi (19-18), Kovacevic non trova il campo e Simon ferma

Russell (20-21), Nelli entra in battuta e trova l’ace del nuovo +1 Trento (22-21). Finale

ricco di tensione: l’arbitro fischia un fallo di doppio tocco a Sokolov che sembrava essere

intervenuto a muro e non sotto il nastro (23-22), Sokolov annulla il primo match ball

Trento (24-24). Simon regala il primo set ball alla Cucine Lube con l’ace del 24-25,

Diamantini sbaglia in attacco (26-25) ma si rifà con il muro del 26-27: chiude l’errore di

Russell 26-28.

Nel tie break torna in campo Juantorena, è subito 0-2 Cucine Lube sull’errore di Lisinac, un

altro errore in attacco di Trento con Russell regala ai biancorossi il 3-6. Si cambia campo

sul +3 per gli uomini di De Giorgi (5-8), l’Itas non molla e rientra con Kovacevic e l’errore

di Sokolov (9-9). La Cucine Lube tiene il +1 (10-11) ma Leal non trova il campo (12-11)

mentre Lisinac sì per l’ace del 13-11. Leal mura Vettori (13-13), Sokolov mette palla a

terra (13-14) poi il match ball Cucine Lube incredibilmente viene difeso da Trento e la palla

cade sulla riga nel campo biancorosso (14-14). Sokolov non trova il campo (14-15), i

biancorossi annullano quattro palle match e poi Kovar mura Kovacevic (18-19): al terzo

match ball chiude Sokolov in contrattacco 19-21.

Il tabellino

ITAS TRENTINO: Russell 12, Van Garderen, Nelli 3, Cavuto, Daldello n.e., Vettori 18, De

Angelis (l) n.e., Giannelli 8, Grebennikov (l), Candellaro 4, Codarin, Lisinac 9, Kovacevic 24.

All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 36, Kovar 5, D’Hulst, Marchisio (l) n.e., Juantorena

15, Massari, Stankovic, Diamantini 4, Leal 11, Cantagalli, Cester 1, Simon 10, Bruninho 1,

Balaso (l). All. De Giorgi.

ARBITRI: Simbari (Mi); Goitre (To).

PARZIALI: 25-20 (29′); 23-25 (31′); 25-19 (29′); 26-28 (44′); 19-21 (27′).
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Play Off Scudetto Credem Banca: super Lube a
Trento, Perugia festeggia in casa

Play Off Scudetto
SuperLega Credem Banca,
Semifinali Gara 1
Martedì 16 aprile 2019

Sir Safety Conad Perugia – Azimut Leo Shoes Modena 3-1 (25-15, 26-24, 21-
25, 26-24)
Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova 2-3 (25-20, 23-25, 25-19, 26-28, 19-
21)

Sir Safety Conad Perugia – Azimut Leo Shoes Modena 3-1 (25-15, 26-24, 21-
25, 26-24) – Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 1, Lanza 12, Podrascanin 6,
Berger 4, Leon Venero 24, Ricci 8, Colaci (L), Della Lunga 2, Piccinelli 0,
Hoag 0, Hoogendoorn 1. N.E. Seif, Galassi. All. Bernardi. Azimut Leo Shoes
Modena: Christenson 1, Urnaut 10, Mazzone 5, Zaytsev 9, Bednorz 17, Holt
7, Rossini (L), Kaliberda 1, Benvenuti (L), Tillie 0, Pinali 0. N.E. Anzani,
Keemink, Pierotti. All. Velasco. ARBITRI: La Micela, Tanasi. NOTE –
Spettatori 3788, durata set: 23′, 32′, 30′, 33′; tot: 118′.

È della Sir Safety Conad Perugia il primo atto della Semifinale scudetto. In un
PalaBarton gremito, i Block Devils superano in gara 1 l’Azimut Leo Shoes
Modena, gettandosi alle spalle gli ultimi giorni e sopperendo all’assenza per
squalifica di Atanasijevic con Lorenzo Bernardi che ha optato per la
formazione con tre martelli inserendo Berger in diagonale con De Cecco.
Primo set di marca bianconera con la battuta che gira a mille (5 ace) e con
Podrascanin che chiude a muro (25-15). Poi è match tirato. Da una parte
Leon è il punto di riferimento offensivo, di là Bednorz si carica sulle spalle
l’attacco degli emiliani. Perugia vince in volata la seconda frazione dopo
l’errore proprio di Bednorz (26-24), Modena rientra con veemenza nel terzo
con la firma conclusiva di Urnaut (21-25), nel quarto è ancora grande
equilibrio. Decide ai vantaggi un attacco di Urnaut sull’astina (26-24). Nella
metà campo bianconera il miglior realizzatore è Leon (24 punti), Lanza si
dimostra concreto in prima e seconda linea (12 palloni vincenti), l’Mvp lo
prende però Podrascanin che chiude con 3 muri e soprattutto tanti
fondamentali turni al servizio. Tra gialli di Modena doppia cifra per Bednorz
(17 punti) ed Urnaut (10 colpi a segno). In un match equilibrato decisiva la
differenza dai nove metri: stessi errori per le due squadre (25), ma 10 ace per
Perugia e 2 per Modena. La serie si sposta ora al PalaPanini con gara 2 in
programma venerdì 19 aprile alle ore 20.30.

MVP: Podrascanin
SPETTATORI: 3.788

Marko Podrascanin (Sir Safety Conad Perugia): “Ci siamo presi una partita
importantissima. Non eravamo al completo, ma abbiamo dimostrato di
essere una squadra vera. Eravamo senza un giocatore importante come
Atanasijevic, ma abbiamo giocato un’ottima gara ed iniziato bene questa serie
di semifinale”.
Tine Urnaut (Azimut Leo Shoes Modena): “Sapevamo che era una gara
difficile contro una squadra importante, abbiamo perso tante occasioni, ma
siamo convinti di poter fare una grande gara in casa, è una serie fatta di
cinque gare e ce la giocheremo tutte fino all’ultimo pallone”.

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova 2-3 (25-20, 23-25, 25-19, 26-28, 19-
21) – Itas Trentino: Giannelli 8, Kovacevic 24, Lisinac 9, Vettori 18, Russell
12, Candellaro 4, De Angelis (L), Nelli 3, Grebennikov (L), Van Garderen 0,
Cavuto 0, Codarin 0. N.E. Daldello. All. Lorenzetti. Cucine Lube Civitanova:
Mossa De Rezende 1, Juantorena 15, Simon 10, Sokolov 36, Leal 11, Cester 1,
Marchisio (L), D’Hulst 0, Cantagalli 0, Balaso (L), Kovar 5, Stankovic 0,
Massari 0, Diamantini 4. N.E. All. De giorgi. ARBITRI: Simbari, Goitre.
NOTE – Spettatori 2601, incasso 38007, durata set: 29′, 30′, 27′, 44′, 27′;
tot: 157′.

La serie fra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova regala subito emozioni e
grande equilibrio, come era facile attendersi alla vigilia del confronto che
mette di fronte seconda e terza forza della stagione regolare di SuperLega
Credem Banca. Ad aggiudicarsi gara 1, facendo saltare subito il fattore
campo, è stata la formazione marchigiana – l’unica che in questa stagione era
già stata in grado di violare la BLM Group Arena. La squadra di De Giorgi ha
concesso il bis, volando sull’1-0 nella serie, dopo due ore e quaranta di gioco
in cui ha rischiato seriamente di perdere per 3-1 prima di risalire la china,
trascinata da Sokolov, e di imporsi ai vantaggi del tie break. Il bulgaro ha
fatto la differenza proprio nel momento più importante e nel tie break ha
letteralmente trascinato gli ospiti verso la vittoria dopo una parte iniziale di
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frazione in cui si erano forse illusi di vincere più agevolmente. I cucinieri
hanno dovuto annullare tre palle match agli avversari e capitalizzare proprio
con l’opposto quella decisiva sul 19-21. Prima di allora la partita era stata
altalenante ma assolutamente divertente e spettacolare, con la Lube che alla
fine ha però dato l’impressione di essere più cinica.

MVP: Bruno
SPETTATORI: 2.601

Simone Giannelli (Itas Trentino): “A caldo è difficile capire cosa ci sia
mancato per portare a casa il successo. Non siamo riusciti sicuramente ad
esprimerci in maniera continua e questo ci ha penalizzato perché le occasioni
per chiudere il match a nostro favore le abbiamo avute ma non siamo riusciti
a sfruttarle. Se vogliamo pareggiare la serie dobbiamo crescere sicuramente
molto ma anche stasera abbiamo lottato sino in fondo e dobbiamo tenerci
anche questo tipo di atteggiamento positivo”.
Ferdinando De Giorgi (allenatore Cucine Lube Civitanova): “Una vittoria di
squadra e di carattere. Dove non è arrivata la tecnica son arrivate tante altre
cose. Nel primo set Trento ha giocato proprio bene, noi forse potevamo
contenerli meglio ma abbiamo ingrata troppo tardi. Una classica partita da
Play Off con alti e bassi, non mi aspettavo nulla di diverso. Una vittoria di
squadra con tutti quelli che sono entrati che hanno aiutato fino alla fine,
importante perché siamo riusciti a girare il fattore campo ed ora tocca loro
venire a Civitanova per riportare in pari la serie, ma quelli in campo son tutti
giocatori che ogni partita la vivono da professionisti, quindi questa vittoria
vale uno”.

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
Diretta streaming su raiplay.it
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

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

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> Incredibile Gara 1 di Semifinale: la
Cucine Lube vince a Trento (3-2) dopo quasi tre ore
di partita

La

Cucine Lube Civitanova
vince a Trento Gara 1 di
Semifinale scudetto al tie-
break dopo una partita
incredibile e lunghissima
(quasi tre ore), con
tantissimi capovolgimenti
di fronte, iniziando
dunque nel modo giusto la
serie contro l’Itas.

Nel primo set fa la differenza il servizio molto aggressivo dei trentini che
segna subito il parziale, poi nel secondo set si rivede una Cucine Lube
concreta che rischia però di sprecare tutto nel finale, tenendo però saldi i
nervi. Il terzo set va meritatamente a Trento, poi inizia la battaglia punto a
punto che vede i biancorossi annullare 2 match ball nel quarto set e ben 4 nel
tie break prima di mettere a terra l’ultima palla di una gara da antologia.

Immenso Sokolov con 36 punti con il 54% in attacco, Bruno è votato MVP
dai giornalisti presenti. Appuntamento con Gara 2 venerdì (ore 20.30)
all’Eurosuole Forum con la Cucine Lube avanti 1-0 nella serie di Semifinale
scudetto.

La partita

Fefè De Giorgi conferma la formazione vista nei Quarti di finale contro
Verona, Bruno-Sokolov, Simon-Cester, Juantorena-Leal, Balaso libero. Per
Lorenzetti come previsto in campo Giannelli-Vettori, Lisinac-Candellaro,
Kovacevic-Russell, Grebennikov libero.

La ricezione Cucine Lube subisce il servizio di Trento in avvio di gara,
l’errore di Leal e il contrattacco di Vettori spingono l’Itas al 6-3, Kovacevic
firma l’ace dell’8-4. I biancorossi sono fallosi in battuta mentre i trentini
continuano a pungere dai nove metri, Vettori trova un altro ace (13-6) dopo
le difese concretizzate da Russell e ancora Kovacevic. Entra Kovar per Leal e
proprio il neo entrato schiacciatore ferma Vettori a muro (13-8) e piazza l’ace
del -4 (14-10), Trento però è inarrestabile al servizio (ace Giannelli 17-11).
Sokolov e Simon guidano la rimonta a muro sul turno in battuta di
Juantorena (19-16), arriva ancora un ace stavolta con l’opposto bulgaro (21-
19) ma il tentativo si spegne sul servizio di Nelli che con due battute
consecutive chiude 25-20. Quattro ace per Trento nel set mentre sono 6 gli
errori Cucine Lube, entrambe le squadre attaccano al 55%.

La Cucine Lube non si fa sorprendere nel secondo set (Leal torna in campo) e
parte forte con il contrattacco di Simon e il muro di Sokolov su Kovacevic (1-
5), Russell tocca il servizio di Juantorena ed è +5 (2-7). Stavolta è la battuta
biancorossa a fare la differenza: ace di Bruno (7-14) e grande apertura per
Juantorena in posto quattro per il 7-15. La Cucine Lube ora sembra giocare
con buona continuità in attacco (l’italo-cubano allarga ancora il break in pipe
10-19), fino al turno al servizio di Russell (13-21) dove tutto cambia: due
errori di Simon e Russell con un contrattacco più un ace (18-21), poi anche
un errore di Sokolov e un muro di Kovacevic riportano Trento fino al -1 (20-
21). De Giorgi nel frattempo è corso ai ripari inserendo Stankovic, Massari e
D’Hulst, l’Itas aggancia con il muro di Lisinac (22-22) completando
un’incredibile rimonta (parziale di 9-1), ma al momento decisivo Simon
(rientrato) dai nove metri tira un gran servizio e Sokolov deve solo mettere
giù a filo rete il 23-25.

Nel terzo set torna in campo il sestetto di inizio gara in casa Cucine Lube
Civitanova, stavolta si va punto a punto (6-7) con i biancorossi fallosi al
servizio: Kovacevic e Candellaro rompono l’equilibrio con due muri
consecutivi (9-7), il serbo si scatena anche in attacco portando Trento sul 13-
8. Arrivano però subito due errori in attacco per i trentini a riportare sotto la
Cucine Lube (13-11), Giannelli e compagni tengono bene il cambio palla (18-
15) e sfruttano anche tre occasioni in contrattacco consecutive rilanciandosi
a +6 (21-15). Ci sono Kovar in campo per Leal e Stankovic per Cester, ma
Trento tiene alto il livello dell’attacco (68% di squadra) e chiude 25-19. Non
basta il 100% in attacco di Leal (5 punti).

Nel quarto set c’è Diamantini in campo per Cester e apre subito con due ace
(0-2), Giannelli e l’errore di Sokolov ribaltano la situazione (4-3), il fallo in
palleggio Itas riporta a +1 i biancorossi (5-6). Sokolov firma il break che
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prova a lanciare la Cucine Lube (9-11) ma poi trova l’asta da posto quattro
(12-12): sul 13-13 entra Kovar per Juantorena, è ancora l’opposto bulgaro
della Cucine Lube il protagonista con l’ace del 14-16, Trento però reagisce
subito, in una gara da montagne russe, con le battute di Vettori (18-16 muro
Giannelli e contrattacco Russell, 19-16 ace dell’opposto trentino) per un maxi
parziale di 5-0. Sokolov non vuole arrendersi (19-18), Kovacevic non trova il
campo e Simon ferma Russell (20-21), Nelli entra in battuta e trova l’ace del
nuovo +1 Trento (22-21). Finale ricco di tensione: l’arbitro fischia un fallo di
doppio tocco a Sokolov che sembrava essere intervenuto a muro e non sotto
il nastro (23-22), Sokolov annulla il primo match ball Trento (24-24). Simon
regala il primo set ball alla Cucine Lube con l’ace del 24-25, Diamantini
sbaglia in attacco (26-25) ma si rifà con il muro del 26-27: chiude l’errore di
Russell 26-28.

Nel tie break torna in campo Juantorena, è subito 0-2 Cucine Lube sull’errore
di Lisinac, un altro errore in attacco di Trento con Russell regala ai
biancorossi il 3-6. Si cambia campo sul +3 per gli uomini di De Giorgi (5-8),
l’Itas non molla e rientra con Kovacevic e l’errore di Sokolov (9-9). La Cucine
Lube tiene il +1 (10-11) ma Leal non trova il campo (12-11) mentre Lisinac sì
per l’ace del 13-11. Leal mura Vettori (13-13), Sokolov mette palla a terra (13-
14) poi il match ball Cucine Lube incredibilmente viene difeso da Trento e la
palla cade sulla riga nel campo biancorosso (14-14). Sokolov non trova il
campo (14-15), i biancorossi annullano quattro palle match e poi Kovar mura
Kovacevic (18-19): al terzo match ball chiude Sokolov in contrattacco 19-21.

Il tabellino

ITAS TRENTINO: Russell 12, Van Garderen, Nelli 3, Cavuto, Daldello n.e.,
Vettori 18, De Angelis (l) n.e., Giannelli 8, Grebennikov (l), Candellaro 4,
Codarin, Lisinac 9, Kovacevic 24. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 36, Kovar 5, D’Hulst, Marchisio (l)
n.e., Juantorena 15, Massari, Stankovic, Diamantini 4, Leal 11, Cantagalli,
Cester 1, Simon 10, Bruninho 1, Balaso (l). All. De Giorgi.

ARBITRI: Simbari (Mi); Goitre (To).

PARZIALI: 25-20 (29′); 23-25 (31′); 25-19 (29′); 26-28 (44′); 19-21 (27′).

NOTE: 2601 spettatori, incasso: 38.007,00 Euro. Trento: 20 battute
sbagliate, 11 aces, 7 muri vincenti, 58% in ricezione (28% perfette); 51% in
attacco. Lube: 23 b.s., 9 aces, 10 m.v., 51% in ricezione (28% perfette); 53%
in attacco.

Ferdinando De Giorgi: “Una vittoria di squadra e di carattere. Dove non è
arrivata la tecnica son arrivate tante altre cose. Nel primo set Trento ha
giocato proprio bene, noi forse potevamo contenerli meglio ma abbiamo
ingrata troppo tardi. Una classica partita da play off con alti e bassi, non mi
aspettavo nulla di diverso. Una vittoria di squadra con tutti quelli che sono
entrati che hanno aiutato fino alla fine, importante perché siamo riusciti a
girare il fattore campo ed ora tocca loro venire a Civitanova per riportare in
pari la serie, ma quelli in campo son tutti giocatori che ogni partita la vivono
da professionisti, quindi questa vittoria vale uno”.

Robertlandy Simon: “Abbiamo iniziato la partita un po’ barcollando ma poi ci
siamo ripresi. Abbiamo passato tanto tempo solo ad allenarci senza giocare e
forse abbiamo perso il ritmo di gioco. Si vede che siamo una bella squadra ed
un bel gruppo, abbiamo tutti la stessa testa di andare a vincere. Questo è il
bello della pallavolo, era la partita che ci aspettavamo e sicuramente la
vittoria a casa loro ci fa partire bene ma bisogna già pensare a venerdì, senza
sottovalutarli”.

Tsvetan Sokolov: “Nonostante il mio errore sul primo match point abbiamo
vinto ed è quello che conta. Siamo riusciti a vincere su questo campo così
difficile ed era quello che volevamo. Ora testa alla prossimo perché sarà
veramente dura”.

UFFICIO STAMPA A.S. Volley Lube
ufficiostampa@lubevolley.it
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Il Pagellone di Paolo Cozzi – Grebennikov
onnipresente, Juantorena divino
 Aprile 17, 2019

Foto Lega Pallavolo Serie A

Di Paolo Cozzi

Prima semifinale playoff fra Trento e Civitanova all’insegna dell’incertezza, con i marchigiani ottimi a respingere le
4 palle match dei trentini e a sfruttare nel finale di partita la verve di un Sokolov statuario.

Sicuramente un bel tassello di finale quello portato a casa da Bruno & co, ma la serie è lunga e si prevede molto
equilibrata, e in più ci sono da verificare le condizioni del ginocchio di Juantorena uscito malconcio da un attacco
in P1 nel quarto set.

Ma veniamo alle pagelle, partendo dai padroni di casa.

ITAS TRENTINO

Vettori voto 8. Uno dei Vettori più belli degli ultimi anni, attacca palle spinte a tutto braccio e in battuta trova una
fluidità che regala punti importanti. Bravo a gestire tanti palloni importanti,unico rammarico un muro a tre subito
su palla match e il fondamentale del muro, dove può e deve fare di più.

Kovacevic voto 8,5. Sgrana tutto il rosario dei suoi colpi, alternando parallele, colpi di fioretto in mezzo al muro e
diagonali dagli angoli assurdi. Tiene anche in rice, anche se forse nel tie break le battute corte di Civitanova gli
tagliano un po’ le gambe. Decisamente il faro della squadra trentina.

Giannelli voto 7.  Otto punti e alcuni momenti di gioco in cui è davvero monstre, ma nel finale perde quel pizzico di
precisione in banda che forse costa il match ai trentini, anche perché destabilizzato dal cambio di Lorenzetti che gli
lascia Nelli al centro nelle ultime fasi del tie break. Tatticamente parte iniziando a giocare largo per far muovere i
centrali marchigiani, per poi chiamare in causa spesso soprattutto Lisinac, ma il feeling non sempre funziona.
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 IL PAGELLONE DI PAOLO COZZI ITAS TRENTINO PLAYOFF SUPERLEGA

 PRECEDENTE
Disastro Onico Varsavia: niente Kurek
né sostituto, oltre a una sconfitta in
semifinale

SUCCESSIVO 

Partnership CEV-Eurosport per le Super
Finals di Berlino. Ma in Italia c’è DAZN

Lisinac voto 6,5. Tenuto fuori dal gioco per oltre due set, fatica a trovare ritmo anche a muro dove Bruno lo fa
correre parecchio. Meglio negli ultimi tre set, quando trova tocchi importanti e anche delle belle serie in battuta.
Da rivedere sulla 7: la palla di Giannelli non è altissima, ma lui tende a schiacciarsi molto alla rete.

Russell voto 5,5. Passo indietro per lo yankee dopo la splendida prova dei quarti. In attacco fatica molto, anche se
è sempre molto bravo a non regalare errori gratuiti; in battuta sbaglia tanto ma tiene sotto pressione la rice
avversaria e in seconda linea fa il suo. Ma in questa Trento c’è tanto bisogno dei suoi attacchi!

Candellaro voto 5. Grinta ne ha tanta, il suo lo fa anche al servizio, ma Giannelli lo tiene molto fuori dal gioco e
finisce un po’ per perdersi con il proseguio del match.

Grebennikov voto 9. Semplicemente onnipresente, fa alcune difese d’istinto che solo lui può fare, e anche in
ricezione è sempre reattivo. Avesse vinto Trento, il premio MVP se lo meritava tutto.

Nelli voto 8. Entra e fa saltare spesso il banco con il suo servizio: due ace e tanti problemi creati alla rice avversaria.
E’ talmente in giornata che Lorenzetti lo lascia in prima linea al centro… ma il rischio non paga.

CUCINE LUBE CIVITANOVA

Sokolov voto 9. 36 punti con 3 muri e tre ace, autentica spina nel fianco per il muro trentino e autentico
trascinatore per i suoi. Mezzo voto in meno perché 8 errori diretti in campo sono davvero tanti, troppi anche per
lui.  Ma se Civitanova risorge, tanto lo deve al suo braccione!

Juantorena voto 9. Per tre set sembra la reincarnazione di una divinità… Perfetto in attacco e in ricezione,
pungente al servizio, un felino in difesa dove prova ad arrivare su ogni pallone. Leader in campo incita, scuote,
trascina i suoi compagni. Poi in una P1 il ginocchio soffre, una smorfia di dolore e un po’ di riposo. Ma nei momenti
finali c’è ed è sempre positivo.

Simon voto 7,5. Qualche problema di intesa con Bruno nel corso del match, ma anche un paio di break importanti
che tengono a galla Civitanova nel quarto set.

Bruno voto 8. Fatica a inizio partita, quando la ricezione gli fa macinare km su km. Con poche palle buone prova a
innescare i centri con giocate a sorpresa, ma i risultati non arrivano. Meglio da metà secondo set, quando trova
fluidità e velocità, oltre alla solita grinta in difesa. Perfetto al tie break, in cui giostra al meglio i suoi schiacciatori.

Leal voto 5. Massacrato in ricezione con 6 ace subiti, non brilla in attacco dove è però bravo a sbagliare meno del
solito. In difficoltà anche in battuta: litiga con la rete per tutti e cinque i set senza trovare neanche un ace.

Cester voto 5. Bruno lo tiene in naftalina in attacco e le palle spinte di Giannelli non gli permettono di arrivare a
raddoppiare a muro con continuità: giornata decisamente complicata per lui.

Diamantini voto 7. Bruno si fida di lui tanto da affidargli il primo match point, che però sparacchia fuori. Bravo a
non farsi distrarre e a murare la subito la palla dopo. Importantissimo il suo apporto in battuta.

Kovar voto 7,5. Bravo a farsi trovare pronto in ricezione e a muro, sarà un elemento molto utile in questi play off.

Balaso voto 6,5. In ricezione è molto cercato e finisce per subire un po’ la verve dei battitori trentini. Meglio in
difesa, ma anche se è il suo primo anno in una big può e deve fare ancora di più!

Sir Safety Conad Perugia, De
Cecco: “Premiato un grandissimo
lavoro di squadra”
 Aprile 17, 2019

Calzedonia Verona, Birarelli:
“Stagione intensa, il gruppo ha
dato tutto”
 Aprile 17, 2019

Di nuovo MVP anche nei quarti di
finale: Leal fa la collezione di
titoli individuali
 Aprile 17, 2019

Giovedì di sfide in A2: derby tra
Bergamo e Cantù, e la sfida
Piacenza – Spoleto
 Aprile 17, 2019

Macerata, Franceschini:
“Vogliamo riscattare la sconfitta
subita in campionato”
 Aprile 17, 2019
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L’incredibile punto in bagher di Nelli
(video)
 Aprile 17, 2019

Foto Trentino Volley

Di Redazione

Uno scambio degno di una semifinale scudetto.

Stiamo parlando di quello che valeva il primo match point per gli ospiti concluso invece dall’opposto toscano in
maniera rocambolesca.

Belle, come lo sono state tutte le azioni andate in scena ieri alla BLM Group Arena durante le quasi tre ore di
gioco che hanno visto protagoniste l’ Itas Trentino e la Cucine Lube Civitanova.

Gara 1 che ha visto trionfare i cucinieri 19-21 al tie break e che ora attendono i dolomitici all’ Eurosuole Forum
venerdì.

Ecco il video:

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Trento, Modena, Perugia: tifoserie unite
contro le date dei playoff
 Aprile 17, 2019

Foto Curva Gislimberti

Di Redazione

Il calendario dei playoff di SuperLega entra nel mirino dei tifosi. Nel cuore di una settimana “anomala” per il
massimo campionato nazionale, con le prime due gare delle serie di semifinale programmate il martedì e il
venerdì sera, le tifoserie organizzate di tre delle quattro squadre protagoniste hanno deciso di far sentire la loro
voce.

Curva Gislimberti (Trento), Irriducibili Gialloblu (Modena) e Sirmaniaci (Perugia) hanno infatti indirizzato un
comunicato congiunto alla Lega Pallavolo Serie A e a Rai Sport con l’obiettivo di “esternare il proprio malcontento
per la gestione dei calendari e delle dirette televisive e dire in maniera chiara e diretta che così non si può andare avanti“.

“Siamo a conoscenza – recita il comunicato – del fatto che i calendari internazionali impongono e causano delle
difficoltà oggettive nella stipulazione della stagione dei club, ma sappiamo anche che sulle piccole cose si sta prendendo
una piega che sta andando a favore del tifoso da “divano” piuttosto che a favore dei tifosi che seguono la propria
squadra per tutta l’Italia. La pallavolo ancora è uno sport particolare, che viene seguito per la maggior parte da “addetti”
ai lavori nei campionati amatoriali o di basso livello, e continuare a posizionare partite in giornate infrasettimanali, o
ancora peggio, ad orari allucinanti nelle giornate di sabato, comporta una grossa perdita di pubblico all’interno degli
impianti e dei palazzetti“.

“Quest’anno ci sono state squadre che hanno giocato quasi costantemente ogni 3 giorni – proseguono i tifosi – e
sappiamo che questa è una cosa imprescindibile; è altrettanto vero però che questo comporta il fatto di avere giocatori
che giocano sempre sul filo degli infortuni. Di certo noi non abbiamo la bacchetta magica per risolvere i problemi, ma
ora siamo arrivati ai playoff e guardando il calendario si possono tranquillamente notare le giornate in cui sono state
posizionate le partite. Volete lo spettacolo in campo, ed è giustissimo così, ma se lo spettacolo in campo è accompagnato
da un deserto sugli spalti crediamo che possa essere un problema da non sottovalutare“.
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 ITAS TRENTINO LEO SHOES AZIMUT MODENA SIR SAFETY CONAD PERUGIA

 PRECEDENTE
Volley Mercato: Cambi pronta a
trasferirsi a Cuneo. Conegliano punta
su Sorokaite

SUCCESSIVO 

Disastro Onico Varsavia: niente Kurek
né sostituto, oltre a una sconfitta in

semifinale

Paolo Cozzi: “Trento, si
salva solo Lanza.
N’Gapeth impressionante!
Perugia inviolata”

Domenica la grande
occasione di Perugia:
davanti alla finale c’è
Trento

Del Monte Coppa Italia:
Perugia prima finalista!
Annullata Modena 3-0

Amara la conclusione: “Si sa benissimo che queste parole non cambieranno minimamente la situazione, ma è
altrettanto vero che come tifoserie organizzate di 3 delle maggiori società italiane si vuole dare voce a quello che può
essere un malcontento generale e che potrebbe diventare un problema molto grande“.

Partnership CEV-Eurosport per le
Super Finals di Berlino. Ma in
Italia c’è DAZN
 Aprile 17, 2019

Il Pagellone di Paolo Cozzi –
Grebennikov onnipresente,
Juantorena divino
 Aprile 17, 2019

Disastro Onico Varsavia: niente
Kurek né sostituto, oltre a una
sconfitta in semifinale
 Aprile 17, 2019

Trento, Modena, Perugia:
tifoserie unite contro le date dei
playoff
 Aprile 17, 2019

Volley Mercato: Cambi pronta a
trasferirsi a Cuneo. Conegliano
punta su Sorokaite
 Aprile 17, 2019
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