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Lube‑Trento, via alla prevendita
VOLLEY - Da oggi sarà possibile acquistare i biglietti per gara 4 della
semifinale playoff in programma il 25 aprile alle 18 all'Eurosuole Forum di
Civitanova

martedì 23 Aprile 2019 - Ore 11:52 - caricamento letture

 

 

Da oggi alle 15 aprirà la prevendita

biglietti per Gara 4 di Semifinale

playoff scudetto che la Cucine Lube

Civitanova giocherà all’Eurosuole

Forum contro la Itas Trentino giovedì

25 aprile alle 18 (leggi l’articolo sul

match giocato ieri).

INFO VALIDITÀ ABBONAMENTI ALL-IN E STANDARD, TESSERE LIBERO

INGRESSO- Gli abbonamenti All-in sono validi per assistere alla gara. L’abbonamento

Standard non è invece valido. Gli abbonati Standard potranno esercitare il diritto di

prelazione sul loro posto (sia su Vivaticket sia al botteghino) entro e non oltre mercoledì

24 aprile. Le tessere libero ingresso saranno valide soltanto per esercitare diritto di

prelazione sull’acquisto di un biglietto del settore Curva entro mercoledì 24 aprile.

PREVENDITA VIVATICKET ONLINE E NEI PUNTI VENDITA- E’ possibile

acquistare da martedì 23 (ore 15.00) in prevendita i biglietti per il match della Cucine

Lube Civitanova. Due le modalità: acquisto online, oppure nei punti vendita Vivaticket in

Italia. Chi acquista il biglietto online, inoltre, potrà stamparlo e recarsi direttamente ai

varchi di ingresso senza dover passare dal botteghino.

VENDITA BIGLIETTI E ORARI ALL’EUROSUOLE FORUM DI CIVITANOVA-

Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova da oggi con orario 15-19,30,

mercoledì 10-13 e 17-19,30, giovedì 10-12,30 e dalle 15 ad inizio gara. Per informazioni

telefonare allo 07331999422 negli orari suddetti.

PREZZI BIGLIETTI

Come comunicato in sede di campagna abbonamenti, la società si riserva la possibilità di

modifica dei prezzi dei biglietti per la singola gara in occasione dei match più importanti

della stagione.

PREMIUM (settore B):

Pasqua, il pranzo di famiglia 
diventa opera d’arte
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Biglietto numerato: 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C)

Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 30 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I):

Biglietto numerato: 30 Euro Intero, 25 Euro Ridotto*

GRADINATA (settore M):

Biglietto numerato: 25 Euro Intero, 20 Euro Ridotto*

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

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

*ridotto Under 18 e Over 65

Stavolta al  tie break la spunta Trento, Lube rimontata e  battuta (FOTO)
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SPORT SPORT MACERATA

Volley, Lube ko in gara 3 contro Trento
23 Aprile 2019  0

   

Tifosi della Lube

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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Contatti

Contattaci

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.

TAGS GARA 3 LUBE TRENTO VOLLEY
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Home / Sport / L’ITAS TRENTINO RIALZA LA TESTA: 3-2 SULLA LUBE IN GARA 3 DI SEMIFINALE PLAY OFF

L’ITAS TRENTINO RIALZA LA TESTA: 3-2 SULLA
LUBE IN GARA 3 DI SEMIFINALE PLAY OFF

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.

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).

L’ERBA CIPOLLINA
ERBORISTERIA A TORINO, MA
SAPEVATE CHE…

BURA ELETTRODOMESTICI A
TORINO

By Notizie in un Click

L’ELEGANZA DEL
CRISTALLO ACRILICO: IL
TAVOLINO MOON

NOTIZIA CLICK NEWS

PUBLIREDAZIONALI

HOME ATTUALITÀ CULTURA SPORT SPETTACOLO SALUTE AMBIENTE ANIMALI MODA TURISMO NOTIZIE ESTERO CLICCA QUI 

NOTIZIEINUNCLICK.IT Data pubblicazione: 23/04/2019
Link al Sito Web

WEB 19



Torinese da sempre, ho iniziato la mia attività di

“composizioniere di vetrate policrome”, quando nel

1997 ho aperto la mia “bottega artigiana” in Corso

Massimo D’Azeglio, nei pressi del Parco del

Valentino, dov’è tutt’ora. Da allora, ho ricevuto

importanti riconoscimenti – come il titolo

dell’Eccellenza Artigiana Piemontese nel 2001 – e

realizzato una varietà di […]

PROMOZIONE LETTINO

SOLARE OGNI MARTEDI’ E MERCOLEDÌ IL

LETTINO SOLARE È A 10 EURO ANZICHÈ 15

EURO VI ASPETTIAMO PER UN’ABBRONZATURA

TUTTO L’ANNO PROMOZIONI NATALIZIE GROTTA

DEL SALE NR. 6 INGRESSI PER UN ADULTO E

DUE BAMBINI FINO A 11 ANNI 100,00 EURO NR.

10 INGRESSI PER DUE ADULTI E 2 + 1 BAMBINO

GRATIS […]

Siamo un’azienda che opera nel

campo della produzione di getti in alluminio ricavati

dalla formatura di terra da oltre 10 anni. Possiamo

vantare tra i nostri migliori clienti nominativi di

rilevante importanza ( ad esempio Fiat- Gruppo Lear

ecc…). Per un complessivo di oltre 200 aziende.

Siamo certi di farvi cosa gradita dandovi di seguito

[…]

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 procura una col muro di Russell su Juantorena, che sfrutta immediatamente con

l’errore di Sokolov (16-14).

“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.
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I numeri del turno dei playoff di volley maschile di ieri: due

gare da brividi!

Play Off Scudetto Credem Banca I numeri di gara 3 Semifinali Risultati gara 3 Semifinali

Play Off Scudetto Credem Banca Sir Safety Conad Perugia - Azimut Leo Shoes Modena

3-1 (21-25, 25-17, 27-25, 25-22) Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova 3-2 (23-25, 25-

22, 24-26, 25-23, 16-14) LA GARA PIÙ LUNGA: 02.26 Itas Trentino - Cucine Lube

Civitanova (3-2) LA GARA PIÙ BREVE: 02.00 Sir Safety Conad Perugia - Azimut Leo

Shoes Modena (3-1) IL SET PIÙ LUNGO: 00.35 3° Set (27-25) Sir Safety Conad

Perugia - Azimut Leo Shoes Modena IL SET PIÙ BREVE: 00.26 2° Set (25-17) Sir

Safety Conad Perugia - Azimut Leo Shoes Modena I TOP DI SQUADRA ATTACCO:

55,7% Sir Safety Conad Perugia RICEZIONE: Perf. 23,9% Cucine Lube Civitanova

MURI VINCENTI: 16 Itas Trentino PUNTI: 83 Itas Trentino BATTUTE VINCENTI: 11

Cucine Lube Civitanova I TOP INDIVIDUALI PUNTI: 26 Uros Kovacevic (Itas Trentino)

ATTACCHI PUNTO: 21 Uros Kovacevic (Itas Trentino) Wilfredo Leon Venero (Sir Safety

Conad Perugia) SERVIZI VINCENTI: 4 Robertlandy Simon (Cucine Lube Civitanova)

MURI VINCENTI: 4 Robertlandy Simon (Cucine Lube Civitanova) Simone Giannelli (Itas

Trentino) I MIGLIORI Aleksandar Atanasijevic (Sir Safety Conad Perugia - Azimut Leo

Shoes Modena) Uros Kovacevic (Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova)
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HOME  SPORT  L’Itas Trentino batte 3-2 la Lube in gara 3 della semifinale scudetto

L’Itas Trentino batte 3-2 la Lube in gara 3 della
semifinale scudetto

 Aprile 23, 2019   redazione   Sport   Commenti disabilitati

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

al’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.

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
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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 procura una col muro di Russell su Juantorena, che sfrutta immediatamente con

l’errore di Sokolov (16-14).

“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 dell’Itas Trentino 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 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.

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: 3.642spettatori, 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

SECOLO-TRENTINO.COM Data pubblicazione: 23/04/2019
Link al Sito Web

WEB 23



 ITAS TRENTINO LUBE CIVITANOVA
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Home   Campionati   Superlega   Superlega: I top di Gara 3 delle semifinali playoff. Svettano Kovacevic, Simon...

Campionati

Superlega: I top di Gara 3 delle
semifinali playoff. Svettano
Kovacevic, Simon e Giannelli
Lo schiacciatore serbo firma 26 punti, 2 in più di quelli realizzati da Leon contro Modena. 4 i muri per
il capitano di Trento e per il centrale cubano che mette a segno anche 4 ace.

MODENA – I migliori delle partite di Gara 3 di semifinale playoff di Superlega.

Sir Safety Conad PERUGIA – Azimut Leo Shoes MODENA 3-1 (serie 2-1)

Punti: 24 Leon (Perugia)

Ace: 3 Leon, Atanasijevic (Perugia)

Attacchi: 21 Leon (Perugia)

Muri: 3 Podrascanin (Perugia)

MVP: Atanasijevic (Perugia)

Itas TRENTINO – Cucine Lube CIVITANOVA 3-2 (serie 1-2)

Punti: 26 Kovacevic (Trentino)

Di  Nicola Mazzoldi  - 23 Aprile 2019

I numeri di Uros Kovacevic, MVP della sfida tra Trento e Lube.

VOLLEY MERCATO 2019/20

Tabellone Superlega 2019/20

Tabellone A1 Femminile 2019/20

SOSTIENICI MERCATO RISULTATI CAMPIONATI COPPE ESTERO MONDO FIPAV E POI… 
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Ace: 4 Simon (Civitanova)

Attacchi: 21 Kovacevic (Trentino)

Muri: 4 Giannelli (Trentino), Simon (Civitanova)

MVP: Kovacevic (Trentino)

Prestazione solida per Aleksandar Atanasijevic, miglior giocatore di Perugia-Modena.

PUNTI

127 – Wilfredo LEON (Sir Safety Conad Perugia)

107 – Tsvetan SOKOLOV (Cucine Lube Civitanova)

97 – Uros KOVACEVIC (Itas Trentino)

96 – Yoandy LEAL (Cucine Lube Civitanova)

89 – Aleksandar ATANASIJEVIC (Sir Safety Conad Perugia)

88 – Ivan ZAYTSEV (Azimut Leo Shoes Modena)

79 – Osmany JUANTORENA (Cucine Lube Civitanova)

72 – Bartosz BEDNORZ (Azimut Leo Shoes Modena)

69 – Luca VETTORI (Itas Trentino)

65 – Robertlandy SIMON (Cucine Lube Civitanova)

ACE

18 – Wilfredo LEON (Sir Safety Conad Perugia)

17 – Robertlandy SIMON (Cucine Lube Civitanova)

9 – Matey KAZIYSKI (Calzedonia Verona), Oleh PLOTNYTSKYI (Vero Volley MONZA),

Tsvetan SOKOLOV (Cucine Lube Civitanova)

8 – Luca VETTORI (Itas Trentino), Osmany JUANTORENA (Cucine Lube Civitanova)

7 – Uros KOVACEVIC (Itas Trentino), Aleksandar ATANASIJEVIC (Sir Safety Conad Perugia),

Simone GIANNELLI (Itas Trentino),

MURI

13 – Uros KOVACEVIC (Itas Trentino), Fabio RICCI (Sir Safety Conad Perugia)

12 – Robertlandy SIMON (Cucine Lube Civitanova), Simone GIANNELLI (Itas Trentino)

11 – Davide CANDELLARO (Itas Trentino)

10 – Viktor YOSIFOV (Vero Volley Monza), Marko PODRASCANIN (Sir Safety Conad Perugia)

9 – Ivan ZAYTSEV (Azimut Leo Shoes Modena), Srecko LISINAC (Itas Trentino)

8 – Alberto POLO (Kioene Padova)
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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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