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martedì, Aprile 23, 2019  Una meravigliosa Cavalleria Rusticana presentata al Teatro Della Regina di Cattolica 
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TRENTO – L’Itas Trentino vince in rimonta Gara 3 della semifinale play off con la Cucine Lube Civitanova, dopo
quasi tre ore di gioco sempre ad alta tensione.

Finisce 3-2 per i trentini (23-25, 25-22, 24-26, 25-23, 16-14), con gli uomini di Ferdinando De Giorgi (nel quinto
parziale conquistano anche un palla match sul 14-13) che comunque conducono ancora 2-1 nella serie, e
giovedì prossimo (25 aprile ore 18.00) si giocheranno davanti al pubblico dell’Eurosuole Forum di Civitanova
Marche la seconda chance per conquistare l’ultimo atto della corsa scudetto.

La partita

Gara che inizia sul binario dell’equilibrio, con il primo set che rimane aperto anche quando la Lube scappa a +4
con i muri in serie di Bruno (su Lisinac), Simon (su Russell, 18-15) e Sokolov (ancora su Russell, 20-16).
Lorenzetti ferma allora il gioco e prova a scuotere i suoi inserendo Cavuto al posto del martello americano, e
sarà proprio neo entrato 22enne a favorire col servizio (1 ace) la rimonta dei padroni di casa, fino a quel
momento molto fallosi in battuta (7 errori). Che vede Kovacevic (5 punti) gran protagonista, almeno fino al 20
pari. Poi sarà un suo attacco certificato out dal video check a regalare il nuovo break sul 22-20 ai marchigiani,
che chiudono 25-23 dopo un errore al servizio di Nelli.

Resta in campo Cavuto nel secondo set fra i trentini, che partono molto bene ma dal 13-8 firmato da Vettori si
fanno riacciuffare sul 14-14, con Simon in battuta (un ace). Nel punto a punto finale, però, stavolta la spuntano i
padroni di casa, che firmano l’allungo decisivo con un contrattacco di Cavuto (21-19, per lui 8 punti con 86% di
efficacia sulle schiacciate) ed un successivo muro vincente di Kovacevic ai danni di Sokolov (23-20). Chiude una
battuta di Simon che finisce lunga (25-22).

E il centralone cubano sarà grande protagonista nel terzo set (5 punti, 100% sui primi tempi), bravo nel testa a
testa conclusivo ad evitare la fuga dei trentini murando prima Cavuto (19-19) e poi Lisinac (21-21), quindi
piazzando l’ace che consente alla Cucine Lube di mettere il muso davanti, sul 23-22. Ai vantaggi, decide un
muro vincente del neo entrato Cester su Nelli (26-24).

Nel quarto parziale, i biancorossi rimettono la gara in parità con il servizio di Leal (17-17), dopo aver rincorso
dal 13-16. Poi subiscono un nuovo break sulla battuta float di Candellaro, che prende di mira il neo entrato
Kovar (19-21). Il successivo attacco di Juantorena che tocca l’asta, sancisce quindi il +3 dell’Itas, che si fa
riprendere a quota 23 da un muro di Simon, ma trova comunque la zampata vincente per il 25-23, firmata da
Cavuto dopo la difesa su un attacco di Leal, che sarà top scorer dei suoi con 20 punti (59% in attacco).

Nel tie break, la Cucine Lube si fa rimontare dopo essere stata avanti 8-5, spreca un match point sul 14-13, poi
si arrende 14-16 dopo un attacco out di Sokolov. Serve Gara 4.

Il tabellino

ITAS TRENTINO: Russell 7, Van Garderen 1, Nelli 3, Cavuto 11, Daldello, Vettori 10, De Angelis (L) n.e., Giannelli
6, Grebennikov (L), Candellaro 7, Codarin n.e., Lisinac 12, Kovacevic 26. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 15, Kovar, D’Hulst, Marchisio (L) n.e., Juantorena 17, Massari n.e., Stankovic
n.e., Diamantini 2, Leal 20, Cantagalli, Cester 1, Simon 15, Bruno 3, Balaso (L). All. De Giorgi.

ARBITRI: Gnani (FE) – Lot (VE).

PARZIALI: 23-25 (32’), 25-22 (30’), 24-26 (32’), 25-23 (32’), 16-14 (20’).

NOTE: spettatori 3642, incasso 67965 Euro. Trento: battute sbagliate 25, ace 8, muri vincenti 16, 48% in
ricezione (20% perfette); 54% in attacco. Lube: battute sbagliate 23, ace 11, muri vincenti 9, 59% in ricezione
(24% perfette); 52% in attacco.

Le interviste ai biancorossi dopo Gara 3
Ferdinando De Giorgi: “Sapevamo che oggi Trento avrebbe dato il massimo per riaprire la serie. Noi abbiamo
avuto le nostre occasioni ma comunque queste sono partite che si decidono in pochi punti. In queste gare si
cerca la regolarità ma giocando tanti match vicini non è facile. Per gara 4 come sempre scenderemo in campo
per dare il massimo con un obiettivo finale”.

Enrico Cester: “Siamo in una semifinale scudetto ed è normale che Trento oggi abbia dato il massimo e
soprattutto in casa loro. Sono stati bravi ed ora ci vediamo giovedì in casa nostra. Ci avrei messo la firma per
vincerla oggi ma ci è mancato tanto così. Queste sono partite che vengono decise nel giro di pochi punti perché
il livello è molto alto”.

Tsvetan Sokolov: “E’ finita quando l’arbitro dice che è finita ed oggi purtroppo la vittoria va a Trento.
Complimenti a loro che hanno fatto una gran partita senza sbagliare niente, noi invece abbiamo sbagliato molto
e forse nel momento peggiore della stagione. Ora dobbiamo sistemare queste cose ed affrontare la prossima
partita in maniera diversa”.
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SUPERLEGA

SuperLega Play Off Itas Cucine Lube Lorenzetti Vettori De Giorgi

Juantorena

Volley: Superlega, Trento

batte Civitanova e riapre

la Serie

Rocambolesca vittoria al tie break di Giannelli e soci che in
rimonta vincono al tie break 3-2 (23-25; 25-22; 24-26; 25-23;
16-14) e strappano dalle mani dei cucinieri una Finale che
sembrava già raggiunta

SULLO STESSO ARGOMENTO

Volley: A1 Femminile, il tie

break dice Novara

Volley: A1 Femminile, tutto

facile per Conegliano

contro Monza, Serie sul 2-0

Volley: A1 Femminile,

Novara soffre ma porta la

serie sull'1-1

ABBONATI Leggi online

Scopri l’edizione digitale su
Tablet e Smartphone

© Legavolley

0

 
lunedì 22 aprile 2019 21:48

TRENTO- Cuore, tanto cuore, ma anche tecnica, capacità di
leggere bene il match, voglia di vincere ed anche le mosse
giuste di Lorenzetti. Dalla miscela di tutti questi fattori è
arrivata, in Gara 3 di Semifinale, il successo dell’Itas
Trentino sulla Cucine Lube Civitanova. Una vittoria arrivata
in volata, al tie break, dopo che Giannelli e compagni hanno
più volte rischiato la sconfitta e quindi l’eliminazione. Nei
momenti difficili però Trento, sostenuta dal pubblico di
casa, ha saputo tenere i nervi saldi e rimanere sempre
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Volley: A2 Femminile,

Orvieto e Caserta in

Semifinale

Volley: A1 Femminile, Gara

1 di Semifinale, Conegliano

travolgente a Monza

attaccata al match, annullando anche un match point nel tie
break. Si va dunque sul 2-1 e la sfida continua fra due
squadre che anche stasera hanno dimostrato di meritare
entrambe di entrare in Finale.

LA CRONACA DEL MATCH-

Gli starting six non riservano alcuna sorpresa: l’Itas Trentino
si presenta con Giannelli al palleggio, Vettori opposto,
Kovacevic e Russell schiacciatori, Lisinac e Candellaro
centrali, Grebennikov libero; la Cucine Lube Civitanova
risponde con Bruno in regia in diagonale a Sokolov,
Juantorena e Leal in posto 4, Simon e Diamantini
(confermato titolare per la seconda volta consecutiva) al
centro, Balaso libero. In avvio di match è la Cucine Lube a
fare la voce grossa (3-5), approfittando di un paio di
sbavature dei padroni di casa, che però agguantano la parità
a quota 7 con un muro di Candellaro su Sokolov e mettono
la freccia (8-7) con un altro block, stavolta di Vettori su
Juantorena. La Cucine Lube tiene botta e passa a condurre
nuovamente sul 12-14 grazie a due ace consecutivi di
Sokolov, che costringono al time out Lorenzetti. Alla ripresa
è una battuta punto di Candellaro a riportare la situazione in
equilibrio (15-15), che dura però un attimo perché il muro di
Bruno sul primo tempo di Lisinac e quello di Simon su
Russell offrono un nuovo +3 ai marchigiani (15-18). La
squadra di De Giorgi prova a dilagare nel finale sempre
grazie a questo fondamentale (16-20), ma una fortunata
serie al servizio del neoentrato Cavuto (per Russell) e il
contrattacco di Kovacevic ricompongono incredibilmente il
punteggio (20-20). Allo sprint decidono un errore di
Kovacevic (21-23) e la battuta out di Nelli (23-25).
Nel secondo set Lorenzetti conferma fra i titolari Cavuto,
autore di un buon finale di frazione; inizialmente i gialloblù
sembrano essere smarriti (1-3), ma poi improvvisamente
ritrovano il filo del proprio gioco, grazie al muro di Lisinac e
all’ace di Kovacevic (9-6, 12-8). Il time out di De Giorgi
chiarisce le idee ai suoi, che alla ripresa ci mettono pochi
scambi a trovare la parità, grazie alla potenza del servizio di
Juantorena e Simon (da 14-10 a 14-14). Il match si gioca di
nuovo punto a punto, con le due squadre che si alternano al
comando (16-17, 19-18). Cavuto, in un momento di grazia,
mette a terra due ricostruite vincenti proiettando i gialloblù
sul 21-19 e poi Kovacevic mura a uno Sokolov per il 23-20:
è lo spunto che decide la frazione, perché poi l’Itas Trentino
si tiene stretta il vantaggio e vola sull’1-1 grazie al 25-22 che
manda le due squadre al cambio di campo.
La battaglia continua ad essere molto serrata anche nel
terzo periodo, con le due squadre che lavorano bene in
battuta ed in attacco contendendosi il comando del
punteggio (8-6, 10-11); in campo nel ruolo di opposto c’è
Nelli, già subentrato a Vettori nel corso del precedente set.
La Cucine Lube concede qualcosa di troppo e Trento ne
approfitta per ottenere il +2 (16-14) grazie al muro di

Tutte le notizie di Volley femminile
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Giannelli su Leal; gli ospiti pareggiano i conti già sul 17-17,
proiettando il confronto allo sprint (19-19, 22-22). Ai
vantaggi decide un muro del rientrante Cester proprio su
Nelli, dopo che i gialloblù avevano annullato una palla set.
L’Itas Trentino non si dà per vinta e nel quarto parziale torna
a lottare con le armi a propria disposizione (5-6, 10-12); nel
momento di difficoltà Lorenzetti ripropone in campo Vettori
e Russell ma è Kovacevic a muro su Sokolov a consegnare la
parità a quota 12. Un muro di Giannelli su Leal offre il +2
interno (15-13, time out De Giorgi); alla ripresa i cucinieri
risalgono sino al 17-17 con Leal e Sokolov. Anche in questo
caso il set si decide in volata: i padroni di casa l’affrontano
meglio con Candellaro al servizio (22-19), ma la Cucine
Lube risale sino al 23-22 (errore di Vettori), poi ci pensa il
neoentrato Van Garderen a siglare il 25-23 che manda le
squadre al tie break.

Nel quinto set la Lube parte sparata con Sokolov e Leal (3-5,
5-8); l’Itas Trentino replica sino all’8-9 soprattutto con gli
spunti individuali di Kovacevic e Giannelli, poi pareggia a
quota 12 con lo stesso Uros. Lo sprint in questo caso è
dell’Itas Trentino, che annulla una palla match agli
avversari, se ne procura una col muro di Russell su
Juantorena che sfrutta con l’errore di Sokolov (16-14).

I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Forse è stata
la partita meno bella delle tre giocate fino ad ora nella serie.
Si è visto che sentivamo il peso sportivo di veder qualificata
Civitanova in casa nostra. I ragazzi hanno interpretato nella
maniera corretta la gara tenendo testa a una squadra molto
forte. C’è la speranza di andare a gara 4 più sciolti ed
essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto e di quello che
siamo ».

Tsvetan Sokolov (Cucine Lube Civitanova)- « E’ finita
quando l’arbitro dice che è finita ed oggi purtroppo la
vittoria va a Trento. Complimenti a loro che hanno fatto una
gran partita senza sbagliare niente, noi invece abbiamo
sbagliato molto e forse nel momento peggiore della
stagione. Ora dobbiamo sistemare queste cose ed
affrontare la prossima partita in maniera diversa ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-2 (23-25,
25-22, 24-26, 25-23, 16-14)

ITAS TRENTINO: Giannelli 6, Kovacevic 26, Candellaro 7,
Vettori 10, Russell 7, Lisinac 12, De Angelis (L), Van
Garderen 1, Grebennikov (L), Nelli 3, Cavuto 11, Daldello 0.
N.E. Codarin. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Mossa De Rezende 3,
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SUPERLEGA SUPERLEGA

SUPERLEGA SUPERLEGA

SUPERLEGA SUPERLEGA

Volley: Superlega, Perugia

vince in rimonta su Modena

e si porta 2-1

Volley: Superlega, lunedì si

gioca Gara 3 delle Semifinali

Volley: Superlega, Modena

pareggia i conti con Perugia

Volley: Superlega, è ancora

Civitanova, Serie sul 2-0

Volley: Superlega, venerdì il

secondo round delle

Semifinali

Volley: Superlega, Leal è

l'MVP dei Quarti di Finale

Tutte le notizie di SuperLega

Juantorena 17, Simon 15, Sokolov 15, Leal 20, Diamantini
2, Marchisio (L), Cantagalli 0, Balaso (L), Kovar 0, Cester 1,
D’Hulst 0. N.E. Stankovic, Massari. All. De Giorgi.

ARBITRI: Gnani, Lot.

NOTE – Spettatori 3642, incasso 67965, durata set: 32′, 30′,

32′, 32′, 20′; tot: 146′.

MVP: Uros Kovacevic (Itas Trentino)

Lunedì Gara 3 delle Semifinali
La Lube porta la Serie sul 2-0
Vincono Perugia e Lube

PER APPROFONDIRE
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Che partita per Kovacevic
di Gian Luca Pasini

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova 3-2 (23-25, 25-22, 24-26, 25-23, 16-14) –
Itas Trentino: Giannelli 6, Kovacevic 26, Candellaro 7, Vettori 10, Russell 7, Lisinac
12, De Angelis (L), Van Garderen 1, Grebennikov (L), Nelli 3, Cavuto 11, Daldello 0.
N.E. Codarin. All. Lorenzetti. Cucine Lube Civitanova: Mossa De Rezende 3,
Juantorena 17, Simon 15, Sokolov 15, Leal 20, Diamantini 2, Marchisio (L),
Cantagalli 0, Balaso (L), Kovar 0, Cester 1, D’Hulst 0. N.E. Stankovic, Massari. All.
De giorgi. ARBITRI: Gnani, Lot. NOTE – Spettatori 3642, incasso 67965, durata set:
32′, 30′, 32′, 32′, 20′; tot: 146′.
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Home | Sport | Volley | L'Itas lotta con orgoglio per due ore e mezza e vince gara 3 al tie break
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PER APPROFONDIRE: volley, trento, Lube, playoff  Tempo di lettura: 4 minuti 31 secondi

L'Itas lotta con orgoglio per due ore e mezza
e vince gara 3 al tie break: i playoff continuano
Fenomenale prova di Kovacevic: 26 punti

16-14 al quinto: muro di Russell e Sokolov out, bolgia al PalaTrento

Lun, 22/04/2019 - 21:17

Mancava poco, pochissimo alla scritta "game over" sulla stagione di
Trento. Giusto un pallone, magari quel servizio di Leal sul match point al
quinto set finito fuori di 10 centimetri. Ma l'Itas ha dimostrato un cuore
enorme, "decidendo" di non terminare la propria stagione agonistica nella
gara 3 della semifinale playoff contro la Lube Civitanova e vincendo al tie
break dopo due ore e mezzo di autentica battaglia. Mvp un pazzesco
Kovacevic, autore di 26 punti. A fare la differenza il muro di Trento: 16-9 in
totale.

Anche questa sera a Trento il match è stato strordinariamente equilibrato:
gli uomini di Lorenzetti sono stati bravi a non arrendersi quando erano
sotto per 2-1, portando gli ospiti al tie break grazie a un quarto set vinto sul
filo del rasoio (25-23 con rimonta da 22-23). Nel set decisivo la Lube ha
provato a scappare via sfruttando un paio di turni al servizio di Simon e
Sokolov, che hanno scavato un leggero margine. Trento con Kovacevic e
Giannelli a muro è riuscita a rimontare (12-12). Poi un'invasione di
Candellaro e l'immediato pareggio con un tocco geniale di Kovacevic (13-
13). Leal guadagna il match point ma poi sbaglia il servizio, 14-14. Muro
pazzesco di Russell dopo un gran servizio di Kovacevic e match point
Trento. Attacco di Sokolov che, intimorito dai tentacoli di Russell cerca una
traiettoria difficile in lungolinea e la palla termina fuori di pochi millimetri.
Trento esulta, i ragazzi di Lorenzetti sono ancora vivi. Ora gara 4 a
Civitanova: servirà un'altra impresa ma questa volta l'inerzia psicologica è
leggermente dalla parte di Trento, sperando che i giocatori di De Giorgi si
soffermino a pensare al match point "sprecato" (anche se si tratta di
campioni dall'esperienza e dal curriculum straordinario). Si vedrà giovedì
25 per gara 4.

I SESTETTI

Gli starting six non riservano alcuna sorpresa: l’Itas Trentino si presenta
con Giannelli al palleggio, Vettori opposto, Kovacevic e Russell
schiacciatori, Lisinac e Candellaro centrali, Grebennikov libero; la Cucine
Lube Civitanova risponde con Bruno in regia in diagonale a Sokolov,

Volley
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Juantorena e Leal in posto 4, Simon e Diamantini (confermato titolare per
la seconda volta consecutiva) al centro, Balaso libero.

LA CRONACA

In avvio di match è la Cucine Lube a fare la voce grossa (3-5),
approfittando di un paio di sbavature dei padroni di casa, che però
agguantano la parità a quota 7 con un muro di Candellaro su Sokolov e
mettono la freccia (8-7) con un altro block, stavolta di Vettori su
Juantorena. La Cucine Lube tiene botta e passa a condurre nuovamente
sul 12-14 grazie a due ace consecutivi di Sokolov, che costringono al time
out Lorenzetti. Alla ripresa è una battuta punto di Candellaro a riportare la
situazione in equilibrio (15-15), che dura però un attimo perché il muro di
Bruno sul primo tempo di Lisinac e quello di Simon su Russell offrono un
nuovo +3 ai marchigiani (15-18). La squadra di De Giorgi prova a dilagare
nel finale sempre grazie a questo fondamentale (16-20), ma una fortunata
serie al servizio del neoentrato Cavuto (per Russell) e il contrattacco di
Kovacevic ricompongono incredibilmente il punteggio (20-20). Allo sprint
decidono un errore di Kovacevic (21-23) e la battuta out di Nelli (23-25).
Nel secondo set Lorenzetti conferma fra i titolari Cavuto, autore di un buon
finale di frazione; inizialmente i gialloblù sembrano essere smarriti (1-3), ma
poi improvvisamente ritrovano il filo del proprio gioco, grazie al muro di
Lisinac e all’ace di Kovacevic (9-6, 12-8). Il time out di De Giorgi chiarisce le
idee ai suoi, che alla ripresa ci mettono pochi scambi a trovare la parità,
grazie alla potenza del servizio di Juantorena e Simon (da 14-10 a 14-14). Il
match si gioca di nuovo punto a punto, con le due squadre che si
alternano al comando (16-17, 19-18). Cavuto, in un momento di grazia, mette
a terra due ricostruite vincenti proiettando i gialloblù sul 21-19 e poi
Kovacevic mura a uno Sokolov per il 23-20: è lo spunto che decide la
frazione, perché poi l’Itas Trentino si tiene stretta il vantaggio e vola sull’1-1
grazie al 25-22 che manda le due squadre al cambio di campo.
La battaglia continua ad essere molto serrata anche nel terzo periodo, con
le due squadre che lavorano bene in battuta ed in attacco contendendosi
il comando del punteggio (8-6, 10-11); in campo nel ruolo di opposto c’è
Nelli, già subentrato a Vettori nel corso del precedente set. La Cucine Lube
concede qualcosa di troppo e Trento ne approfitta per ottenere il +2 (16-14)
grazie al muro di Giannelli su Leal; gli ospiti pareggiano i conti già sul 17-17,
proiettando il confronto allo sprint (19-19, 22-22). Ai vantaggi decide un
muro del rientrante Cester proprio su Nelli, dopo che i gialloblù avevano
annullato una palla set.
L’Itas Trentino non si dà per vinta e nel quarto parziale torna a lottare con
le armi a propria disposizione (5-6, 10-12); nel momento di difficoltà
Lorenzetti ripropone in campo Vettori e Russell ma è Kovacevic a muro su
Sokolov a consegnare la parità a quota 12. Un muro di Giannelli su Leal
offre il +2 interno (15-13, time out De Giorgi); alla ripresa i cucinieri
risalgono sino al 17-17 con Leal e Sokolov. Anche in questo caso il set si
decide in volata: i padroni di casa l’affrontano meglio con Candellaro al
servizio (22-19), ma la Cucine Lube risale sino al 23-22 (errore di Vettori),
poi ci pensa il neoentrato Van Garderen a siglare il 25-23 che manda le
squadre al tie break.
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Home  | Sport  | Volley  | L’Itas Trentino rialza la testa: batte la Lube per 3 a 2

L’Itas Trentino rialza la testa: batte la Lube per 3 a 2

Giovedì il quarto confronto nelle Marche per la semifinale play off scudetto 2019

Foto di Marco Trabalza.

 

L’Itas Trentino rialza la testa in gara 3 di Semifinale Play Off Scudetto Credem
Banca 2019. Dopo le due sconfitte patite nelle prime due sfide della serie con
Civitanova, stasera la formazione Campione del Mondo ha infatti trovato la prima
vittoria casalinga della stagione contro la Cucine Lube, conquistando il punto
dell’1-2 e riportando quindi il confronto all’Eurosuole Forum giovedì 25 aprile per la
quarta sfida.
Il primo match ball a favore dei marchigiani è stato annullato grazie ad una
prestazione forse non continua ma comunque determinata e grintosa sino in fondo;
solo in questa maniera, d’altronde, si poteva pensare di risalire la china due volte
(sullo 0-1 e sull’1-2 nel computo dei parziali) e vincere un tie break che gli ospiti
avevano condotto anche 7-10 e 10-12.  
 

La classe e la rabbia di Kovacevic (mvp e best scorer con 26 punti personali, di cui
tre a muro e due in battuta, con il 54% in attacco), i nervi saldi di Giannelli in regia
e la capacità di leggere bene i momenti importanti della partita di Lorenzetti (che ha
cambiato spesso le carte in tavola in campo, alternando diversi effettivi) a gioco
lungo hanno fatto perdere la bussola agli ospiti, stoppati da un muro eccellente (16
block vincenti!) e da un Lisinac decisivo anche al servizio. 
Nota di merito, infine, anche per Cavuto, che ha sostituito Russell nella parte
centrale del match realizzando undici punti, col 67% a rete, due muri e un ace.
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 Versione stampabile

 Versione solo testo
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 La cronaca di gara 3  

Gli starting six non riservano alcuna sorpresa: l’Itas Trentino si presenta con Giannelli al

palleggio, Vettori opposto, Kovacevic e Russell schiacciatori, Lisinac e Candellaro centrali,

Grebennikov libero; la Cucine Lube Civitanova risponde con Bruno in regia in diagonale a

Sokolov, Juantorena e Leal in posto 4, Simon e Diamantini (confermato titolare per la seconda

volta consecutiva) al centro, Balaso libero. 

 

In avvio di match è la Cucine Lube a fare la voce grossa (3-5), approfittando di un paio di

sbavature dei padroni di casa, che però agguantano la parità a quota 7 con un muro di

Candellaro su Sokolov e mettono la freccia (8-7) con un altro block, stavolta di Vettori su

Juantorena. 

La Cucine Lube tiene botta e passa a condurre nuovamente sul 12-14 grazie a due ace

consecutivi di Sokolov, che costringono al time out Lorenzetti. 

Alla ripresa è una battuta punto di Candellaro a riportare la situazione in equilibrio (15-15), che

dura però un attimo perché il muro di Bruno sul primo tempo di Lisinac e quello di Simon su

Russell offrono un nuovo +3 ai marchigiani (15-18). 

La squadra di De Giorgi prova a dilagare nel finale sempre grazie a questo fondamentale (16-

20), ma una fortunata serie al servizio del neoentrato Cavuto (per Russell) e il contrattacco di

Kovacevic ricompongono incredibilmente il punteggio (20-20). 

Allo sprint decidono un errore di Kovacevic (21-23) e la battuta out di Nelli (23-25).

 

Nel secondo set Lorenzetti conferma fra i titolari Cavuto, autore di un buon finale di frazione;

inizialmente i gialloblù sembrano essere smarriti (1-3), ma poi improvvisamente ritrovano il filo

del proprio gioco, grazie al muro di Lisinac e all’ace di Kovacevic (9-6, 12-8). 

Il time out di De Giorgi chiarisce le idee ai suoi, che alla ripresa ci mettono pochi scambi a

trovare la parità, grazie alla potenza del servizio di Juantorena e Simon (da 14-10 a 14-14). 

Il match si gioca di nuovo punto a punto, con le due squadre che si alternano al comando (16-

17, 19-18). Cavuto, in un momento di grazia, mette a terra due ricostruite vincenti proiettando i

gialloblù sul 21-19 e poi Kovacevic mura a uno Sokolov per il 23-20: è lo spunto che decide la

frazione, perché poi l’Itas Trentino si tiene stretta il vantaggio e vola sull’1-1 grazie al 25-22 che

manda le due squadre al cambio di campo.

 

La battaglia continua ad essere serrata anche nel terzo periodo, con le due squadre che

lavorano bene in battuta ed in attacco contendendosi il comando del punteggio (8-6, 10-11); in

campo nel ruolo di opposto c’è Nelli, già subentrato a Vettori nel corso del precedente set.

La Cucine Lube concede qualcosa di troppo e Trento ne approfitta per ottenere il +2 (16-14)

grazie al muro di Giannelli su Leal; gli ospiti pareggiano i conti già sul 17-17, proiettando il

confronto allo sprint (19-19, 22-22). 

Ai vantaggi decide un muro del rientrante Cester proprio su Nelli, dopo che i gialloblù avevano

annullato una palla set.

 

L’Itas Trentino non si dà per vinta e nel quarto parziale torna a lottare con le armi a propria

disposizione (5-6, 10-12); nel momento di difficoltà Lorenzetti ripropone in campo Vettori e

Russell ma è Kovacevic a muro su Sokolov a consegnare la parità a quota 12. 

Un block di Giannelli su Leal offre il +2 interno (15-13, time out De Giorgi); alla ripresa i cucinieri

risalgono sino al 17-17 con Leal e Sokolov. 

Anche in questo caso il set si decide in volata: i padroni di casa l’affrontano meglio con

Candellaro al servizio (22-19), ma la Cucine Lube risale sino al 23-22 (errore di Vettori); poi ci

pensa il neoentrato Van Garderen a siglare il 25-23 che manda le squadre al tie break.

 

Nel quinto set la Lube parte sparata con Sokolov e Leal (3-5, 5-8); l’Itas Trentino replica sino

all’8-9 soprattutto con gli spunti individuali di Kovacevic e Giannelli, poi pareggia a quota 12 con

lo stesso Uros. 

Lo sprint in questo caso è dell’Itas Trentino, che annulla una palla match agli avversari, se ne
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procura una col muro di Russell su Juantorena, che sfrutta immediatamente con l’errore di

Sokolov (16-14).

 

 

 Il commento a caldo  

«Forse è stata la partita meno bella delle tre giocate fino ad ora nella serie, – è stato il primo

commento a fine gara dell’allenatore di Trentino Volley Angelo Lorenzetti. – Si è visto che

avvertivamo il peso sportivo di veder qualificata alla Finale Civitanova proprio davanti al nostro

pubblico. 

«Anche per questo motivo i ragazzi non hanno mai mollato, interpretando nella maniera corretta

la gara e tenendo testa ad una squadra molto forte come questa Lube. Adesso abbiamo la

speranza di proporci rispetto a gara 4 in maniera più sciolta ed essere orgogliosi di quello che

abbiamo fatto e di quello che siamo.»

 

Giovedì 25 aprile (ore 18.00 - diretta Radio Dolomiti e Lega Volley Channel), la serie torna

all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per la quarta sfida della serie, altro appuntamento da

non sbagliare per l’Itas Trentino per non concludere la propria stagione.

 

 Il tabellino  

Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova 3-2

(23-25, 25-22, 24-26, 25-23, 16-14)

 

ITAS TRENTINO: Candellaro 7, Vettori 10, Russell 7, Giannelli 6, Kovacevic 26, Lisinac 12,

Grebennikov (L); Cavuto 11, Van Garderen 1, Nelli 3, Daldello. N.e. De Angelis e Codarin. All.

Angelo Lorenzetti.

CUCINE LUBE: Leal 20, Diamantini 2, Bruno 3, Juantorena 17, Simon 15, Sokolov 15, Balaso

(L); Kovar, Cantagalli, D’Hulst, Cester 1. N.e. Marchisio, Massari, Stankovic. All. Ferdinando De

Giorgi.

ARBITRI: Gnani di Ferrara e Lot di San Donà di Piave (Venezia)

DURATA SET: 32’, 30’, 32’, 32’, 20’; tot 2h e 26’.

NOTE: 3.642 spettatori, per un incasso di 67.965 euro. Itas Trentino: 16 muri, 8 ace, 25 errori in

battuta, 11 errori azione, 54% in attacco, 48% (20%) in ricezione. Cucine Lube Civitanova: 9

muri, 11 ace, 23 errori in battuta, 6 errori azione, 52% in attacco, 59% (24%) in ricezione. Mvp

Kovacevic.
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Sport SCOMMESSE

Sei in: Repubblica > Sport > Volley > Volley, Superlega; semifinali play off: ...

ROMA - La Superlega di volley sempre piùall'oinsegna dell'equilibrio. Si è
giocata gara3 delle semifinali play off, ma ancora nessun verdetto definitivo. La
Sir Safety Conad Perugia vince gara 3 in casa contro l'Azimut Leo Shoes
Modena e si porta sul 2-1 nella serie in attesa di gara 4 in programma al
PalaPanini giovedì 25. Questi i parziali della sfida disputata in Umbria: 21-25,
25-17, 27-25, 25-22.

Messa con le spalle al muro, l'Itas Trentino accorcia le distanze sulla Cucine Lube
Civitanova che continua a guidare la serie della semifinale, ma per 2-1. Dopo la
vittoria di venerdì sera di fronte ai quasi 4mila spettatori dell'Eurosuole Forum
che ha sancito il 2-0 nella serie per gli uomini di De Giorgi, capaci di vincere
anche alla BLM Group Arena martedì scorso in gara 1, stasera è arrivato lo stop
al termine di una gara combattuta che i trentini hanno fatto loro al tie break con
questi parziali: 23-25, 25-22, 24-26, 25-23, 16-14. Gara 4 giovedì a Civitanova.

SIR CONAD PERUGIA-AZIMUT LEO SHOES MODENA 3-1 

PARZIALI SET: 21-25, 25-17, 27-25, 25-22 
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 3, Lanza 6, Podrascanin 11,
Atanasijevic 19, Leon Venero 24, Ricci 6, Della Lunga (L), Piccinelli 0, Hoag 0,
Colaci (L), Berger 0, Seif 0. N.E.
Hoogendoorn, Galassi.All. Bernardi.
AZIMUT LEO SHOES MODENA: Christenson 2, Urnaut 9, Mazzone 2, Zaytsev
14, Bednorz 17, Holt 8, Benvenuti (L), Rossini (L), Tillie 1, Kaliberda 2, Anzani 0.
N.E. Keemink, Pierotti, Pinali. All.
Velasco.
ARBITRI: Boris, Bartolini.
NOTE: spettatori 3953. Durata set: 28', 26', 35', 31'; tot: 120'.

ITAS TRENTINO-CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-2

PARZIALI SET: 23-25, 25-22, 24-26, 25-23, 16-14
ITAS TRENTINO: Giannelli 6, Kovacevic 26, Candellaro 7, Vettori 10, Russell 7,
Lisinac 12, De Angelis (L), Van Garderen 1, Grebennikov (L), Nelli 3, Cavuto 11,
Daldello 0. N.E. Codarin.
All. Lorenzetti.
CUCINE LUBE CIVITANOVA: Mossa De Rezende 3, Juantorena 17, Simon 15,
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Gli umbri e i trentini sfruttano il fattore campo imponendosi rispettivamente 3-1 e 3-2 su
emiliani a marchigiani
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Volley volley superlega perugia volley modena volley civitanova volley

trento volley

Sokolov 15, Leal 20, Diamantini 2, Marchisio (L), Cantagalli 0, Balaso (L), Kovar
0, Cester 1, D'Hulst 0. N.E. Stankovic, Massari.
All. De giorgi.
ARBITRI: Gnani, Lot.
NOTE: spettatori 3642, incasso 67965. Durata set: 32', 30', 32', 32', 20'; tot:
146'.

© Riproduzione riservata 22 aprile 2019
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P U B B L I C I T À

SPORT TRENTINO

Una grande Itas Trentino batte la Lube al 5° set
e rimane nella semifinale dei Playoff

Pubblicato 10 ore fa - 22 aprile 2019
By Redazione Trento













BLM Group Arena pieno per sostenere la possibile rimonta dell‘Itas Trentino in
gara 3 

È subito spettacolo fra due squadre che si sono dimostrate Fantascientifiche.

Vince Trento al tie break  23 -25, 25 -22, 24 -26, 25 -23, 16 – 14
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Una gara sempre al limite e sul filo giocata benissimo fra due grandi squadre che si
sono equivalse per tutto il match.

Trento ora si gioca tutto nella prossima partita.

La situazione è infatti di 2 a 1 per Civitanova. Adesso è davvero tutto possibile.

cronaca di gara 3. Gli starting six non riservano alcuna sorpresa: l’Itas Trentino si
presenta con Giannelli al palleggio, Vettori opposto, Kovacevic e Russell
schiacciatori, Lisinac e Candellaro centrali, Grebennikov libero; la Cucine Lube
Civitanova risponde con Bruno in regia in diagonale a Sokolov, Juantorena e Leal
in posto 4, Simon e Diamantini (confermato titolare per la seconda volta
consecutiva) al centro, Balaso libero.

In avvio di match è la Cucine Lube a fare la voce grossa (3-5) approfittando di un
paio di sbavature dei padroni di casa, che però agguantano la parità a quota 7 con
un muro di Candellaro su Sokolov e mettono la freccia (8-7) con un altro block,
stavolta di Vettori su Juantorena.

La Cucine Lube tiene botta e passa a condurre nuovamente sul 12-14 grazie a due
ace consecutivi di Sokolov, che costringono al time out Lorenzetti.

Alla ripresa è una battuta punto di Candellaro a riportare la situazione in equilibrio
(15-15), che dura però un attimo perché il muro di Bruno sul primo tempo di Lisinac
e quello di Simon su Russell offrono un nuovo +3 ai marchigiani (15-18).

La squadra di De Giorgi prova a dilaga nel finale sempre grazie a questo
fondamentale (16-20), ma una fortunata serie al servizio del neoentrato Cavuto (per
Russell) e il contrattacco di Kovacevic ricompongono incredibilmente il punteggio
(20-20).

Allo sprint decidono un errore di Kovacevic (21-23) e la battuta out di Nelli (23-25).
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Nel secondo set Lorenzetti conferma fra i titolari Cavuto, autore di un buon finale di
frazione; inizialmente i gialloblù sembrano essere smarriti (1-3), ma poi
improvvisamente ritrovano il filo del proprio gioco grazie al muro di Lisinac e
all’ace di Kovacevic (9-6, 12-8).

Il time out di De Giorgi chiarisce le idee ai suoi, che alla ripresa ci mettono pochi
scambi a trovare la parità, grazie alla potenza del servizio di Juantorena e Simon
(da 14-10 a 14-14).

Il match si gioca di nuovo punto a punto, con le due squadre che si alternano al
comando (16-17, 19-18).

Cavuto in un momento di grazia, mette a terra due ricostruite vincenti proiettando
i gialloblù sul 21-19 e poi Kovacevic mura a uno Sokolov per il 23-20: è lo spunto che
decide la frazione, perché poi l’Itas Trentino si tiene stretta il vantaggio e vola
sull’1-1 grazie al 25-22 che manda le due squadre al cambio di campo.

La battaglia continua ad essere molto serrata anche nel terzo periodo, con le due
squadre che lavorano bene in battuta ed in attacco contendendosi il comando del
punteggio (8-6, 10-11); in campo nel ruolo di opposto c’è Nelli, già subentrato a
Vettori nel corso del precedente set.

La Cucine Lube concede qualcosa di troppo e Trento ne approfitta per ottenere il +2
(16-14) grazie al muro di Giannelli su Leal; gli ospiti pareggiano i conti già sul 17-17,
proiettando il confronto allo sprint (19-19, 22-22).

Ai vantaggi decide un muro del rientrante Cester proprio su Nelli, dopo che i
gialloblù avevano annullato una palla set.

SELEZIONA UNA CATEGORIA

P U B B L I C I T À

CATEGORIE

LAVOCEDELTRENTINO.IT Data pubblicazione: 22/04/2019
Link al Sito Web

WEB 59



L’Itas Trentino non si dà per vinta e nel quarto parziale torna a lottare con le armi a
propria disposizione (5-6, 10-12); nel momento di difficoltà Lorenzetti ripropone in
campo Vettori e Russell ma è Kovacevic a muro su Sokolov a consegnare la parità a
quota 12.

Un muro di Giannelli su Leal offre il +2 interno (15-13, time out De Giorgi); alla
ripresa i cucinieri risalgono sino al 17-17 con Leal e Sokolov.

Anche in questo caso il set si decide in volata: i padroni di casa l’affrontano meglio
con Candellaro al servizio (22-19), ma la Cucine Lube risale sino al 23-22 (errore di
Vettori), poi ci pensa il neoentrato Van Garderen a siglare il 25-23 che manda le
squadre al tie break.

Nel tie break manco a dirlo è sempre spettacolo con le squadre che vanno avanti
appaiate.

Poi la Lube con un servizio bomba del solito Simon va avanti 5 a 3 e 7 a 5. Trento
rimane in partita solo grazie a Giannelli.

La Lube va al cambio campo con 3 punti di vantaggio 8 a 5.  Ma Trento non cede e
con Giannelli si riporta sotto 10 a 9. Due errori al servizio di Trento lasciano via
libera alla Lube che si avvicina alla vittoria (12 -10).

Un muro incredibile di Trento riporta l‘Itas Trentino sul 12 a 12, una partita infinita.
Il muro di Russel porta Trento al match point. Poi Trento vince sull’attacco
sbagliato di Simon.
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«Kung Fu Ala Cup 2019»: ottimi
risultati per le arti marziali a
Rovereto

PROSSIMO

 Pallamano serie A: verso i playoff
scudetto

NON PERDERTI

Scoperto mentre ruba un paio di
pantaloni da 25 euro. Segnalato
minorenne

Pallamano serie A: verso i
playoff scudetto

Basket: Trento batte Pistoia 82-
73 e vede i playoff

A Pasquetta l’Itas Trentino gioca
gara 3 di semifinale Play Off.
Vietato perdere

Trento: furto nella notte nella
sede di Casa Bio

l’Itas Trentino cede 3-1 a
Civitanova e va sotto 2 a 0 nella
semifinale playoff

SPORT TRENTINO

«Kung Fu Ala Cup 2019»: ottimi
risultati per le arti marziali a Rovereto

Pubblicato 3 minuti fa - 23 aprile 2019
By Redazione Trento

TI POTREBBERO PIACERE
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Domenica 7 aprile 2019, presso la palestra delle scuole medie “Damiano Chiesa”, a
Rovereto, si è svolta la competizione di arti marziali vietnamite KUNG FU ALA CUP
2019; la 1^ gara sociale organizzata unicamente per gli iscritti all’ A.S.D. Kung Fu –
Ala.

Questa Scuola di Arti Marziali nasce nel 2010 con lo scopo di diffondere e far
conoscere la tradizione, le tecniche e l’efficacia del Kung Fu Vietnamita.

Si è da subito stabilità nel territorio di Ala, più precisamente nel paese di Serravalle,
raccogliendo iscritti da tutti i paesi circostanti quali Chizzola, Santa Margherita,
Santa Lucia, Marco, Ala e Avio.

P U B B L I C I T À

CONTINUA A LEGGERE

SPORT TRENTINO

Pallamano serie A: verso i playoff
scudetto

Pubblicato 1 giorno fa - 21 aprile 2019
By Redazione Trento
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A due giornate dal termine della regolar season, Bolzano ( matematicamente
classificato) e Pressano ( grazie alla classifica avulsa) sono le due squadre che si
qualificheranno alla griglia play off.

Il Pressano deve solo non farsi superare dal Conversano e poi in virtù degli esiti
degli scontri diretti, sarà automaticamente qualificato.

Di contro però la formazione pugliese non perde un colpo pronta a sfruttare un
eventuale passo della squadra di Dumnic che non può permettersi distrazioni.

P U B B L I C I T À

CONTINUA A LEGGERE

SPORT

Doppio successo per l’Aquila Basket
Earth Day!

Pubblicato 2 giorni fa - 20 aprile 2019
By Maddalena Vettori

Si è svolta oggi, 20 aprile 2019, in occasione della partita contro Pistoia ed in
collaborazione con Dolomiti Energia e Sportler: l’Aquila Basket Earth Day.

Ovvero, una giornata dedicata alla sensibilizzazione ambientale.

Tra due giorni, infatti, ci sarà la “Giornata Mondiale della Terra” e l’Aquila Basket
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ha voluto “celebrare” in anticipo questa ricorrenza proprio per dimostrare la serietà
con cui il club trentino è legato al benessere del proprio territorio.

P U B B L I C I T À

CONTINUA A LEGGERE

Il folle sorpasso sulla Statale della
Valsugana. Il video

VALSUGANA E PRIMIERO / 2 settimane fa

Droga dai Balcani alla Valsugana:
condanne per 75 anni di carcere, 8
anni a Garollo

VALSUGANA E PRIMIERO / 3 settimane fa

Capannone degli orrori: emergono i
primi inquietanti particolari.
Cooperativa della Valsugana
guadagnava 400 euro ogni salma

VALSUGANA E PRIMIERO / 5 giorni fa

Anziana furibonda devasta la sede
della Cgil in via Muredei

TRENTO / 4 settimane fa

Dal Vietnam all’Italia in bicicletta
per oltre 18 mila km: l’incredibile
avventura di una 33 enne trentina

TRENTO / 3 settimane fa

Trento: anarchici mettono le catene
ai binari. Forti disagi alla
circolazione dei treni

TRENTO / 1 settimana fa

Scurelle, trovate 30 bare con resti
umani dentro un capannone

VALSUGANA E PRIMIERO / 5 giorni fa

Scuole al via il 12 settembre: ecco il
calendario scolastico 2019-2020

TRENTO / 3 settimane fa

HOME POLITICA ITALIA-ESTERO SOCIETÀ TRENTO NEWS DALLE VALLI RUBRICHE ARTE E CULTURA SPORT

Segnala notizie alla redazione al n. whatsapp: 392 2640625 
Redazione: redazione@lavocedeltrentino.it
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Leggi online Abbonati

Scopri l'edizione digitale
su Tablet e Smartphone

        

       

HOME JUVENTUS TORINO CALCIO CALCIOMERCATO GOLDEN BOY F1 MOTO MOTORI

BASKET TENNIS PALLAVOLO 6 NAZIONI ALTRI SPORT SCOMMESSE ESPORTS FOTO

VIDEO

© Legavolley

Volley: Superlega, Trento porta
con orgoglio Civitanova a Gara 4
I ragazzi di Lorenzetti, ad un passo dalla sconfitta,
trovano la forza nel finale per rimontare ed imporsi 3-
2 (23-25; 25-22; 24-26; 25-23; 16-14) sui cucinieri ed
allungano la Serie di Semifinale

lunedì 22 aprile 2019

0

TRENTO- L’Itas Trentino vince in rimonta Gara 3 della semifinale play off con la
Cucine Lube Civitanova, dopo quasi tre ore di gioco sempre ad alta
tensione. Finisce 3-2 per i trentini (23-25, 25-22, 24-26, 25-23, 16-14), che, in
questa partita dentro o fuori, hanno messo tutto quello che avevano. Cuore ma
anche tecnica, capacità di leggere bene il match, voglia di vincere ed le mosse
giuste di Lorenzetti. Dall’altra parte della rete gli uomini di Ferdinando De Giorgi
hanno comunque giocato una grande partita, andando in vantaggio per due
volte  e conquistando  anche un palla match sul 14-13 dei tie break. La Lube
comunque conduce ancora 2-1 nella serie, e giovedì prossimo (25 aprile ore
18.00) avrà l’opportunità, davanti al pubblico dell’Eurosuole Forum di Civitanova
Marche, di chiudere i conti e di conquistare l’accesso alla Finale.

LA CRONACA DEL MATCH-

SuperLega

MONDIALE FEMMINILE 2018  MONDIALE MASCHILE 2018  NOTIZIE  SUPER LEGA  A2 MASCHILE  FEMMINILE  BEACH VOLLEY

 Store  Ts League  Edicola  Edizione digitale  Prime pagine  Dilettanti  Community   Accedi  RegistratiLive Network Altro
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Gli starting six non riservano alcuna sorpresa: l’Itas Trentino si presenta con
Giannelli al palleggio, Vettori opposto, Kovacevic e Russell schiacciatori, Lisinac
e Candellaro centrali, Grebennikov libero; la Cucine Lube Civitanova risponde
con Bruno in regia in diagonale a Sokolov, Juantorena e Leal in posto 4, Simon e
Diamantini (confermato titolare per la seconda volta consecutiva) al centro,
Balaso libero. In avvio di match è la Cucine Lube a fare la voce grossa (3-5),
approfittando di un paio di sbavature dei padroni di casa, che però agguantano
la parità a quota 7 con un muro di Candellaro su Sokolov e mettono la freccia (8-
7) con un altro block, stavolta di Vettori su Juantorena. La Cucine Lube tiene
botta e passa a condurre nuovamente sul 12-14 grazie a due ace consecutivi di
Sokolov, che costringono al time out Lorenzetti. Alla ripresa è una battuta punto
di Candellaro a riportare la situazione in equilibrio (15-15), che dura però un
attimo perché il muro di Bruno sul primo tempo di Lisinac e quello di Simon su
Russell offrono un nuovo +3 ai marchigiani (15-18). La squadra di De Giorgi
prova a dilagare nel finale sempre grazie a questo fondamentale (16-20), ma
una fortunata serie al servizio del neoentrato Cavuto (per Russell) e il
contrattacco di Kovacevic ricompongono incredibilmente il punteggio (20-20).
Allo sprint decidono un errore di Kovacevic (21-23) e la battuta out di Nelli (23-
25).
Nel secondo set Lorenzetti conferma fra i titolari Cavuto, autore di un buon
finale di frazione; inizialmente i gialloblù sembrano essere smarriti (1-3), ma poi
improvvisamente ritrovano il filo del proprio gioco, grazie al muro di Lisinac e
all’ace di Kovacevic (9-6, 12-8). Il time out di De Giorgi chiarisce le idee ai suoi,
che alla ripresa ci mettono pochi scambi a trovare la parità, grazie alla potenza
del servizio di Juantorena e Simon (da 14-10 a 14-14). Il match si gioca di nuovo
punto a punto, con le due squadre che si alternano al comando (16-17, 19-18).
Cavuto, in un momento di grazia, mette a terra due ricostruite vincenti
proiettando i gialloblù sul 21-19 e poi Kovacevic mura a uno Sokolov per il 23-
20: è lo spunto che decide la frazione, perché poi l’Itas Trentino si tiene stretta il
vantaggio e vola sull’1-1 grazie al 25-22 che manda le due squadre al cambio di
campo.
La battaglia continua ad essere molto serrata anche nel terzo periodo, con le
due squadre che lavorano bene in battuta ed in attacco contendendosi il
comando del punteggio (8-6, 10-11); in campo nel ruolo di opposto c’è Nelli, già
subentrato a Vettori nel corso del precedente set. La Cucine Lube concede
qualcosa di troppo e Trento ne approfitta per ottenere il +2 (16-14) grazie al
muro di Giannelli su Leal; gli ospiti pareggiano i conti già sul 17-17, proiettando il
confronto allo sprint (19-19, 22-22). Ai vantaggi decide un muro del rientrante
Cester proprio su Nelli, dopo che i gialloblù avevano annullato una palla set.
L’Itas Trentino non si dà per vinta e nel quarto parziale torna a lottare con le armi
a propria disposizione (5-6, 10-12); nel momento di difficoltà Lorenzetti
ripropone in campo Vettori e Russell ma è Kovacevic a muro su Sokolov a
consegnare la parità a quota 12. Un muro di Giannelli su Leal offre il +2 interno
(15-13, time out De Giorgi); alla ripresa i cucinieri risalgono sino al 17-17 con Leal
e Sokolov. Anche in questo caso il set si decide in volata: i padroni di casa
l’affrontano meglio con Candellaro al servizio (22-19), ma la Cucine Lube risale
sino al 23-22 (errore di Vettori), poi ci pensa il neoentrato Van Garderen a
siglare il 25-23 che manda le squadre al tie break.

Nel quinto set la Lube parte sparata con Sokolov e Leal (3-5, 5-8); l’Itas Trentino
replica sino all’8-9 soprattutto con gli spunti individuali di Kovacevic e Giannelli,
poi pareggia a quota 12 con lo stesso Uros. Lo sprint in questo caso è dell’Itas
Trentino, che annulla una palla match agli avversari, se ne procura una col muro
di Russell su Juantorena che sfrutta con l’errore di Sokolov (16-14).

I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Forse è stata la partita meno
bella delle tre giocate fino ad ora nella serie. Si è visto che sentivamo il peso
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Per approfondire

SUPERLEGA PLAY OFF ITAS CUCINE LUBE LORENZETTI VETTORI

DE GIORGI JUANTORENA

Tutte le notizie di SuperLega

sportivo di veder qualificata Civitanova in casa nostra. I ragazzi hanno
interpretato nella maniera corretta la gara tenendo testa a una squadra molto
forte. C’è la speranza di andare a gara 4 più sciolti ed essere orgogliosi di ciò
che abbiamo fatto e di quello che siamo ».

Tsvetan Sokolov (Cucine Lube Civitanova)- « E’ finita quando l’arbitro dice che
è finita ed oggi purtroppo la vittoria va a Trento. Complimenti a loro che hanno
fatto una gran partita senza sbagliare niente, noi invece abbiamo sbagliato
molto e forse nel momento peggiore della stagione. Ora dobbiamo sistemare
queste cose ed affrontare la prossima partita in maniera diversa ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-2 (23-25, 25-22, 24-26, 25-23,
16-14)

ITAS TRENTINO: Giannelli 6, Kovacevic 26, Candellaro 7, Vettori 10, Russell 7,
Lisinac 12, De Angelis (L), Van Garderen 1, Grebennikov (L), Nelli 3, Cavuto 11,
Daldello 0. N.E. Codarin. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Mossa De Rezende 3, Juantorena 17, Simon 15,
Sokolov 15, Leal 20, Diamantini 2, Marchisio (L), Cantagalli 0, Balaso (L), Kovar 0,
Cester 1, D’Hulst 0. N.E. Stankovic, Massari. All. De Giorgi.

ARBITRI: Gnani, Lot.

NOTE – Spettatori 3642, incasso 67965, durata set: 32′, 30′, 32′, 32′, 20′; tot: 146′.

MVP: Uros Kovacevic (Itas Trentino)

A Pasquetta si gioca Gara 3

Civitanova si porta sul 2-0

Successi per Perugia e Civitanova

Volley: Superlega,
Perugia vince ancora su
Modena e va 2-1

SUPERLEGA

Volley: Superlega, Gara 3
delle Semifinali: in campo
lunedì pomeriggio

SUPERLEGA
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Home   Campionati   Superlega   Superlega: Semifinale3. Trento risorge a Pasquetta. Vince 3-2 e riapre la serie

Primo piano Campionati

Superlega: Semifinale3. Trento risorge
a Pasquetta. Vince 3-2 e riapre la serie
Gli uomini di Lorenzetti riscattano la prova opaca di venerdì e allungano la serie di almeno tre giorni
dopo un’altra gara intensissima risoltasi ancora una volta ai vantaggi del tie break. Occasione
sprecata per la Lube che può giocarsi il secondo match point all’Eurosuole Forum. MVP dell’incontro
Uros Kovacevic.

SUPERLEGA SEMIFINALE GARA 3

ITAS TRENTINO  – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-2 (23-25, 25-22, 24-26 25-23 16-

14)

Itas Trentino: Giannelli 6, Kovacevic 26, Candellaro 7, Vettori 10, Russell 7, Lisinac 12, De

Angelis (L), Van Garderen 1, Grebennikov (L), Nelli 3, Cavuto 11, Daldello 0. N.E. Codarin. All.

Lorenzetti.

Cucine Lube Civitanova: Mossa De Rezende 3, Juantorena 17, Simon 15, Sokolov 15, Leal

20, Diamantini 2, Marchisio (L), Cantagalli 0, Balaso (L), Kovar 0, Cester 1, D’Hulst 0. N.E.

Stankovic, Massari. All. De giorgi.

ARBITRI: Gnani, Lot.

NOTE – Spettatori 3642, incasso 67965, durata set: 32′, 30′, 32′, 32′, 20′; tot: 146′.

Di  Nicola Mazzoldi  - 22 Aprile 2019

VOLLEY MERCATO 2019/20

Tabellone Superlega 2019/20

Tabellone A1 Femminile 2019/20

SOSTIENICI MERCATO RISULTATI CAMPIONATI COPPE ESTERO MONDO FIPAV E POI… 

       Volleyball.it Pubblicità VMovie Gallery Live A1/A2 M Social Wall Azzurri Contatti                   
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TRENTO – A dieci giorni di distanza dalla gara con Padova alla BLM Group Arena va

nuovamente in scena un’altra sfida senz’appello per l’Itas Trentino che può solo vincere per

tenere aperta la serie. Di contro la Cucine Lube Civitanova punta a chiudere in sole tre gare il

discorso qualificazione, uno scenario forse inaspettato all’inizio della serie. Dopo un’altra

incredibile gara è Trento a imporsi ai vantaggi del tie break, salvando un match point e

portando la sfida a Gara 4. Andamento altalenante dell’incontro e degli stessi set con break e

controsorpassi: quattro i risolti per un solo break, l’altro per due. Tanti errori, ma anche

grandi colpi e soluzioni balistiche che hanno raccolto gli applausi dei 3600 presenti. MVP

dell’incontro è Uros Kovacevic, trascinatore  assoluto dei trentini, riconoscimento che poteva

essere per Leal o Simon in caso di successo marchigiano.

Trento regala così una gioia al proprio pubblico, per la Lube ci sarà un altro match point tra le

mure amiche tra 72 ore.

I PIÙ E I MENO – Trento fa meglio in attacco (54%-52%) e stravince la sfida a muro (16-

9), la Lube la spunta dai 9 metri (8-11) e riceve meglio (48%-59% le positive, 20%-24% le

perfette). 37 gli errori punto di Trento, 30 quelli della Lube. MVP e best scorer dell’incontro

Uros Kovacevic che firma 26 punti con il 54% in attacco, 3 muri e 2 ace. 12 i punti per Lisinac

(3 ace e 3 muri), 11 di un gran Cavuto partito titolare nei set di mezzo e capace di chiudere

con il 67% in attacco, 2 muri e 1 ace. 4 muri per Giannelli, 10 punti per un Vettori altalenante

(47%) sostituito nel 3° e 4° set da Nelli. Dall’altro lato della rete il miglior realizzatore è Leal

con 20 punti (59% e 1 ace), punta dell’iceberg di una squadra a quattro punte che conta sui

17 punti di Juantorena (50% e 3 ace) e i 15 di uno spettacolare Simon (4 ace e 4 muri) che

ha spesso messo a ferro e fuoco la ricezione trentina. 15 i punti (3 ace) anche per Sokolov

che chiude però con il 39%, 7 muri subiti e 3 errori in attacco. Decisivo l’ingresso di Cester nel

3° set, meno bene rispetto alle gare precedenti Diamantini.

COSA VI SIETE PERSI – Sono servite 2 ore e 26 minuti per decretare il vincitore di Gara 3.

La Lube si aggiudica il primo set grazie ai tanti errori di Trento e dopo la risposta dei padroni di

casa si porta sul 2-1 grazie alle battute di Simon. Trento rimane attaccato all’incontro grazie

al duo serbo Kovacevic-Lisinac e alla grinta di Giannelli e dopo aver impatto sul 2-2 si impone

nel decisivo tie break risalendo dal -3 del cambio campo e annullando un match point prima di

chiudere sul 16-14.

I SESTETTI – Nessuna sorpresa nelle formazioni con Trento che schiera la diagonale Vettori-

Giannelli, Russell e Kovacevic schiacciatori, Candellaro e Lisinac al centro e Grebennikov libero.

De Giorgi conferma la formazione di Gara 2 con Bruno in cabina di regia, Sokolov opposto,

Leal e Juantorena in banda, Diamantini e Simon centrali e Balaso in seconda linea.

LA PARTITA – In avvio di gara la Lube conquista il primo break grazie al doppio errore in

attacco di Vettori e Kovacevic (3-5), Trento ribalta con i muri di Lisinac su Sokolov e di Vettori

su Juantorena (8-7). Giannelli si affida molto a Lisinac, Bruno trova ancora risposte da

Juantorena; è pero Sokolov a trovare il doppio ace del nuovo vantaggio ospite che porta

Lorenzetti a fermare il gioco (12-14). Trento sbaglia molto in battuta, poi Candellaro punisce

l’italocubano (15-15). Il successivo turno in battuta di Diamantini scava il primo vero solco,

favorendo i muri di Bruno e Simon su Lisinac e Russell (15-18); tocca poi a Sokolov fermare

l’americano che viene sostituito da Cavuto (16-20). Il neoentrato trova l’ace che dimezza lo

svantaggio (18-20) e dopo il time out di De Giorgi la battuta che permette lo slash di

Kovacevic (19-20). Il giovane schiacciatore continua a forzare: la nuova ricostruita di

Kovacevic vale il  20-20 il muro di Giannelli su Sokolov il controsorpasso che l’invasione di

Vettori ravvisata dal video check però cancella (20-21). Sono ancora gli errori di Trento a

dare respiro alla Lube: la battuta in rete di Lisinac e l’attacco out di Kovacevic portano gli

ospiti sul 21-23, poi Nelli spara out dai 9 metri per il 23-25. Sono 11 i punti regalati dai

padroni di casa a fronte dei solo 4 errori ospiti.

Nel secondo parziale Lorenzetti lascia in campo Cavuto per Russell, ma sono ancora gli errori

a farla da padrone: Trento regala 4 dei primi 5 punti della Lube, Diamantini ricambia sparando

in rete l’attacco del 6-4. Kovacevic trova l’ace del 9-6, poi il muro a tre respinge la bordata di

Sokolov costringendo De Giorgi a fermare il gioco (12-8). Alla ripresa Cavuto gioca con le

mani di Juantorena (13-8), lo stesso italocubano si riprende il break con l’ace del 13-10. La

Lube trova risposte proprio dai 9 metri con il turno di Simon che ribalta il punteggio: prima

determina il punto di Sokolov e il muro su Vettori, poi punisce Grebennikov con l’ace del
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Prossimi eventi

COMUNICHESCION

La responsabilità dei protagonisti
e le magliette dei tifosi

Riflessioni pre pasquali. Serve equilibrio, serve maggior
equilibrio...  I tifosi son sempre stati tifosi in egual
misura dalla notte dei tempi. Chi "pro", chi "contro",...

20 Aprile 2019

PallaVOTO

Pallavoto: Camardese “penna e
palleggio”, Leon “stanco”, Russell
“spompo”, Bernardi da...

SIMONE CAMARDESE voto 9: Inopinatamente gli
abbiamo attribuito responsabilità ovviamente non
sue riguardo la querelle post Perugia-Monza (sulla
quale stendiamo il definitivo e lapidario...

20 Aprile 2019

16:00 Superlega Credem Banca – Play
Of... @ Sedi varie

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

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

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

20:30 Superlega Credem Banca – Play
Of... @ Sedi varie
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pareggio e infine favorisce la ricostruita di Leal (14-15). È Cavuto a prendersi la scena e gli

applausi del palazzetto con il muro su Sokolov e i due punti consecutivi che valgono il 21-19.

Trento non vuole farsi scappare il set, Lorenzetti manda in battuta Russell e Trento trova i

muri di Kovacevic su Sokolov e di Lisinac su Simon che valgono 4 set point (24-20). I padroni

di casa si autoannullano i primi due, poi la battuta di Simon viene confermata out dal video

check per il 25-22 e 1-1.

Il terzo parziale inizia con Nelli al posto di Vettori, ma è la Lube a partire meglio con l’ace di

Simon (2-4). Trento impatta grazia a una battuta di Lisinac che il primo arbitro Gnani decide

essere stata toccata da Juantorena scatenando le proteste degli ospiti in campo e fuori. Sulla

battuta successiva il centrale serbo trova un ace questa volta indiscutibile, poi favorisce il

contrattacco di Candellaro (6-4). Gli scambi si fanno più intensi, Trento si porta sul +3 con il

muro su Sokolov (8-5), ma due colpi di classe di Juantorena e il primo tempo di Simon

ribaltano il punteggio (9-10). La Lube alza il proprio livello in difesa, Leal estrae dal cilindro un

diagonale indifendibile per il 12-14. Ci pensa il duo serbo Kovacevic-Lisinac a trascinare i

padroni di casa; lo schiacciatore trova tre punti consecutivi di cui due grazie alle battute del

centrale (15-14). Il muro di Trento respinge Leal (16-14), il cubano non si abbatte e si

vendica con l’ace del 17 pari. Kovacevic trova la ricostruita del 19-17 vanificando la

spettacolare ricezione di Kovar; De Giorgi risponde mandando Cester in battuta e

guadagnando così il muro di Simon su Cavuto per il nuovo pareggio (19-19). È lo stesso

centrale cubano a trovare l’ace del 22-23 e dopo il cambio palla Leal si guadagna il primo set

point (23-24). Sokolov spara la battuta in rete, ma dopo il nuovo attacco vincente del

numero 9 ci pensa Cester a stampare Nelli per il 24-26 e che vale l’1-2.

In avvio di quarto set è Juantorena ad annullare il break di Trento determinato dal muro di

Candellaro su Sokolov (7-7) e poi a pungere in battuta favorendo lo slash di Simon e la

ricostruita del bulgaro (10-12). Lorenzetti inserisce nuovamente Russell e sulla battuta

dell’americano Kovacevic è fortunato a far rimbalzare il proprio muro su Sokolov (12-12). Gli

ospiti difendono ogni palla con grande determinazione ma sprecano in attacco con lo stesso

bulgaro e Leal (15-13). De Giorgi decide di fermare il gioco, al rientro Lisinac trova l’ace del

+3 (16-13). Ancora una volta la Lube si dimostra squadra capace di fare male con ogni

effettivo: un punto a testa del trio d’attacco porta il punteggio sul 17 pari, poi l’errore in

attacco di Vettori vale il sorpasso (17-18). Trento si aggrappa al solito Kovacevic che impatta

e trova l’ace del 19-18, Candellaro lo imita mandando in tilt la ricezione ospite (21-19). Dopo

il time out Juantorena colpisce l’asta, Vettori restituisce il favore sparando out (23-22) e poi

si fa murare da Simon (23-23). Russell si guadagna il set point che il neo entrato Van

Garderen trasforma nel pallone del 25-23 e del 2-2.

Nel set decisivo Trento riparte con Vettori e Russell in sestetto. È la Lube che mette la testa

avanti con le due battute di Simon deviate dal nastro: la prima si trasforma in un ace, la

seconda permette la ricostruita di Sokolov (3-5). Il bulgaro si mette in proprio e punisce

Kovacevic dai 9 metri (4-7), uno scatenato Leal porta le squadre al cambio campo (5-8).

Trento fatica a trovare il cambio palla con fluidità, Bruno dal canto suo può appoggiarsi con

sicurezza sui suoi attaccanti (7-10). Giannelli prova a dare una scossa ai suoi con il muro su

Juantorena (9-10), ma la batteria di battitori trentina spedisce per due volte la palla in rete

(10-12). Kovacevic trova il pareggio con due punti consecutivi (12-12), un’invasione a muro

regala il nuovo vantaggio ospite (12-13). Leal si guadagna il primo match point che si auto

annulla con l’errore al servizio (14-14). Trento spreca la ricostruita del 15-14 poi trova

comunque il punto del sorpasso con Russell che mura Juantorena e costringe De Giorgi a

fermare il gioco. Al rientro è l’errore in attacco di Sokolov a far esplodere la BLM Group Arena

per il 16-14 che riapre la serie.
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Si riapre la serie tra Trento e Lube. L’Itas vince 3-2 in casa

Si riapre la serie tra Trento e Lube. L’Itas
vince 3-2 in casa
 Aprile 22, 2019

Di Redazione

L’Itas Trentino vince in rimonta Gara 3 della semifinale play off con la Cucine Lube Civitanova, dopo quasi tre ore
di gioco sempre ad alta tensione. 

Finisce 3-2 per i trentini (23-25, 25-22, 24-26, 25-23, 16-14), con gli uomini di Ferdinando De Giorgi (nel quinto
parziale conquistano anche un palla match sul 14-13) che comunque conducono ancora 2-1 nella serie, e giovedì
prossimo (25 aprile ore 18.00) si giocheranno davanti al pubblico dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche la
seconda chance per conquistare l’ultimo atto della corsa scudetto.

La partita

Gara che inizia sul binario dell’equilibrio, con il primo set che rimane aperto anche quando la Lube scappa a +4 con
i muri in serie di Bruno (su Lisinac), Simon (su Russell, 18-15) e Sokolov (ancora su Russell, 20-16). Lorenzetti ferma
allora il gioco e prova a scuotere i suoi inserendo Cavuto al posto del martello americano, e sarà proprio neo
entrato 22enne a favorire col servizio (1 ace) la rimonta dei padroni di casa, fino a quel momento molto fallosi in
battuta (7 errori). Che vede Kovacevic (5 punti) gran protagonista, almeno fino al 20 pari. Poi sarà un suo attacco
certificato out dal video check a regalare il nuovo break sul 22-20 ai marchigiani, che chiudono 25-23 dopo un
errore al servizio di Nelli.

Resta in campo Cavuto nel secondo set fra i trentini, che partono molto bene ma dal 13-8 firmato da Vettori si
fanno riacciuffare sul 14-14, con Simon in battuta (un ace). Nel punto a punto finale, però, stavolta la spuntano i
padroni di casa, che firmano l’allungo decisivo con un contrattacco di Cavuto (21-19, per lui 8 punti con 86% di
efficacia sulle schiacciate) ed un successivo muro vincente di Kovacevic ai danni di Sokolov (23-20). Chiude una
battuta di Simon che finisce lunga (25-22).

E il centralone cubano sarà grande protagonista nel terzo set (5 punti, 100% sui primi tempi), bravo nel testa a
testa conclusivo ad evitare la fuga dei trentini murando prima Cavuto (19-19) e poi Lisinac (21-21), quindi
piazzando l’ace che consente alla Cucine Lube di mettere il muso davanti, sul 23-22. Ai vantaggi, decide un muro
vincente del neo entrato Cester su Nelli (26-24). 
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 CUCINE LUBE CIVITANOVA ITAS TRENTINO SUPERLEGA PLAYOFF
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l’esordio di domenica”

Nel quarto parziale, i biancorossi rimettono la gara in parità con il servizio di Leal (17-17), dopo aver rincorso dal 13-
16. Poi subiscono un nuovo break sulla battuta float di Candellaro, che prende di mira il neo entrato Kovar (19-
21). Il successivo attacco di Juantorena che tocca l’asta, sancisce quindi il +3 dell’Itas, che si fa riprendere a quota 23
da un muro di Simon, ma trova comunque la zampata vincente per il 25-23, firmata da Cavuto dopo la difesa su un
attacco di Leal, che sarà top scorer dei suoi con 20 punti (59% in attacco).

Nel tie break, la Cucine Lube si fa rimontare dopo essere stata avanti 8-5, spreca un match point sul 14-13, poi si
arrende 14-16 dopo un attacco out di Sokolov. Serve Gara 4.

Hanno detto.

Ferdinando De Giorgi: “Sapevamo che oggi Trento avrebbe dato il massimo per riaprire la serie. Noi abbiamo avuto le
nostre occasioni ma comunque queste sono partite che si decidono in pochi punti. In queste gare si cerca la regolarità
ma giocando tanti match vicini non è facile. Per gara 4 come sempre scenderemo in campo per dare il massimo con un
obiettivo finale”.

Enrico Cester: “Siamo in una semifinale scudetto ed è normale che Trento oggi abbia dato il massimo e soprattutto in
casa loro. Sono stati bravi ed ora ci vediamo giovedì in casa nostra. Ci avrei messo la firma per vincerla oggi ma ci è
mancato tanto così. Queste sono partite che vengono decise nel giro di pochi punti perché il livello è molto alto”.

Tsvetan Sokolov: “E’ finita quando l’arbitro dice che è finita ed oggi purtroppo la vittoria va a Trento. Complimenti a
loro che hanno fatto una gran partita senza sbagliare niente, noi invece abbiamo sbagliato molto e forse nel momento
peggiore della stagione. Ora dobbiamo sistemare queste cose ed affrontare la prossima partita in maniera diversa”.

Il tabellino

ITAS TRENTINO: Russell 7, Van Garderen 1, Nelli 3, Cavuto 11, Daldello, Vettori 10, De Angelis (L) n.e., Giannelli 6,
Grebennikov (L), Candellaro 7, Codarin n.e., Lisinac 12, Kovacevic 26. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 15, Kovar, D’Hulst, Marchisio (L) n.e., Juantorena 17, Massari n.e., Stankovic
n.e., Diamantini 2, Leal 20, Cantagalli, Cester 1, Simon 15, Bruno 3, Balaso (L). All. De Giorgi.

ARBITRI: Gnani (FE) – Lot (VE).

(Fonte: comunicato stampa)
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