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CORRIEREDELLOSPORT.IT
 

Volley: Superlega, è Gara 4 delle Semifinali dei Play Off

Scudetto

ROMA- “Che Play Off” è l’hashtag ufficiale dalla lega volley Serie A per gli spareggi di

Campionato ed è un’esclamazione che calza a pennello per la seconda fase della

SuperLega Credem Banca 2018/19. Le due serie di Semifinale sono ancora apertissime

e finora hanno regalato tanto spettacolo. Giovedì 25 aprile alle 16.00, davanti alle

telecamere di RAI Sport, Modena cercherà di far valere ancora il fattore campo per

pareggiare i conti con Perugia, a una vittoria dalla Finale. Sempre giovedì, alle 18.00,

Civitanova proverà l’affondo casalingo, mentre Trento cercherà di completare la rimonta

dopo l’impresa rocambolesca in gara 3. azimut leo shoes modena – sir safety conad

perugia. Nei primi tre match il fattore PalaBarton e il fattore PalaPanini hanno orientato il

risultato finale. Lunedì sera i Block Devils si sono distinti per una grande prova di forza

con un cambio di ritmo che ha mandato fuori giri gli avversari dopo una partenza sparata

degli ospiti. Agli emiliani, però, basterebbe centrare un successo in gara 4 tra le mura

amiche per poi giocare l’eventuale gara 5 da dentro o fuori in Umbria con tutta la

pressione riversata sugli uomini di Lorenzo Bernardi, decisi più che mai a sventare

questa ipotesi. cucine lube civitanova – Itas Trentino. Avanti 2-0 nella serie e per due

volte in vantaggio di un set in gara 3, con un gap positivo di 2 punti al tie break, la

squadra marchigiana alla BLM Group Arena si è specchiata su se stessa nei momenti

topici di una sfida che i padroni di casa hanno riaperto con grinta, determinazione e le

giocate di Kovacevic. I marchigiani devono digerire i vantaggi sprecati, ma possono

campare di rendita per l’impresa esterna di gara 1 e, di conseguenza, sfruttare un

“match ball” interno. Un’occasione d’oro perché l’eventuale “bella” sarebbe a Trento. LE

DUE SFIDE- azimut leo shoes modena – sir safety conad perugia (1-2 NELLA SERIE)-

Precedenti: 23 (14 successi Modena, 9 successi Perugia) Precedenti in questo

Campionato: 3 volte in Regular Season con 2 successi Perugia (3-1 all’andata 1-3 al

ritorno), 1 volta in Semifinale Del Monte® Coppa Italia (1 successo Perugia 3-0).

Precedenti nei Play Off: 6 precedenti nei Play Off Scudetto, in Semifinale 2018/19 (1

successo Modena, 2 successi Perugia), in Finale 2015/16 (3 successi Modena). EX:

Simone Anzani a Perugia nel 2017-2018, Denys Kaliberda a Perugia nel 2015-2016,

Ivan Zaytsev a Perugia (Sir Umbria volley) dal 2016 al 2018. A CACCIA DI RECORD

Solo nei Play Off: Aleksandar Atanasijevic – 9 punti ai 1100 e – 2 battute vincenti alle

100 (sir safety conad perugia). In Carriera: Simone Anzani – 5 battute vincenti alle 100,

Maxwell Holt – 14 attacchi vincenti ai 1000, Denys Kaliberda – 2 muri vincenti ai 100,

Tine Urnaut – 13 punti ai 3000 (azimut leo shoes modena); Aleksandar Atanasijevic – 37
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punti ai 4000, Dore Della Lunga – 6 attacchi vincenti ai 1000, Sjoerd Hoogendoorn – 17

punti ai 2000, Wilfredo Leon solo nella stagione 2018/19 – 11 attacchi vincenti ai 500 (sir

safety conad perugia). Salvatore Rossini (azimut leo shoes modena)- « La partita di

lunedì ha avuto sicuramente una svolta nel terzo set, quando ci siamo fatti recuperare

un vantaggio molto importante. Dobbiamo partire sicuramente da quell’errore perché in

gara 4 non dovremo mai staccare la spina. Il rammarico lo lasciamo alle spalle, abbiamo

un match da giocare giovedì e abbiamo tutta l’intenzione di vincere davanti a un

PalaPanini che sarà straordinario, per poi tornare a Perugia e giocarci la bella ». Fabio

Ricci (sir safety conad perugia)- « Abbiamo mantenuto il vantaggio del fattore campo,

giovedì andiamo a Modena è sappiamo che là è dura giocare. Faremo la nostra partita

per centrare la Finale ben sapendo che affrontiamo una squadra forte che non smette

mai di giocare e che questa è una serie nella quale, finché non cade l’ultimo pallone,

nulla è deciso ». cucine lube civitanova – ITAS TRENTINO (2-1 NELLA SERIE)-

Precedenti: 67 (35 successi Civitanova, 32 successi Trento) Precedenti in questo

Campionato: 4 – 2 volte in Regular Season con 2 successi Civitanova (3-2 all’andata e

1-3 al ritorno), 1 volta in Finale Mondiale per Club (1 successo Trento 1- 3), 1 volta in

Semifinale Del Monte® Coppa Italia (1 successo Civitanova 2-3). Precedenti nei Play

Off: 11 precedenti nei Play Off Scudetto, in Semifinale 2018/19 (2 successi Civitanova, 1

successo Trento), in Finale 2016/17 (3 successi Civitanova), in Finale V-Day 2011/12 (1

successo Civitanova), in Semifinale 2009/10 (3 successi Trento, 1 successo Civitanova).

EX: Osmany Juantorena a Trento dal 2009 al 2013, Tsvetan Sokolov a Trento dal 2009

al 2012 e nel 2013-2014, Davide Candellaro a Civitanova dal 2016 al 2018, Jenia

Grebennikov a Civitanova dal 2015 al 2018. A CACCIA DI RECORD Solo nei Play Off:

Osmany Juantorena – 5 battute vincenti alle 100 (cucine lube civitanova).  In Carriera:

Bruno Mossa De Rezende – 12 punti ai 500 (cucine lube civitanova); Uros Kovacevic –

3 muri vincenti ai 200, Gabriele Nelli – 4 battute vincenti alle 100, Aaron Russell – 3 muri

vincenti ai 100 (Itas Trentino). Dragan Stankovic (cucine lube civitanova)- « La sconfitta

di gara 3, anche se arrivata per un soffio, ci ha fatto capire ancora di più che nei Play Off

conta soltanto vincere. Domani abbiamo l’occasione di chiudere la serie in gara 4 di

fronte ai nostri tifosi e vogliamo sfruttare il fattore campo, conquistando l’ultimo passo

insieme e con la forza del gruppo. Aspetto tanta gente all’Eurosuole Forum che ci spinga

alla vittoria finale, è una delle partite più importanti della stagione e siamo concentrati e

determinati per conquistare la Finale Scudetto: sarà fondamentale tenere alto il nostro

livello di gioco e mettere sotto pressione gli avversari dal primo all’ultimo punto ». Uros

Kovacevic (Itas Trentino)- « La Cucine Lube è una delle squadre più forti al mondo e lo

ha dimostrato in tutte le partite giocate sino ad ora in questa serie. Gara 4 sarà quindi

ancora più difficile di quella che abbiamo giocato e vinto a Pasquetta, perché

giocheremo in casa dei nostri avversari dove non abbiamo mai vinto. Abbiamo però

addosso tanta voglia di lottare, senza alcun tipo di timore e siamo pronti a riprovarci

ancora ». PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 4 DELLE SEMIFINALI PLAY OFF-

Giovedì 25 aprile 2019, ore 16.00 azimut leo shoes modena – sir safety conad perugia

Arbitri: Puecher-Cappello Giovedì 25 aprile 2019, ore 18.00 cucine lube civitanova – Itas
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Trentino  Arbitri: Sobrero-Braico
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Il palazzetto di Civitanova

Lube, batti Trento e sarà finale scudetto 
Stankovic: «Tutti all’Eurosuole Forum»

VOLLEY - I biancorossi sono in vantaggio 2 a 1 nella serie della semifinale
playoff contro l'Itas: il capitano chiama a raccolta i tifosi in vista di gara 4, in
programma domani alle 18 a Civitanova

mercoledì 24 Aprile 2019 - Ore 17:46 - caricamento letture

 

 

E’ arrivato il momento più caldo e

importante della stagione, quello in

cui ogni pallone scotta e dove la

spinta del pubblico può essere

decisiva: domani alle 18 (diretta

streaming Lega Volley Channel)

all’Eurosuole Forum va in scena Gara

4 della Semifinale scudetto tra Cucine

Lube Civitanova e Itas Trentino. Un match fondamentale per i cucinieri,

che hanno l’occasione di staccare il biglietto per la sesta finale della loro

storia, dopo aver sfiorato il passaggio del turno contro i trentini in solo tre

gare. Ma questi sono i Playoff: conta solo la vittoria finale e oggi servirà un

Eurosuole Forum bollente per spingere gli uomini di Fefè De Giorgi verso

un importantissimo traguardo stagionale, contro una Itas Trentino mai

doma e capace di prolungare la serie a Gara 4.

Validi solo gli abbonamenti All-in.

Biglietti disponibili, come

acquistarli- Solo gli abbonamenti All-In

sono validi per assistere al match. Chi è in

possesso dell’abbonamento Standard deve

acquistare il tagliando di ingresso per la

gara. Prevendita a gonfie vele, c’è grande

entusiasmo e si preannuncia un Palas molto

caldo per la sfida con Trento. Ancora alcuni

biglietti in vendita online, oppure recandovi

nei punti vendita Vivaticket in Italia.

Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova mercoledì fino alle 19,30,

giovedì giorno della gara mattino 10-12,30 e dalle 15 in poi, fino ad esaurimento tagliandi.

Camper “in buca”

HOME CM10 TUTTE LE NOTIZIE SPORT POLITICA EVENTI ECONOMIA TERREMOTO 2016 TV
I 55 COMUNI MACERATA CIVITANOVA RECANATI P.RECANATI TOLENTINO POTENZA P. S. SEVERINO CORRIDONIA TREIA CAMERINO MATELICA CINGOLI

oj s k 0
CONDIVISIONI

OPS MARE/2 MARE/1 LAVORO

1. 18:01 - Lega, la carica dei 500

candidati

2. 17:46 - Lube, batti Trento e sarà

finale scudetto Stankovic: «Tutti

all'Eurosuole Forum»

3. 17:06 - Il corriere di Oseghale

patteggia per spaccio

4. 17:01 - Mezzo secolo della Sarnano-

Sassotetto: auto storiche e moderne in

festa

5. 16:42 - Concorsi per i primari nel

mirino: Codacons chiede l'accesso agli

atti

6. 16:31 - Abbandonano rifiuti, scoperti

e multati grazie agli indizi nella

spazzatura

7. 16:06 - Scossa di 2.7 a

Castelsantangelo

Più letti Recenti Più commentati

Cerca nel giornale
  

CHI SIAMO CONTATTI PUBBLICITA’ LOGIN REGISTRATI ANNUARI NETWORK

CRONACHEMACERATESI.IT Data pubblicazione: 24/04/2019
Link al Sito Web

WEB 28



Per informazioni telefonare allo 07331999422 negli orari suddetti.

Alla scoperta dell’avversario Itas

Trentino- Il tecnico dell’Itas Angelo

Lorenzetti dovrebbe partire ancora con la

diagonale Giannelli-Vettori (in alternativa

l’altro opposto Nelli, spesso chiamato in

causa dal tecnico fanese, al centro Lisinac-

Candellaro, Kovacevic-Russell in banda,

Grebennikov libero.

Parla Dragan Stankovic (capitano

Cucine Lube Civitanova)- «La sconfitta di gara 3, anche se arrivata per un soffio, ci

ha fatto capire ancora di più che nei Play Off conta soltanto vincere. Domani abbiamo

l’occasione di chiudere la serie in gara 4 di fronte ai nostri tifosi e vogliamo sfruttare il

fattore campo, conquistando l’ultimo passo insieme e con la forza del gruppo. Aspetto

tanta gente all’Eurosuole Forum che ci spinga alla vittoria finale, è una delle partite più

importanti della stagione e siamo concentrati e determinati per conquistare la Finale

Scudetto: sarà fondamentale tenere alto il nostro livello di gioco e mettere sotto pressione

gli avversari dal primo all’ultimo punto».

Parla Uros Kovacevic (schiacciatore

Itas Trentino)

«La Cucine Lube è una delle squadre più forti

al mondo e lo ha dimostrato in tutte le partite

giocate sino ad ora in questa serie. Gara 4

sarà quindi ancora più difficile di quella che

abbiamo giocato e vinto a Pasquetta, perché

giocheremo in casa dei nostri avversari dove

non abbiamo mai vinto. Abbiamo però

addosso tanta voglia di lottare, senza alcun tipo di timore e siamo pronti a riprovarci

ancora».

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Gara 4 della Semifinale playoff sarà diretta da Luca Sobrero di Savona e Marco Braico di

Torino.

Gara numero 8 della stagione contro Trento

Dodicesima sfida nei Playoff scudetto tra le due formazioni e addirittura ottava gara

stagionale: Cucine Lube sempre avanti nel bilancio 2018-2019 con 6 vittorie contro le 2 di

Trento. Il conteggio totale nella storia dei due Club fa segnare il match numero 68 (35

vittorie biancorosse, 32 trentine).
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Itas, volley, Lube, Civitanova, playoff

 Tempo di lettura: 4 minuti 13 secondi

Oggi l'Itas si gioca tutto
in casa della Lube

Gio, 25/04/2019 - 05:04

foto TRABALZA

Si gioca oggi all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche gara 4 di
Semifinale Play Off Scudetto Credem Banca 2019. Per la seconda volta
nella serie l’Itas Trentino sarà di scena nelle Marche, andando a caccia
della vittoria in grado di pareggiare i conti ed al tempo stesso di annullare
la seconda (di tre) opportunità per la Cucine Lube per chiudere il discorso
qualificazione. Fischio d’inizio previsto per le ore 18: diretta su Radio
Dolomiti.

Il successo ottenuto il giorno di Pasquetta di fronte al proprio pubblico ha
rialzato le quotazioni della squadra Campione del Mondo, chiamata però
subito ad un’impresa ancora più difficile per non dover chiudere in questa
occasione la propria esaltante stagione. Per riportare la serie alla BLM
Group Arena serve infatti la vittoria all’Eurosuole Forum, dove Trentino
Volley non ha mai vinto in nove precedenti ufficiali.

“L’affermazione in gara 3 non rende comunque differente rispetto a prima
la nostra situazione: ci troviamo ovvero di nuovo a giocare una sfida da
dentro o fuori – ha chiarito l’allenatore Angelo Lorenzetti presentando
l’appuntamento - ; siamo contenti di aver prolungato la serie ma siamo
sotto per 1-2 e il nostro compito sarà sempre più difficile perché ora
dobbiamo provare a conquistare un risultato che in passato non ci è mai
riuscito a Civitanova. Vogliamo essere ancora protagonisti, prendendo
spunto dalla precedente partita disputata nelle Marche, dove eravamo
stati su buoni livelli solo per due dei quattro set giocati. Se riusciremo ad
affrontare alla pari la Cucine Lube in ogni parziale potremo giocarci fino in
fondo le nostre carte e sperare di arrivare a gara 5”.

La formazione trentina è partita già nel primo pomeriggio di ieri alla volta
di Civitanova dopo aver sostenuto l’ultimo allenamento all’ora di pranzo
alla BLM Group Arena. Questa mattina all’Eurosuole Forum la classica
rifinitura pre-gara; una sessione utile per verificare la condizione di tutta la
rosa e decidere che tipo di schieramento adottare, tenendo conto che
lunedì scorso il tecnico gialloblù ha ruotato buona parte degli effettivi per
ottenere il risultato.

Volley
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Gara 4 di Semifinale sarà la 52a partita stagionale di Trentino Volley, la
815a ufficiale della sua storia, la 118a nei Play Off Scudetto (bilancio 70
vinte e 47 perse).

In passato Trentino Volley ha già disputato sei volte (su sedici precedenti
partecipazioni complessive) una gara 4 di Semifinale Play Off Scudetto,
cogliendo due vittorie e quattro sconfitte. Gli unici successi sono relativi al
3-2 imposto a domicilio proprio alla Lube nella serie 2010 ed al 3-0 rifilato
a Perugia nel 2018, mentre i quattro ko sono riferiti al 2-3 al PalaTrento
nella serie 2006 con Treviso, all’1-3 al PalaPanini nella serie 2011 e al
PalaTrento nel 2016 contro Modena e allo 0-3 al PalaEvangelisti nella
serie 2017 contro Perugia.

Dopo Modena (72 confronti), la Cucine Lube è l’avversario che Trentino
Volley ha sfidato il maggior numero di volte in gare ufficiali: in tutto 67
(undici di queste nei Play Off Scudetto), con un bilancio di 35-32 per i
marchigiani. Nella stagione in corso le due formazioni si sono affrontate
già sette volte, con risultati sempre favorevoli ai biancorossi ad eccezione
della Finale del Mondiale per Club 2018 dello scorso 2 dicembre a
Czestochowa (3-1 per i gialloblù) e alla sfida di Pasquetta (3-2 a Trento).

In casa della Lube l’ultima affermazione gialloblù è datata 10 febbraio 2013
(3-1), quando la sede di gioco era ancora il Fontescodella di Macerata. Nel
nuovo impianto di Civitanova Marche Trento non ha mai vinto in nove
precedenti disputati, compresi quelli giocati in questo campionato (sconfitta
per 2-3 il 4 novembre in regular season, ko in quattro set in gara 2 del 19
aprile). Il quinto set è stata sin qui la soluzione più frequentemente adottata
quando la due formazioni si sono trovate di fronte; in ben il 39% dei casi
(26 partite su 67 totali) il match si è deciso infatti al tie break.

Cucine Lube Civitanova è avanti 2-1 nella serie di semifinale che si gioca al
meglio delle cinque partite, in virtù del 3-2 maturato alla BLM Group Arena
in gara 1 il 16 aprile con parziali di 20-25, 25-23, 19-25, 28-26, 21-19, del 3-
1 ottenuto all’Eurosuole Forum in gara 2 il 19 aprile con parziali di 16-25,
25-18, 25-23, 25-13 e del 3-2 casalingo in favore dell’Itas Trentino in gara 3
il 22 aprile con punteggi di 23-25, 25-22, 24-26, 25-23, 16-14.

Oggi gara 4, che potrebbe essere l’ultima del confronto solo in caso di
vittoria della squadra di De Giorgi; qualora Trento facesse suo anche
l’incontro del 25 aprile, sarà necessaria pure gara 5 che si disputerà
nuovamente alla BLM Group Arena domenica 28 aprile alle ore 18. Chi
passerà il turno troverà in Finale (anche questa serie sarà al meglio delle
cinque partite, prenderà il via l’1 maggio) la vincente della sfida Perugia-
Modena che vede avanti 2-1 gli umbri (giovedì gara 4 al PalaPanini).

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

Semifinale play off Scudetto Credem Banca 2019, giovedì a Civitanova Marche gara 4

Foto di Marco Trabalza.

 

Si gioca giovedì 25 aprile all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche gara 4 di
Semifinale Play Off Scudetto Credem Banca 2019. 
Per la seconda volta nella serie l’Itas Trentino sarà di scena nelle Marche,
andando a caccia della vittoria in grado di pareggiare i conti ed al tempo stesso di
annullare la seconda (di tre) opportunità per la Cucine Lube per chiudere il
discorso qualificazione. 
Fischio d’inizio previsto per le ore 18: diretta su Radio Dolomiti e live streaming su
Lega Volley Channel all’indirizzo www.elevensports.it/superlega.

 QUI ITAS TRENTINO  

Il successo ottenuto il giorno di Pasquetta di fronte al proprio pubblico ha rialzato le quotazioni

della squadra Campione del Mondo, chiamata però subito ad un’impresa ancora più difficile

per non dover chiudere in questa occasione la propria esaltante stagione. 

Per riportare la serie alla BLM Group Arena serve infatti la vittoria all’Eurosuole Forum, dove

Trentino Volley non ha mai vinto in nove precedenti ufficiali.

 

«L’affermazione in gara 3 non rende comunque differente rispetto a prima la nostra situazione:

ci troviamo ovvero di nuovo a giocare una sfida da dentro o fuori, – ha chiarito l’allenatore

Angelo Lorenzetti presentando l’appuntamento. – Siamo contenti di aver prolungato la serie ma

siamo sotto per 1-2 e il nostro compito sarà sempre più difficile perché ora dobbiamo provare a

conquistare un risultato che in passato non ci è mai riuscito a Civitanova. 

«Vogliamo essere ancora protagonisti, prendendo spunto dalla precedente partita disputata

nelle Marche, dove eravamo stati su buoni livelli solo per due dei quattro set giocati. Se

riusciremo ad affrontare alla pari la Cucine Lube in ogni parziale potremo giocarci fino in fondo

le nostre carte e sperare di arrivare a gara 5.»

 

La formazione trentina è partita già nel primo pomeriggio di oggi alla volta di Civitanova dopo

aver sostenuto l’ultimo allenamento all’ora di pranzo alla BLM Group Arena. Giovedì mattina

all’Eurosuole Forum la classica rifinitura pre-gara; una sessione utile per verificare la condizione

di tutta la rosa e decidere che tipo di schieramento adottare, tenendo conto che lunedì scorso il

tecnico gialloblù ha ruotato buona parte degli effettivi per ottenere il risultato.

Gara 4 di Semifinale sarà la 52a partita stagionale di Trentino Volley, la 815a ufficiale della sua
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storia, la 118a nei Play Off Scudetto (bilancio 70 vinte e 47 perse).

 

 2 VITTORIE E 4 SCONFITTE NELLE PRECEDENTI GARA 4 DI SEMIFINALE  

In passato Trentino Volley ha già disputato sei volte (su sedici precedenti partecipazioni

complessive) una gara 4 di Semifinale Play Off Scudetto, cogliendo due vittorie e quattro

sconfitte. Gli unici successi sono relativi al 3-2 imposto a domicilio proprio alla Lube nella serie

2010 ed al 3-0 rifilato a Perugia nel 2018, mentre i quattro ko sono riferiti al 2-3 al PalaTrento

nella serie 2006 con Treviso, all’1-3 al PalaPanini nella serie 2011 e al PalaTrento nel 2016

contro Modena e allo 0-3 al PalaEvangelisti nella serie 2017 contro Perugia.

 

 GLI AVVERSARI  

Il ko rimediato il 22 aprile a Trento ha interrotto una striscia di sedici vittorie consecutive per la

Cucine Lube Civitanova che, fra impegni di regular season, Champions League e Play Off

Scudetto, durava da quasi due mesi e mezzo. 

L’ultima precedente sconfitta risaliva infatti al 10 febbraio a Bologna, nel match che assegnò la

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

La stessa che si è vista in gara 1 ed in gara 3 e solo in parte per gara 2 giocata nelle Marche.

Nell’impianto di casa i biancorossi vantano un ruolino di marcia stagionale pressoché, avendo

vinto ben venti delle ventuno partite ufficiali giocate; l’unica sconfitta è riferita all’1 novembre

2018 (0-3 sempre con Perugia). 

Dopo quel ko sono arrivate diciannove affermazioni consecutive.

 

 I PRECEDENTI  

Dopo Modena (72 confronti), la Cucine Lube è l’avversario che Trentino Volley ha sfidato il

maggior numero di volte in gare ufficiali: in tutto 67 (undici di queste nei Play Off Scudetto), con

un bilancio di 35-32 per i marchigiani. 

Nella stagione in corso le due formazioni si sono affrontate già sette volte, con risultati sempre

favorevoli ai biancorossi ad eccezione della Finale del Mondiale per Club 2018 dello scorso 2

dicembre a Czestochowa (3-1 per i gialloblù) e alla sfida di Pasquetta (3-2 a Trento). 

In casa della Lube l’ultima affermazione gialloblù è datata 10 febbraio 2013 (3-1), quando la

sede di gioco era ancora il Fontescodella di Macerata. 

Nel nuovo impianto di Civitanova Marche Trento non ha mai vinto in nove precedenti disputati,

compresi quelli giocati in questo campionato (sconfitta per 2-3 il 4 novembre in regular season,

ko in quattro set in gara 2 del 19 aprile). 

Il quinto set è stata sin qui la soluzione più frequentemente adottata quando la due formazioni si

sono trovate di fronte; in ben il 39% dei casi (26 partite su 67 totali) il match si è deciso infatti al

tie break.

 

 LA SERIE  

Cucine Lube Civitanova avanti 2-1 nella serie di semifinale che si gioca al meglio delle cinque

partite, in virtù del 3-2 maturato alla BLM Group Arena in gara 1 il 16 aprile con parziali di 20-

25, 25-23, 19-25, 28-26, 21-19, del 3-1 ottenuto all’Eurosuole Forum in gara 2 il 19 aprile con

parziali di 16-25, 25-18, 25-23, 25-13 e del 3-2 casalingo in favore dell’Itas Trentino in gara 3 il

22 aprile con punteggi di 23-25, 25-22, 24-26, 25-23, 16-14. 

Giovedì gara 4, che potrebbe essere l’ultima del confronto solo in caso di vittoria della squadra

di De Giorgi; qualora Trento facesse suo anche l’incontro del 25 aprile, sarà necessaria pure

gara 5 che si disputerà nuovamente alla BLM Group Arena domenica 28 aprile alle ore 18. 

Chi passerà il turno troverà in Finale (anche questa serie sarà al meglio delle cinque partite,

prenderà il via l’1 maggio) la vincente della sfida Perugia-Modena che vede avanti 2-1 gli umbri

(giovedì gara 4 al PalaPanini).

 

 GLI ARBITRI  

La gara sarà diretta da Luca Sobrero (di Carcare – Savona, di ruolo dal 1996 ed internazionale

dal 2004) e Marco Braico (di Torino, in massima categoria dal 2003). 

La coppia è alla seconda partita stagionale congiunta in SuperLega Credem Banca 2018/19, la

quindicesima per Sobrero (che ha arbitrato Padova-Trento 3-1 del 7 aprile scorso) e la

tredicesima per Braico, che in questa stagione ha già diretto Trento-Vibo 3-0 dell’1 novembre

2018 e Trento-Monza 3-1 del 23 marzo.

 

 RADIO, TV E INTERNET  

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

Trentino Volley. I collegamenti con Civitanova Marche saranno effettuati all’interno di «Campioni

di Sport», il contenitore sportivo dell’emittente di via Missioni Africane. Le frequenze per
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ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà

inoltre possibile ascoltare la radiocronaca live in streaming.

Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web «Lega Volley Channel»,

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

In tv la differita integrale della gara andrà in onda in prima serata già sabato 27 alle ore 21 su

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

Su internet, infine, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo

Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social

Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).
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SPORT SPORT MACERATA

Volley, prevendita aperta per gara 4 Lube-
Trento
24 Aprile 2019  0

   

Tifosi della Lube

A.S. Volley Lube informa che da martedì 23 aprile alle ore 15.00 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 ore 18.00.

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, collegandovi al

sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi

acquista il biglietto online, inoltre, potrà stamparlo e recarsi direttamente ai varchi di

ingresso senza dover passare dal botteghino.

VENDITA BIGLIETTI E ORARI ALL’EUROSUOLE FORUM DI CIVITANOVA

Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova da martedì con orario 15.00-

19.30, mercoledì 10.00-13.00 e 17.00-19.30, giovedì 10.00-12.30 e dalle 15.00 ad inizio

gara. Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.
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PREZZI BIGLIETTI

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

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

della stagione.

PREMIUM (settore B):

Biglietto numerato: 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C)

Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 30 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I):

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

TAGS GARA 4 LUBE PREVENDITA TRENTO VOLLEY
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Civitanova-Trento, Gara-4 Playoff volley: orario
d’inizio e come vederla in tv e streaming

Appuntamento da non perdere questo pomeriggio con la SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di

volley maschile. Civitanova e Trento si affronteranno nella quarta sfida della serie di semifinale (ore 18.00), in un

incontro che potrebbe scrivere la parola fine sull’appassionante scontro diretto tra le due formazioni

rispettivamente terza e seconda al termine della stagione regolare.

La squadra allenata da Fefè De Giorgi cercherà di chiudere il discorso di fronte al proprio pubblico per raggiungere

la finale, mentre gli uomini di Angelo Lorenzetti proveranno a ristabilire la parità e completare la rimonta dallo 0-2

iniziale, per poi giocarsi il tutto per tutto in casa in gara-5. Simone Giannelli e Uros Kovacevic hanno fatto la

differenza nella partita di lunedì, ma la compagine marchigiana può contare su autentici fuoriclasse, come Osmany

Juantorena, Yoandy Leal e Tsvetan Sokolov. Il livello stellare dei giocatori in campo e l’equilibrio visto sino ad ora

nelle sfide precedenti garantiranno senza dubbio uno spettacolo di assoluto valore.

La sfida tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, quarto incontro della serie di semifinale della SuperLega 2018-

2019, andrà in scena questo pomeriggio alle ore 18.00 presso l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche (MC). La

partita sarà trasmessa in diretta streaming a pagamento su Eleven Sports e su Lega Volley Channel. OA Sport

proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, con aggiornamenti in tempo reale per non perdere davvero nulla di

questo delicatissimo appuntamento. Di seguito il programma completo.

GIOVEDÌ 25 APRILE

ORE 18.00 Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Diretta streaming su Eleven Sports e su Lega Volley Channel

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

 

Pallavolo Sport in tv

25 aprile 2019 ·  07:10 ·  Roberto Pozzi SEGUI OA SPORT

ULTIMI COMMENTI

Cerca …

   

Stefano Villa su Tiro a segno, Coppa del Mondo Pechino

2019: Filip Nepejchal si prende tutto nella carabina 3

posizioni. Vittoria, pass e record

ghost su Tiro a segno, Coppa del Mondo Pechino 2019:

Filip Nepejchal si prende tutto nella carabina 3 posizioni.

Vittoria, pass e record

cavabara su Tennistavolo, Mondiali individuali Budapest

2019: chi potrà impedire il pokerissimo della Cina?

ghost su Tennistavolo, Mondiali individuali Budapest

2019: chi potrà impedire il pokerissimo della Cina?

Home Motori  Ciclismo  Squadre  LIVE Ginnastica  Nuoto  Tennis Atletica Judo Golf Sport360 

Calendario Eventi del giorno e della settimana
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Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.

roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo

Cucine Lube Civitanova Itas Trentino SuperLega 2018/2019 volley
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Gara 4 Semifinale
Scudetto Lube -
Trento, capitan
Stankovic: "Voglio
tutti all'Eurosuole
Forum"

 

È arrivato il momento più caldo e importante
della stagione, quello in cui ogni pallone scotta e
dove la spinta del pubblico può essere
decisiva: giovedì (ore 18.00, diretta streaming
Lega Volley Channel) all’Eurosuole Forum va in
scena Gara 4 della Semifinale scudetto tra Cucine
Lube Civitanova e Itas Trentino. Un match
fondamentale per i cucinieri, che hanno
l’occasione di staccare il biglietto per la sesta
finale della loro storia, dopo aver sfiorato il
passaggio del turno contro i trentini in sole tre
gare. Ma questi sono i Playoff: conta soltanto la
vittoria finale e servirà un Eurosuole Forum
bollente per spingere gli uomini di Fefè De Giorgi
verso un importantissimo traguardo stagionale,

SPORT CIVITANOVA MARCHE

di PICCHIO NEWS  24/04/2019  STAMPA  PDF

Resta connesso con i
social

Facebook

Google+

Twitter

Youtube

08/02/2019

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

Chiedilo all'avvocato

CONTATTI PUBBLICITÀ AGGIORNATO ALLE: 18:04   MERCOLEDÌ, 24

APRILE 2019  CIELO SERENO (MC)

   

   COMUNI CRONACA ATTUALITÀ ECONOMIA POLITICA SCUOLA E UNIVERSITÀ CULTURA ED EVENTI SPORT RUBRICHE 
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contro una Itas Trentino mai doma e capace di
prolungare la serie a Gara 4.

Validi solo gli abbonamenti All-in. Biglietti
disponibili, come acquistarli

Ricordiamo innanzitutto che solo gli
abbonamenti All-In sono validi per assistere al
match. Chi è in possesso dell’abbonamento
Standard deve acquistare il tagliando di ingresso
per la gara. Prevendita a gonfie vele, c’è grande
entusiasmo e si preannuncia un Palas molto
caldo per la sfida con Trento. Ancora alcuni
biglietti in vendita online, collegandovi al
sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei
punti vendita Vivaticket in Italia. Biglietti in
vendita anche all'Eurosuole Forum di Civitanova
mercoledì fino alle 19.30, giovedì giorno della
gara mattino 10.00-12.30 e dalle 15.00 in poi, fino
ad esaurimento tagliandi. Per informazioni
telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

Alla scoperta dell'avversario Itas Trentino

Il tecnico dell'Itas Angelo Lorenzetti dovrebbe
partire ancora con la diagonale Giannelli-Vettori
(in alternativa l’altro opposto Nelli, spesso
chiamato in causa dal tecnico fanese, al centro
Lisinac-Candellaro, Kovacevic-Russell in banda,
Grebennikov libero.

Parla Dragan Stankovic (capitano Cucine Lube
Civitanova)

“La sconfitta di gara 3, anche se arrivata per un
soffio, ci ha fatto capire ancora di più che nei Play
Off conta soltanto vincere. Domani abbiamo
l’occasione di chiudere la serie in gara 4 di fronte
ai nostri tifosi e vogliamo sfruttare il fattore
campo, conquistando l’ultimo passo insieme e
con la forza del gruppo. Aspetto tanta gente
all’Eurosuole Forum che ci spinga alla vittoria
finale, è una delle partite più importanti della
stagione e siamo concentrati e determinati per
conquistare la Finale Scudetto: sarà
fondamentale tenere alto il nostro livello di gioco
e mettere sotto pressione gli avversari dal primo
all’ultimo punto”.

Parla Uros Kovacevic (schiacciatore Itas
Trentino)

“La Cucine Lube è una delle squadre più forti al
mondo e lo ha dimostrato in tutte le partite
giocate sino ad ora in questa serie. Gara 4 sarà
quindi ancora più difficile di quella che abbiamo
giocato e vinto a Pasquetta, perché giocheremo
in casa dei nostri avversari dove non abbiamo
mai vinto. Abbiamo però addosso tanta voglia di
lottare, senza alcun tipo di timore e siamo pronti
a riprovarci ancora”.

21/04/2019

Attenzione a chi spia con
gli "spy-software": vale
una condanna

Alla scoperta delle
realtà maceratesi

21/04/2019

Salute e benessere, un
viaggio tra passato,
presente e futuro alla
scoperta delle Terme San
Giacomo di Sarnano
(FOTO)

Ultimi articoli

Guidare un bolide su pista:
una nuova ed interessante
opportunità

24/04/2019

Gara 4 Semifinale
Scudetto Lube - Trento,
capitan Stankovic: "Voglio
tutti all'Eurosuole Forum"

24/04/2019

Sangiustese, le parole di
mister Senigagliesi in vista
del match contro la
Savignanese

24/04/2019
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Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Itas
Trentino

Gara 4 della Semifinale playoff sarà diretta da
Luca Sobrero di Savona e Marco Braico di Torino.

Gara numero 8 della stagione contro Trento

Dodicesima sfida nei Playoff scudetto tra le due
formazioni e addirittura ottava gara stagionale:
Cucine Lube sempre avanti nel bilancio 2018-2019
con 6 vittorie contro le 2 di Trento. Il conteggio
totale nella storia dei due Club fa segnare il
match numero 68 (35 vittorie biancorosse, 32
trentine).

Gli ex di turno

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

Giocatori a caccia di record

Solo nei Play Off: Osmany Juantorena – 5 battute
vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Bruno Mossa De Rezende – 12 punti
ai 500 (Cucine Lube Civitanova); Uros Kovacevic –
3 muri vincenti ai 200, Gabriele Nelli – 4 battute
vincenti alle 100, Aaron Russell – 3 muri vincenti ai
100 (Itas Trentino).

Come seguire Cucine Lube Civitanova - Itas
Trentino

Diretta streaming Lega Volley Channel
(Elevensports.it) con la telecronaca di Gianluca
Pascucci. Diretta Radio Arancia Network con la
radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati.
Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali
Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica
televisiva venerdì alle ore 21.00 su Arancia
Television (canale 210 digitale terrestre). 

 

Condividi l'articolo con i tuoi amici!

Picchio News
Il giornale tra la gente per la gente.

Torna al Centro Fiere di
Villa Potenza il Marche
Aziende Expo: novità il
salone del videogame

24/04/2019

PICCHIONEWS.IT Data pubblicazione: 24/04/2019
Link al Sito Web

WEB 41



art
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Campionati

Tutte le news

Ultimo turno

Prossimo turno

Foto e video

Informazioni

SuperLega

Tweet  

fonte: Trentino Volley

mercoledì 24 aprile 2019

VOLLEY

L'Itas ci riprova a Civitanova, gara-4 senza
appello

Si gioca giovedì 25 aprile all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche gara 4 di Semifinale Play Off
Scudetto Credem Banca 2019. Per la seconda volta nella serie l’Itas Trentino sarà di scena nelle
Marche, andando a caccia della vittoria in grado di pareggiare i conti ed al tempo stesso di
annullare la seconda (di tre) opportunità per la Cucine Lube per chiudere il discorso
qualificazione. Fischio d’inizio previsto per le ore 18: diretta su Radio Dolomiti e live streaming su
Lega Volley Channel all’indirizzo www.elevensports.it/superlega.

QUI ITAS TRENTINO
Il successo ottenuto il giorno di Pasquetta di fronte al proprio pubblico ha rialzato le quotazioni
della squadra Campione del Mondo, chiamata però subito ad un’impresa ancora più difficile per
non dover chiudere in questa occasione la propria esaltante stagione. Per riportare la serie alla
BLM Group Arena serve infatti la vittoria all’Eurosuole Forum, dove Trentino Volley non ha mai
vinto in nove precedenti ufficiali.
«L’affermazione in gara 3 non rende comunque differente rispetto a prima la nostra situazione: ci
troviamo ovvero di nuovo a giocare una sfida da dentro o fuori – ha chiarito l’allenatore Angelo
Lorenzetti presentando l’appuntamento - ; siamo contenti di aver prolungato la serie, ma siamo
sotto per 1-2 e il nostro compito sarà sempre più difficile perché ora dobbiamo provare a
conquistare un risultato che in passato non ci è mai riuscito a Civitanova. Vogliamo essere ancora
protagonisti, prendendo spunto dalla precedente partita disputata nelle Marche, dove eravamo
stati su buoni livelli solo per due dei quattro set giocati. Se riusciremo ad affrontare alla pari la
Cucine Lube in ogni parziale potremo giocarci fino in fondo le nostre carte e sperare di arrivare a
gara 5».
La formazione trentina è partita già nel primo pomeriggio di oggi alla volta di Civitanova dopo
aver sostenuto l’ultimo allenamento all’ora di pranzo alla BLM Group Arena. Giovedì mattina
all’Eurosuole Forum la classica rifinitura pre-gara; una sessione utile per verificare la condizione
di tutta la rosa e decidere che tipo di schieramento adottare, tenendo conto che lunedì scorso il
tecnico gialloblù ha ruotato buona parte degli effettivi per ottenere il risultato.
Gara 4 di Semifinale sarà la 52ª partita stagionale di Trentino Volley, la 815a ufficiale della sua
storia, la 118a nei Play Off Scudetto (bilancio 70 vinte e 47 perse).

LE PRECEDENTI GARA 4 DI SEMIFINALE
In passato Trentino Volley ha già disputato sei volte (su sedici precedenti partecipazioni
complessive) una gara 4 di Semifinale Play Off Scudetto, cogliendo due vittorie e quattro
sconfitte. Gli unici successi sono relativi al 3-2 imposto a domicilio proprio alla Lube nella serie
2010 ed al 3-0 rifilato a Perugia nel 2018, mentre i quattro ko sono riferiti al 2-3 al PalaTrento
nella serie 2006 con Treviso, all’1-3 al PalaPanini nella serie 2011 e al PalaTrento nel 2016 contro
Modena e allo 0-3 al PalaEvangelisti nella serie 2017 contro Perugia.

GLI AVVERSARI
Il ko rimediato il 22 aprile a Trento ha interrotto una striscia di sedici vittorie consecutive per la
Cucine Lube Civitanova che, fra impegni di regular season, Champions League e Play Off
Scudetto, durava da quasi due mesi e mezzo. L’ultima precedente sconfitta risaliva infatti al 10
febbraio a Bologna, nel match che assegnò la Coppa Italia 2019 a Perugia dopo cinque set di
battaglia serratissima. La stessa che si è vista in gara 1 ed in gara 3 e solo in parte per gara 2
giocata nelle Marche. Nell’impianto di casa i biancorossi vantano un ruolino di marcia stagionale
pressochè, avendo vinto ben venti delle ventuno partite ufficiali giocate; l’unica sconfitta è riferita
all’1 novembre 2018 (0-3 sempre con Perugia). Dopo quel ko sono arrivate diciannove
affermazioni consecutive.

I PRECEDENTI
Dopo Modena (72 confronti), la Cucine Lube è l’avversario che Trentino Volley ha sfidato il
maggior numero di volte in gare ufficiali: in tutto 67 (undici di queste nei Play Off Scudetto), con
un bilancio di 35-32 per i marchigiani. Nella stagione in corso le due formazioni si sono affrontate
già sette volte, con risultati sempre favorevoli ai biancorossi ad eccezione della Finale del

Seguici su:

cerca nelle news

Inserire almeno 4 caratteri

GALLERIA

Ezzelina Volley Carinatese - Walliance Ata

Trento
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SuperLega: Con un colpo di coda l'Itas si
aggiudica gara-3 di semifinale

Argomenti: A1 Femminile, A2 Femminile, A2 Maschile, B Maschile, B1 Femminile, B1
Maschile, B2 Femminile, B2 Maschile, Beach volley, Divisioni provinciali, Giovanile, Il
personaggio, Mercato, Nazionali, Redazionali, Serie C e D, SuperLega, Tornei Estivi, Varie

Mondiale per Club 2018 dello scorso 2 dicembre a Czestochowa (3-1 per i gialloblù) e alla sfida di
Pasquetta (3-2 a Trento). In casa della Lube l’ultima affermazione gialloblù è datata 10 febbraio
2013 (3-1), quando la sede di gioco era ancora il Fontescodella di Macerata. Nel nuovo impianto
di Civitanova Marche Trento non ha mai vinto in nove precedenti disputati, compresi quelli giocati
in questo campionato (sconfitta per 2-3 il 4 novembre in regular season, ko in quattro set in gara
2 del 19 aprile). Il quinto set è stata sin qui la soluzione più frequentemente adottata quando la
due formazioni si sono trovate di fronte; in ben il 39% dei casi (26 partite su 67 totali) il match si
è deciso infatti al tie break.

GLI ARBITRI
La gara sarà diretta da Luca Sobrero (di Carcare – Savona, di ruolo dal 1996 ed internazionale
dal 2004) e Marco Braico (di Torino, in massima categoria dal 2003). La coppia è alla seconda
partita stagionale congiunta in SuperLega Credem Banca 2018/19, la quindicesima per Sobrero
(che ha arbitrato Padova-Trento 3-1 del 7 aprile scorso) e la tredicesima per Braico, che in
questa stagione ha già diretto Trento-Vibo 3-0 dell’1 novembre 2018 e Trento-Monza 3-1 del 23
marzo.

RADIO, TV E INTERNET
La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, network partner di
Trentino Volley. I collegamenti con Civitanova Marche saranno effettuati all’interno di “Campioni di
Sport”, il contenitore sportivo dell’emittente di via Missioni Africane. Le frequenze per ascoltare il
network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile
ascoltare la radiocronaca live in streaming.
Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web “Lega Volley Channel”, all’indirizzo
internet www.elevensports.it/superlega (servizio a pagamento).
In tv la differita integrale della gara andrà in onda in prima serata già sabato 27 alle ore 21 su
RTTR, tv partner della Società di via Trener, ed in replica a mezzanotte dello stesso giorno.
Su internet, infine, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo
Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social
Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,969 sec.
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Home   Campionati   Superlega   Play Off: Semifinale Gara 4. A Modena e Civitanova si chiude la...

Primo piano Campionati

Play Off: Semifinale Gara 4. A Modena
e Civitanova si chiude la serie? News
e statistiche
Play Off Scudetto Credem Banca Semifinali gara 4: giovedì 25 aprile alle 16.00 Modena cerca di
impattare la serie con Perugia in diretta su RAI Sport, alle 18.00 Civitanova al match ball contro
Trento

MODENA – #ChePlayOff è l’hashtag ufficiale dalla Lega Volley Serie A per gli spareggi di

Campionato ed è un’esclamazione che calza a pennello per la seconda fase della SuperLega

Credem Banca 2018/19.

Le due serie di Semifinale sono ancora apertissime e finora hanno regalato tanto spettacolo.

Giovedì 25 aprile alle 16.00, davanti alle telecamere di RAI Sport, Modena cercherà di far

valere ancora il fattore campo per pareggiare i conti con Perugia, a una vittoria dalla Finale.

Sempre giovedì, alle 18.00, Civitanova proverà l’affondo casalingo, mentre Trento cercherà di

completare la rimonta dopo l’impresa rocambolesca in gara 3.

Di  Volleyball.it  - 24 Aprile 2019 Simone
Giannelli
(Trento)

Salvatore
Rossini
(Modena)

Pallavolista dell’anno 2018 Maschile

Finale 2018: Simone Giannelli
vs Salvatore Rossini

Risultati Vota

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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Perugia – Modena. atto 4°

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 4

Giovedì 25 aprile 2019, ore 16.00

Azimut Leo Shoes Modena – Sir Safety Conad Perugia 1-2 nella serie

Diretta RAI Sport

Arbitri: Puecher-Cappello

Terzo arbitro: Florian

Addetto al Video Check: Ercolani

Segnapunti: Righi

MODENA – Nei primi tre match il fattore PalaBarton e il fattore PalaPanini hanno orientato il

risultato finale. Lunedì sera i Block Devils si sono distinti per una grande prova di forza con un

cambio di ritmo che ha mandato fuori giri gli avversari dopo una partenza sparata degli ospiti.

Agli emiliani, però, basterebbe centrare un successo in gara 4 tra le mura amiche per poi

giocare l’eventuale gara 5 da dentro o fuori in Umbria con tutta la pressione riversata sugli

uomini di Lorenzo Bernardi, decisi più che mai a sventare questa ipotesi.

PRECEDENTI E NUMERI – Precedenti: 23 (14 successi Modena, 9 successi Perugia)

Precedenti in questo Campionato: 3 volte in Regular Season con 2 successi Perugia (3-1

all’andata 1-3 al ritorno), 1 volta in Semifinale Del Monte® Coppa Italia (1 successo Perugia

3-0).

Precedenti nei Play Off: 6 precedenti nei Play Off Scudetto, in Semifinale 2018/19 (1

successo Modena, 2 successi Perugia), in Finale 2015/16 (3 successi Modena).

EX: Simone Anzani a Perugia nel 2017-2018, Denys Kaliberda a Perugia nel 2015-2016, Ivan

Zaytsev a Perugia (Sir Umbria Volley) dal 2016 al 2018.

A CACCIA DI RECORD

Solo nei Play Off: Aleksandar Atanasijevic – 9 punti ai 1100 e – 2 battute vincenti alle 100

(Sir Safety Conad Perugia).

In Carriera: Simone Anzani – 5 battute vincenti alle 100, Maxwell Holt – 14 attacchi vincenti

ai 1000, Denys Kaliberda – 2 muri vincenti ai 100, Tine Urnaut – 13 punti ai 3000 (Azimut

Leo Shoes Modena); Aleksandar Atanasijevic – 37 punti ai 4000, Dore Della Lunga – 6

attacchi vincenti ai 1000, Sjoerd Hoogendoorn – 17 punti ai 2000, Wilfredo Leon solo nella

stagione 2018/19 – 11 attacchi vincenti ai 500 (Sir Safety Conad Perugia).

HANNO DETTO

Salvatore Rossini (Azimut Leo Shoes Modena): “La partita di lunedì ha avuto sicuramente

una svolta nel terzo set, quando ci siamo fatti recuperare un vantaggio molto importante.

Dobbiamo partire sicuramente da quell’errore perché in gara 4 non dovremo mai staccare la

spina. Il rammarico lo lasciamo alle spalle, abbiamo un match da giocare giovedì e abbiamo

tutta l’intenzione di vincere davanti a un PalaPanini che sarà straordinario, per poi tornare a

Perugia e giocarci la bella”.

Fabio Ricci (Sir Safety Conad Perugia): “Abbiamo mantenuto il vantaggio del fattore campo,

giovedì andiamo a Modena è sappiamo che là è dura giocare. Faremo la nostra partita per

centrare la Finale ben sapendo che affrontiamo una squadra forte che non smette mai di
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
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giocare e che questa è una serie nella quale, finché non cade l’ultimo pallone, nulla è deciso”.

Trento e Civitanova, atto quarto

Giovedì 25 aprile 2019, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino 2-1 nella serie

Arbitri: Sobrero-Braico

Terzo arbitro: Bellini

Addetto al Video Check: Candeloro

Segnapunti: Tucci

CIVITANOVA – Avanti 2-0 nella serie e per due volte in vantaggio di un set in gara 3, con un

gap positivo di 2 punti al tie break, la squadra marchigiana alla BLM Group Arena si è

specchiata su se stessa nei momenti topici di una sfida che i padroni di casa hanno riaperto

con grinta, determinazione e le giocate di Kovacevic. I marchigiani devono digerire i vantaggi

sprecati, ma possono campare di rendita per l’impresa esterna di gara 1 e, di conseguenza,

sfruttare un “match ball” interno. Un’occasione d’oro perché l’eventuale “bella” sarebbe a

Trento.

PRECEDENTI E NUMERI – Precedenti: 67 (35 successi Civitanova, 32 successi Trento)

Precedenti in questo Campionato: 4 – 2 volte in Regular Season con 2 successi Civitanova

(3-2 all’andata e 1-3 al ritorno), 1 volta in Finale Mondiale per Club (1 successo Trento 1- 3),

1 volta in Semifinale Del Monte® Coppa Italia (1 successo Civitanova 2-3).

Precedenti nei Play Off: 11 precedenti nei Play Off Scudetto, in Semifinale 2018/19 (2

successi Civitanova, 1 successo Trento), in Finale 2016/17 (3 successi Civitanova), in Finale

V-Day 2011/12 (1 successo Civitanova), in Semifinale 2009/10 (3 successi Trento, 1

successo Civitanova).

EX: Osmany Juantorena a Trento dal 2009 al 2013, Tsvetan Sokolov a Trento dal 2009 al

2012 e nel 2013-2014, Davide Candellaro a Civitanova dal 2016 al 2018, Jenia Grebennikov

a Civitanova dal 2015 al 2018.

A CACCIA DI RECORD – Solo nei Play Off: Osmany Juantorena – 5 battute vincenti alle

100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Bruno Mossa De Rezende – 12 punti ai 500 (Cucine Lube Civitanova); Uros

Kovacevic – 3 muri vincenti ai 200, Gabriele Nelli – 4 battute vincenti alle 100, Aaron Russell

– 3 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino).

HANNO DETTO

Dragan Stankovic (Cucine Lube Civitanova): “La sconfitta di gara 3, anche se arrivata per

un soffio, ci ha fatto capire ancora di più che nei Play Off conta soltanto vincere. Domani

abbiamo l’occasione di chiudere la serie in gara 4 di fronte ai nostri tifosi e vogliamo

sfruttare il fattore campo, conquistando l’ultimo passo insieme e con la forza del gruppo.

Aspetto tanta gente all’Eurosuole Forum che ci spinga alla vittoria finale, è una delle partite
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Articoli recenti

Turchia F.: Boskovic (35) e Kim (8 nel tie-break)

mettono la firma su gara 1. Vakifbank cede 2-3

24 Aprile 2019

Turchia F.: Il Fenerbahce fa il primo passo verso la

Champions League. 3-0 al Galatasaray in gara 1

24 Aprile 2019

Play Off: Semifinale Gara 4. A Modena e

Civitanova si chiude la serie? News e statistiche

24 Aprile 2019

Intervista: Anastasia Guerra, via ai play off

francesi. Il motto: “Bruciare sempre spegnersi mai”

24 Aprile 2019

Milano: Arriva Petric, Kovar nel mirino

24 Aprile 2019

Modena: Sartoretti, “Segnalati gli amplificatori del

PalaBarton. Bernardi e i social? Io non l’avrei

fatto”

24 Aprile 2019

Brasile: Lucarelli ufficializza il suo rinnovo con il

Taubaté

24 Aprile 2019

Provvedimenti disciplinari: 5 straniere in campo,

multa a Novara, respinta l’istanza di Scandicci

24 Aprile 2019

Fipav Veneto: Coppa delle Province al via la 2.

edizione a Marano e Zanè

24 Aprile 2019

Milano: Rompete le righe per la Revivre, Fusaro: “E’

stata una stagione incredibile”

24 Aprile 2019

Campionati

Superlega

A1 Femminile

A2 Maschile

A2 Femminile

B Maschile

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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Articolo precedente

Intervista: Anastasia Guerra, via ai play off
francesi. Il motto: “Bruciare sempre spegnersi
mai”

Articolo successivo

Turchia F.: Il Fenerbahce fa il primo passo verso
la Champions League. 3-0 al Galatasaray in gara

1

più importanti della stagione e siamo concentrati e determinati per conquistare la Finale

Scudetto: sarà fondamentale tenere alto il nostro livello di gioco e mettere sotto pressione

gli avversari dal primo all’ultimo punto”.

Uros Kovacevic (Itas Trentino): “La Cucine Lube è una delle squadre più forti al mondo e lo

ha dimostrato in tutte le partite giocate sino ad ora in questa serie. Gara 4 sarà quindi ancora

più difficile di quella che abbiamo giocato e vinto a Pasquetta, perché giocheremo in casa dei

nostri avversari dove non abbiamo mai vinto. Abbiamo però addosso tanta voglia di lottare,

senza alcun tipo di timore e siamo pronti a riprovarci ancora”.

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

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

Sostieni Volleyball.it

5€
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HOME  PALLA AL CENTRO  Il Pagellone di Paolo Cozzi – Kovacevic come Van Gogh, partita super per
Balaso

Il Pagellone di Paolo Cozzi – Kovacevic
come Van Gogh, partita super per Balaso
 Aprile 24, 2019

Foto Lega Pallavolo Serie A

Di Paolo Cozzi

E’ un lunedì di Pasquetta indigesto per Civitanova e Modena, che assaporano il colpaccio in trasferta, salvo poi
dover chinare la testa e capitolare davanti ai guizzi degli avversari che ritrovano lucidità e cattiveria in tempo per
capovolgere le sorti di gara 3.

Ma se a Perugia va in scena il suicidio sportivo di Modena che avanti 17-8 nel terzo set si blocca e non riesce più a
ritrovare il bandolo della matassa, a Trento è il cuore gialloblu a far resuscitare la squadra e a farle riaprire la serie
di semifinale.

Alla BLM Group Arena i set sono tutti tirati,ma la sensazione è che l’inerzia del match penda a favore di Civitanova,
non fosse altro che è infarcita di campioni che possono risolverla da soli in ogni momento… E invece la squadra di
Angelo Lorenzetti, capace di unirsi come un solo uomo, trova nella panchina la forza per non retrocedere e
allungare la serie.

ITAS TRENTINO

Kovacevic voto 9,5.  Semplicemente immenso. I suoi colpi in attacco sono pennellate degne del miglior Van Gogh,
ora in diagonale, ora in parallela, ora beffardamente in pallonetto. Ma se in attacco è pregevole, è in ricezione che
sfodera numeri importanti per la squadra, e a muro si impone con ben 3 block. Giocatore chiave e simbolo di
questa Trento operaia.

Russell voto 6. Piccoli passi in avanti in attacco,ma in ricezione affonda troppo presto. Se i trentini vogliono
andare a gara 5, molto dipenderà da lui a Civitanova.

Vettori voto 5,5. Esplosivo e sorprendente in gara 1, in palese difficoltà oggi sia per il numero di errori gratuiti che
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 ITAS TRENTINO SUPERLEGA

 PRECEDENTE
Svizzera, secondo titolo consecutivo
per il Losanna. Battuto anche in gara #3
l’Amriswil

SUCCESSIVO 

Livorno, le parole dei protagonisti della
estenuante serata di gara2

per le murate subite. Positivo però l’atteggiamento quando rientra, anche se un errore e una murata rischiano di
costare a Trento l’intero match.

Lisinac voto 8. In attacco è molto controllato e si trova spesso a giocare palloni staccati, ma è bravo a non mollare
e a salire in cattedra a muro (dove trova fosse verticali) e in battuta, contribuendo enormemente alla vittoria.

Candellaro voto 7. I numeri dicono solo 7 punti con 2 muri e tre attacchi, ma il suo è un lavoro oscuro che lo vede
arrivare spesso a raddoppiare in banda e a toccare palloni importanti. Azioni che non vanno a referto, ma
permettono alla squadra di ricostruire e contrattaccare.

Giannelli voto 8. In banda e al centro ogni tanto è impreciso, restando un po’ corto e basso, ma l’intesa con
Kovacevic è qualcosa da far vedere in tutte le squadre di minivolley e Under. Benissimo a muro, dove oltre a
trovare 4 punti individuali è sempre un ottimo punto di riferimento per i centrali e per la difesa.

Grebennikov voto 8. Più l’avversario tira forte, più lui si esalta con colpi da autentico fromboliere! Riceve con il
61% di positività ed è tanta roba, quando tocca a lui eseguire il secondo tocco è preciso come un palleggiatore e
non spreca mai un pallone.

Cavuto voto 9,5. Che una delle note più belle della partita sia un giovane italiano è un segnale importantissimo per
tutto il movimento. Sfodera tutti i colpi in attacco, ma soprattutto gioca senza paura e con personalità. 11 punti
che sono un primo grande tassello nella sua carriera e un’ancora di salvezza per Trento in un momento in cui
nessuno passava in attacco.

CUCINE LUBE CIVITANOVA

Leal voto 8,5. Ancora una bella prestazione per lo schiacciatore cubano, che chiude con 20 punti e una prova di
maturità superata. In ricezione è sempre molto cercato e fa parecchio fatica, ma in attacco e battuta fa paura. Se
solo a muro riuscisse a essere più penetrante, sarebbe davvero perfetto.

Sokolov voto 6. Tanti, tantissimi errori gratuiti e murate subite per il super oppostone bulgaro, che a distanza di
una settimana non riesce a ripetere la sfavillante prova di gara 1. E’ vero che è marcatissimo, ma 7 murate sono
troppe.

Juantorena voto 7,5. In ricezione è il più cercato, ma lui risponde da grande campione qual è e chiude con il 63%.
In attacco chiude con un buon 50% anche se finisce nei tentacoli trentini un paio di volte di troppo. La sensazione
è che fisicamente sia al limite del dolore, ma conoscendolo non mollerà neanche sotto tortura!

Bruno voto 6,5.  Quello che sorprende sempre è la sua grinta, la sua determinazione, il suo atteggiamento volto a
non far cadere mai neanche un pallone. Sempre molto veloce, gira bene i suoi attaccanti, ma ha bisogno di trovare
feeling anche con il C2 per poter tenere inchiodato in mezzo al campo il muro avversario.

Simon voto 9. La mano è calda e “canta” il miglior repertorio del cubano, facendo partire missili cielo terra da
altezze proibitive. Le sue manone diventano presto un incubo per i martelli trentini perché quando arriva fa
davvero buio!

Diamantini voto 4,5. Un peccato vederlo sciupare così l’occasione che De Giorgi gli affida facendolo partire
titolare: trova due muri, ma Civitanova ha bisogno di un attacco al centro credibile per mettere in difficoltà
maggiori il muro trentino.

Balaso voto 9. A volte può sembrare che non dia la stessa sicurezza di Grebennikov nel campo trentino, ma in
realtà chiude con il 48% di perfette e l’81% di positive una partita super, in cui trova anche difese importanti. In
netta crescita, ora deve trovare la fiducia per coprire maggiormente Leal.

La “Brigata Scialò” fa sentire la
propria voce: “Spoleto merita
un’infrastruttura sportiva
adeguata”
 Aprile 24, 2019

Trento, domani all’Eurosuole
Forum per Gara 4
 Aprile 24, 2019

In Brasile il Sesi São Paulo mette
subito alle corde il Taubaté: 3-0
un gara #1
 Aprile 24, 2019

L’ex Lube Grebennikov sulla
partenza di Sokolov “Lo capisco,
perché chiunque vorrebbe
giocare a Kazan”
 Aprile 24, 2019

Brescia: ben 15 Leonesse
convocate alle selezioni
territoriali e regionali fra indoor
e beach
 Aprile 24, 2019
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 CUCINE LUBE CIVITANOVA JENIA GREBENNIKOV SUPERLEGA TRENTINO VOLLEY

TSVETAN SOKOLOV VOLLEY MERCATO

HOME  SUPERLEGA MASCHILE  L’ex Lube Grebennikov sulla partenza di Sokolov “Lo capisco, perché
chiunque vorrebbe giocare a Kazan”

L’ex Lube Grebennikov sulla partenza di
Sokolov “Lo capisco, perché chiunque
vorrebbe giocare a Kazan”
 Aprile 24, 2019

Foto: Trabalza

Di Redazione

Tutto pronto in casa Itas Trenino per gara 4 di Semifinale Playoff Scudetto contro la Cucine Lube Civitanova. Il
match, in programma giovedì 25 aprile alle ore 18.00 sarà l’ultima “spiaggia” per Giannelli e compagni di allungare la
serie e giocarsi il tutto e per tutto in gara 5. Ex di lusso, il libero Jenia Grebennikov, che intervistato da “Il Resto del
Carlino Macerata“, commenta la partenza del suo ex compagno di squadra Sokolov.

Da ex, un pensiero su Sokolov che a fine stagione lascerà la Lube: una perdita micidiale? «Era meglio se
partiva subito, in gara 1 ci ha massacrato…Tsvetan è formidabile ma lo capisco, perché chiunque vorrebbe giocare a
Kazan». 

E magari da francese vorrebbe Boyer come sostituto del bulgaro? «Dei nomi che ho letto sì mi piacerebbe
perché lo ritroverei più forte in nazionale. Anche Wallace però è tanta roba».
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Play Off Scudetto Credem Banca Semifinali gara 4: programma e
arbitri

Play Off Scudetto Credem Banca
Semifinali gara 4: programma e arbitri
 Aprile 24, 2019

Di Redazione

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 4
Giovedì 25 aprile 2019, ore 16.00
Azimut Leo Shoes Modena – Sir Safety Conad Perugia Diretta RAI Sport
Diretta streaming su raiplay.it
(Puecher-Cappello) Terzo arbitro: Florian
Addetto al Video Check: Ercolani Segnapunti: Righi
Giovedì 25 aprile 2019, ore 18.00
Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino Diretta Lega Volley Channel
(Sobrero-Braico) Terzo arbitro: Bellini
Addetto al Video Check: Candeloro Segnapunti: Tucci

Play Off Promozione Credem Banca
Semifinali gara 3: programma e arbitri

Play Off Promozione Credem Banca, Semifinali Gara 3 
Giovedì 25 aprile 2019, ore 15.00
Olimpia Bergamo – Pool Libertas Cantù Diretta Lega Volley Channel
(Turtù-Mattei)
Addetto al Video Check: Bartesaghi Segnapunti: Sarzi Maddidini

Play Off A2 Credem Banca
Quarti di Finale gara 3: programma e arbitri

Play Off A2 Credem Banca, Quarti Gara 3 
Giovedì 25 aprile 2019, ore 18.00 
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 PLAYOFF SERIE A2 SUPERLEGA

 PRECEDENTE
Nazionale Femminile: iniziati gli
allenamenti

SUCCESSIVO 

Bulgaria, il Neftochimic vince in volata il
suo terzo titolo nazionale consecutivo

Otto su otto per Perugia:
la capolista ferma
Castellana in tre set

Ivan Zaytsev: “Periodo
tosto, ma sappiamo che la
pallavolo non si ferma mai
neanche sotto le feste”

Il Pagellone di Paolo Cozzi
– Le sinfonie di
Christenson. Leon di un
altro pianeta

Gioiella Gioia del Colle – Kemas Lamipel Santa Croce Diretta Lega Volley Channel
(Cavalieri-Scarfò)
Addetto al Video Check: Tavano Segnapunti: Cinquepalmi

Provvedimenti disciplinari
Gare dei Play Off Scudetto del 22 aprile 2019

Nessun provvedimento adottato a carico di tesserati e di sodalizi.

Provvedimenti disciplinari
Gare dei Play Off Promozione del 22 aprile 2019

A CARICO TESSERATI
AMMONITI
Santangelo Andrea (Pool Libertas Cantù)

Provvedimenti disciplinari
Gare dei Play Off Serie A2 del 22 aprile 2019

Nessun provvedimento adottato a carico di tesserati e di sodalizi.

(Fonte: comunicato stampa)
La “Brigata Scialò” fa sentire la
propria voce: “Spoleto merita
un’infrastruttura sportiva
adeguata”
 Aprile 24, 2019

Trento, domani all’Eurosuole
Forum per Gara 4
 Aprile 24, 2019

In Brasile il Sesi São Paulo mette
subito alle corde il Taubaté: 3-0
un gara #1
 Aprile 24, 2019

L’ex Lube Grebennikov sulla
partenza di Sokolov “Lo capisco,
perché chiunque vorrebbe
giocare a Kazan”
 Aprile 24, 2019

Brescia: ben 15 Leonesse
convocate alle selezioni
territoriali e regionali fra indoor
e beach
 Aprile 24, 2019
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Play Off Scudetto Credem Banca: domani in campo per gara 4 di
Semifinale

Play Off Scudetto Credem Banca: domani
in campo per gara 4 di Semifinale
 Aprile 24, 2019

Foto: Sir Perugia - Michele Benda/MBVisual

Di Redazione

“Che Play Off” è l’hashtag ufficiale dalla Lega Volley Serie A per gli spareggi di Campionato ed è un’esclamazione
che calza a pennello per la seconda fase della SuperLega Credem Banca 2018/19.

Le due serie di Semifinale sono ancora apertissime e finora hanno regalato tanto spettacolo. Giovedì 25 aprile alle
16.00, davanti alle telecamere di RAI Sport, Modena cercherà di far valere ancora il fattore campo per pareggiare i
conti con Perugia, a una vittoria dalla Finale.

Sempre giovedì, alle 18.00 in live streaming su LVC, Civitanova proverà l’affondo casalingo, mentre Trento cercherà
di completare la rimonta dopo l’impresa rocambolesca in gara 3.

Azimut Leo Shoes Modena – Sir Safety Conad Perugia. Nei primi tre match il fattore PalaBarton e il fattore
PalaPanini hanno orientato il risultato finale. Lunedì sera i Block Devils si sono distinti per una grande prova di
forza con un cambio di ritmo che ha mandato fuori giri gli avversari dopo una partenza sparata degli ospiti. Agli
emiliani, però, basterebbe centrare un successo in gara 4 tra le mura amiche per poi giocare l’eventuale gara 5 da
dentro o fuori in Umbria con tutta la pressione riversata sugli uomini di Lorenzo Bernardi, decisi più che mai a
sventare questa ipotesi.

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino. Avanti 2-0 nella serie e per due volte in vantaggio di un set in gara 3,
con un gap positivo di 2 punti al tie break, la squadra marchigiana alla BLM Group Arena si è specchiata su se
stessa nei momenti topici di una sfida che i padroni di casa hanno riaperto con grinta, determinazione e le giocate
di Kovacevic. I marchigiani devono digerire i vantaggi sprecati, ma possono campare di rendita per l’impresa
esterna di gara 1 e, di conseguenza, sfruttare un “match ball” interno. Un’occasione d’oro perché l’eventuale “bella”
sarebbe a Trento.

HOME NEWS  TUTTO IL VOLLEY  COPPE EUROPEE  VOLLEY MERCATO NAZIONALI  BEACH VOLLEY

IN EVIDENZA  [ Aprile 24, 2019 ] Nemanja Petric torna in Italia. Direzione Milano?   TUTTE LE NEWS CERCA …

VOLLEYNEWS.IT Data pubblicazione: 24/04/2019
Link al Sito Web

WEB 53



Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 4
Giovedì 25 aprile 2019, ore 16.00
Azimut Leo Shoes Modena – Sir Safety Conad Perugia Diretta RAI Sport
Diretta streaming su raiplay.it
(Puecher-Cappello) Terzo arbitro: Florian
Addetto al Video Check: Ercolani Segnapunti: Righi
Giovedì 25 aprile 2019, ore 18.00
Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino Diretta Lega Volley Channel
(Sobrero-Braico) Terzo arbitro: Bellini
Addetto al Video Check: Candeloro Segnapunti: Tucci

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

Gara 4 Semifinali Play Off Scudetto Credem Banca

Azimut Leo Shoes Modena – Sir Safety Conad Perugia
1-2 nella serie

Precedenti: 23 (14 successi Modena, 9 successi Perugia)
Precedenti in questo Campionato: 3 volte in Regular Season con 2 successi Perugia (3-1 all’andata 1-3 al ritorno), 1
volta in Semifinale Del Monte® Coppa Italia (1 successo Perugia 3-0).

Precedenti nei Play Off: 6 precedenti nei Play Off Scudetto, in Semifinale 2018/19 (1 successo Modena, 2 successi
Perugia), in Finale 2015/16 (3 successi Modena).
EX: Simone Anzani a Perugia nel 2017-2018, Denys Kaliberda a Perugia nel 2015-2016, Ivan Zaytsev a Perugia (Sir
Umbria Volley) dal 2016 al 2018.

A CACCIA DI RECORD
Solo nei Play Off: Aleksandar Atanasijevic – 9 punti ai 1100 e – 2 battute vincenti alle 100 (Sir Safety Conad Perugia).
In Carriera: Simone Anzani – 5 battute vincenti alle 100, Maxwell Holt – 14 attacchi vincenti ai 1000, Denys Kaliberda
– 2 muri vincenti ai 100, Tine Urnaut – 13 punti ai 3000 (Azimut Leo Shoes Modena); Aleksandar Atanasijevic – 37
punti ai 4000, Dore Della Lunga – 6 attacchi vincenti ai 1000, Sjoerd Hoogendoorn – 17 punti ai 2000, Wilfredo Leon
solo nella stagione 2018/19 – 11 attacchi vincenti ai 500 (Sir Safety Conad Perugia).

Salvatore Rossini (Azimut Leo Shoes Modena): “La partita di lunedì ha avuto sicuramente una svolta nel terzo set,
quando ci siamo fatti recuperare un vantaggio molto importante. Dobbiamo partire sicuramente da quell’errore perché
in gara 4 non dovremo mai staccare la spina. Il rammarico lo lasciamo alle spalle, abbiamo un match da giocare giovedì
e abbiamo tutta l’intenzione di vincere davanti a un PalaPanini che sarà straordinario, per poi tornare a Perugia e
giocarci la bella”.

Fabio Ricci (Sir Safety Conad Perugia): “Abbiamo mantenuto il vantaggio del fattore campo, giovedì andiamo a
Modena è sappiamo che là è dura giocare. Faremo la nostra partita per centrare la Finale ben sapendo che affrontiamo
una squadra forte che non smette mai di giocare e che questa è una serie nella quale, finché non cade l’ultimo pallone,
nulla è deciso”.

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino
2-1 nella serie

Precedenti: 67 (35 successi Civitanova, 32 successi Trento)
Precedenti in questo Campionato: 4 – 2 volte in Regular Season con 2 successi Civitanova (3-2 all’andata e 1-3 al
ritorno), 1 volta in Finale Mondiale per Club (1 successo Trento 1- 3), 1 volta in Semifinale Del Monte® Coppa Italia
(1 successo Civitanova 2-3).

Precedenti nei Play Off: 11 precedenti nei Play Off Scudetto, in Semifinale 2018/19 (2 successi Civitanova, 1
successo Trento), in Finale 2016/17 (3 successi Civitanova), in Finale V-Day 2011/12 (1 successo Civitanova), in
Semifinale 2009/10 (3 successi Trento, 1 successo Civitanova).

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

A CACCIA DI RECORD
Solo nei Play Off: Osmany Juantorena – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova). 
In Carriera: Bruno Mossa De Rezende – 12 punti ai 500 (Cucine Lube Civitanova); Uros Kovacevic – 3 muri vincenti
ai 200, Gabriele Nelli – 4 battute vincenti alle 100, Aaron Russell – 3 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino).

Dragan Stankovic (Cucine Lube Civitanova): “La sconfitta di gara 3, anche se arrivata per un soffio, ci ha fatto capire
ancora di più che nei Play Off conta soltanto vincere. Domani abbiamo l’occasione di chiudere la serie in gara 4 di fronte
ai nostri tifosi e vogliamo sfruttare il fattore campo, conquistando l’ultimo passo insieme e con la forza del gruppo.
Aspetto tanta gente all’Eurosuole Forum che ci spinga alla vittoria finale, è una delle partite più importanti della stagione
e siamo concentrati e determinati per conquistare la Finale Scudetto: sarà fondamentale tenere alto il nostro livello di
gioco e mettere sotto pressione gli avversari dal primo all’ultimo punto”.

Uros Kovacevic (Itas Trentino): “La Cucine Lube è una delle squadre più forti al mondo e lo ha dimostrato in tutte le
partite giocate sino ad ora in questa serie. Gara 4 sarà quindi ancora più difficile di quella che abbiamo giocato e vinto a
Pasquetta, perché giocheremo in casa dei nostri avversari dove non abbiamo mai vinto. Abbiamo però addosso tanta
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voglia di lottare, senza alcun tipo di timore e siamo pronti a riprovarci ancora”.

Play Off Promozione Credem Banca
Semifinali gara 3: giovedì 25 aprile alle 15.00 il derby lombardo decreterà la seconda finalista

Con la Gas Sales Piacenza in Finale dopo il successo per 3-1 sulla Monini Spoleto al PalaRota nella seconda sfida di
Semifinale, giovedì 25 aprile alle 15.00 sarà il derby del PalaAgnelli tra Olimpia Bergamo e Pool Libertas Cantù a
decretare la seconda finalista che cercherà il salto di categoria in una serie al meglio dei cinque match.

L’Olimpia Bergamo, con Erati a 10 punti dagli 800 in carriera, non ha sfruttato la chance di chiudere i conti in gara 2,
ma affronterà la “bella” in casa e sogna la rivalsa tricolore con Piacenza nella Finale Promozione dopo la beffa nella
resa dei conti della Del Monte® Coppa Italia. La Pool Libertas Cantù non starà a guardare. Dopo aver tolto la
corazza a Mondovì nei Quarti, gli uomini di Luciano Cominetti possono centrare un altro colpo da ko, con
Monguzzi a 14 punti dai 1400 in carriera, contro la vecchia conoscenza Tiozzo, in forza ai canturini nel 2015/16.

Play Off Promozione Credem Banca, Semifinali Gara 3 
Giovedì 25 aprile 2019, ore 15.00
Olimpia Bergamo – Pool Libertas Cantù Diretta Lega Volley Channel
(Turtù-Mattei)
Addetto al Video Check: Bartesaghi Segnapunti: Sarzi Maddidini

Play Off Promozione Credem Banca, Finale Gara 1
Domenica 28 aprile 2019, ore 18.00 
Gas Sales Piacenza – Vincente Semifinale 2 Diretta Lega Volley Channel

Play Off Promozione Credem Banca, Finale Gara 2
Mercoledì 1 maggio 2019, ore 18.00 
Vincente Semifinale 2 – Gas Sales Piacenza Diretta Lega Volley Channel

Play Off Promozione Credem Banca, Finale Gara 3
Sabato 4 maggio 2019, ore 20.30 
Gas Sales Piacenza – Vincente Semifinale 2 Diretta Lega Volley Channel

Play Off Promozione Credem Banca, Finale Gara 4
Giovedì 9 maggio 2019, ore 20.30 
Vincente Semifinale 2 – Gas Sales Piacenza Diretta Lega Volley Channel

Play Off Promozione Credem Banca, Finale Gara 5
Domenica 12 maggio 2019, ore 18.00 
Gas Sales Piacenza – Vincente Semifinale 2 Diretta Lega Volley Channel

FORMULA PLAY OFF PROMOZIONE CREDEM BANCA
Partecipano le migliori 4 di ogni girone, otto squadre che si giocano un pass per la SuperLega Credem Banca
2019/20. Disputano Quarti e Semifinali al meglio delle tre gare, Finali 3 su 5.

Al link http://www.legavolley.it/risultati/?Anno=2018&IdCampionato=771 è possibile visualizzare il tabellone dei
Play Off Promozione Credem Banca.

Play Off A2 Credem Banca
Quarti di Finale gara 3: giovedì 25 aprile alle 18.00 resa dei conti tra Gioia del Colle e Santa Croce

Si stringe il cerchio delle pretendenti ai due posti per la Serie A2 Credem Banca 2019/20. Domenica 28 aprile la
prima Semifinale sarà Geosat Geovertical Lagonegro – Acqua Fonteviva Apuana Livorno, l’altra vedrà impegnata la
GoldenPlast Potenza Picena con la vincente di Gioiella Gioia del Colle – Kemas Lamipel Santa Croce, match valevole
per gara 3 dei Quarti Play Off A2 Credem Banca

La Gioiella Gioia del Colle, con Margutti a 11 punti dai 600 in carriera, può contare sul PalaCapurso e sulla spinta
dei propri tifosi per raggiungere i marchigiani in Semifinale, ma la Kemas Lamipel Santa Croce dell’ex Grassano, che
dopo aver perso Wagner per l’infortunio causato da un gesto di stizza, schiera l’olandese Snippe da opposto e
punta sul bulgaro Lyutsjanov, ha dimostrato in casa di aver raggiunto un equilibrio nel gioco imponendosi 3-1 con
Gioia dopo una rimonta nel terzo set.

Play Off A2 Credem Banca, Quarti Gara 3 
Giovedì 25 aprile 2019, ore 18.00 
Gioiella Gioia del Colle – Kemas Lamipel Santa Croce Diretta Lega Volley Channel
(Cavalieri-Scarfò)
Addetto al Video Check: Tavano Segnapunti: Cinquepalmi

Play Off A2 Credem Banca, Semifinali Gara 1
Domenica 28 aprile 2019, ore 18.00 
Geosat Geovertical Lagonegro – Acqua Fonteviva Apuana Livorno Diretta Lega Volley Channel
Vincente gara 3 – GoldenPlast Potenza Picena (in casa della migliore in Regular Season) Diretta Lega Volley Channel

Play Off A2 Credem Banca, Semifinali Gara 2
Mercoledì 1 maggio 2019, ore 18.00 
Acqua Fonteviva Apuana Livorno – Geosat Geovertical Lagonegro Diretta Lega Volley Channel
GoldenPlast Potenza Picena – Vincente gara 3 (in casa della peggiore in Regular Season) Diretta Lega Volley
Channel
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 AZIMUT LEO SHOES MODENA CUCINE LUBE CIVITANOVA ITAS TRENTINO PLAYOFF

SIR SAFETY CONAD PERUGIA

 PRECEDENTE
La Chromavis Abo e la “benzina nel
motore”: parla il preparatore atletico
Massimiliano Mazzilli

SUCCESSIVO 

Volley Mercato: Lloyd, Hancock e
Skorupa, registe con la valigia

Martedì alla BLM Group
Arena al via alla serie di
Semifinale Play Off
Scudetto. Trento affronta
Civitanova

E’ Leon, con tre
nomination consecutive, il
giocatore del mese di
marzo: concorrenza
sbaragliata

Trento a Padova per gara 2
dei quarti di finale

Play Off A2 Credem Banca, Semifinali Gara 3
Domenica 5 maggio 2019, ore 18.00 
Geosat Geovertical Lagonegro – Acqua Fonteviva Apuana Livorno Diretta Lega Volley Channel
Vincente gara 3 – GoldenPlast Potenza Picena (in casa della migliore in Regular Season) Diretta Lega Volley Channel

FORMULA PLAY OFF SERIE A2 CREDEM BANCA
Partecipano le squadre classificate dal 5° al 12° posto di ogni girone (escluso il Club Italia che libera un posto nel
Girone Blu essendosi classificato 10°). Ottavi, Quarti e Semifinali al meglio delle 3 gare. Le 2 squadre vincenti le
Semifinali si confermano in Serie A2. Le altre formazioni saranno iscritte alla prossima Serie A3.

Al link http://www.legavolley.it/risultati/?Anno=2018&IdCampionato=772 è possibile visualizzare il tabellone dei
Play Off A2 Credem Banca.

(Fonte: comunicato stampa)
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Trento, domani all’Eurosuole Forum per Gara 4

Trento, domani all’Eurosuole Forum per
Gara 4
 Aprile 24, 2019

(foto Trabalza)

Di Redazione

Si gioca giovedì 25 aprile all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche gara 4 di Semifinale Play Off Scudetto
Credem Banca 2019.

Per la seconda volta nella serie l’Itas Trentino sarà di scena nelle Marche, andando a caccia della vittoria in grado
di pareggiare i conti ed al tempo stesso di annullare la seconda (di tre) opportunità degli avversari per chiudere il
discorso qualificazione.

Fischio d’inizio previsto per le ore 18: diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel all’indirizzo
www.elevensports.it/superlega.

QUI ITAS TRENTINO Il successo ottenuto il giorno di Pasquetta di fronte al proprio pubblico ha rialzato le
quotazioni della squadra Campione del Mondo, chiamata però subito ad un’impresa ancora più difficile per non
dover chiudere in questa occasione la propria esaltante stagione.

Per riportare la serie alla BLM Group Arena serve infatti la vittoria all’Eurosuole Forum, dove Trentino Volley non
ha mai vinto in nove precedenti ufficiali.

“L’affermazione in gara 3 non rende comunque differente da prima la nostra situazione: ci troviamo di nuovo a giocare
una sfida da dentro o fuori – ha chiarito l’allenatore Angelo Lorenzetti presentando l’appuntamento – ; siamo
contenti di aver prolungato la serie ma siamo sotto sotto per 1-2 e il nostro compito sarà sempre più difficile perché ora
dobbiamo provare a conquistare un risultato che in passato non ci è mai riuscito a Civitanova.

Vogliamo essere ancora protagonisti, prendendo spunto dalla precedente partita disputata nelle Marche, dove eravamo
stati su buoni livelli solo per due dei quattro set giocati.
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 ANGELO LORENZETTI EUROSUOLE FORUM ITAS TRENTINO

Se riusciremo ad affrontare alla pari la Cucine Lube in ogni parziale potremo giocarci fino in fondo le nostre carte e
sperare di arrivare a gara 5”.

La formazione trentina è partita già nel primo pomeriggio di oggi alla volta di Civitanova dopo aver sostenuto
l’ultimo allenamento all’ora di pranzo alla BLM Group Arena. Giovedì mattina all’Eurosuole Forum la classica
rifinitura pre-gara; una sessione utile per verificare la condizione di tutta la rosa e decidere che tipo di
schieramento adottare, tenendo conto che lunedì scorso il tecnico gialloblù ha ruotato buona parte degli effettivi
per ottenere il risultato.

Gara 4 di Semifinale sarà la 52a partita stagionale di Trentino Volley, la 815a ufficiale della sua storia, la 118a nei Play
Off Scudetto (bilancio 70 vinte e 47 perse).

DUE VITTORIE E QUATTRO SCONFITTE NELLE PRECEDENTI GARA 4 DI SEMIFINALE In passato Trentino Volley
ha già disputato sei volte (su sedici precedenti partecipazioni complessive) una gara 4 di Semifinale Play Off
Scudetto, cogliendo due vittorie e quattro sconfitte. Gli unici successi sono relativi al 3-2 imposto a domicilio
proprio alla Lube nella serie 2010 ed al 3-0 rifilato a Perugia nel 2018, mentre i quattro ko sono riferiti al 2-3 al
PalaTrento nella serie 2006 con Treviso, all’1-3 al PalaPanini nella serie 2011 e al PalaTrento nel 2016 contro Modena
e allo 0-3 al PalaEvangelisti nella serie 2017 contro Perugia.

GLI AVVERSARI Il ko rimediato il 22 aprile a Trento ha interrotto una striscia di sedici vittorie consecutive per la
Cucine Lube Civitanova che, fra impegni di regular season, Champions League e Play Off Scudetto, durava da quasi
due mesi e mezzo. L’ultima precedente sconfitta risaliva infatti al 10 febbraio a Bologna, nel match che assegnò la
Coppa Italia 2019 a Perugia dopo cinque set di battaglia serratissima. La stessa che si è vista in gara 1 ed in gara 3 e
solo in parte per gara 2 giocata nelle Marche. Nell’impianto di casa i biancorossi vantano un ruolino di marcia
stagionale pressochè, avendo vinto ben venti delle ventuno partite ufficiali giocate; l’unica sconfitta è riferita all’1
novembre 2018 (0-3 sempre con Perugia). Dopo quel ko sono arrivate diciannove affermazioni consecutive.

I PRECEDENTI Dopo Modena (72 confronti), la Cucine Lube è l’avversario che Trentino Volley ha sfidato il maggior
numero di volte in gare ufficiali: in tutto 67 (undici di queste nei Play Off Scudetto), con un bilancio di 35-32 per i
marchigiani. Nella stagione in corso le due formazioni si sono affrontate già sette volte, con risultati sempre
favorevoli ai biancorossi ad eccezione della Finale del Mondiale per Club 2018 dello scorso 2 dicembre a
Czestochowa (3-1 per i gialloblù) e alla sfida di Pasquetta (3-2 a Trento). In casa della Lube l’ultima affermazione
gialloblù è datata 10 febbraio 2013 (3-1), quando la sede di gioco era ancora il Fontescodella di Macerata. Nel
nuovo impianto di Civitanova Marche Trento non ha mai vinto in nove precedenti disputati, compresi quelli
giocati in questo campionato (sconfitta per 2-3 il 4 novembre in regular season, ko in quattro set in gara 2 del 19
aprile). Il quinto set è stata sin qui la soluzione più frequentemente adottata quando la due formazioni si sono
trovate di fronte; in ben il 39% dei casi (26 partite su 67 totali) il match si è deciso infatti al tie break.

LA SERIE Cucine Lube Civitanova avanti 2-1 nella serie di semifinale che si gioca al meglio delle cinque partite, in
virtù del 3-2 maturato alla BLM Group Arena in gara 1 il 16 aprile con parziali di 20-25, 25-23, 19-25, 28-26, 21-19, del
3-1 ottenuto all’Eurosuole Forum in gara 2 il 19 aprile con parziali di 16-25, 25-18, 25-23, 25-13 e del 3-2 casalingo in
favore dell’Itas Trentino in gara 3 il 22 aprile con punteggi di 23-25, 25-22, 24-26, 25-23, 16-14. Giovedì gara 4, che
potrebbe essere l’ultima del confronto solo in caso di vittoria della squadra di De Giorgi; qualora Trento facesse
suo anche l’incontro del 25 aprile, sarà necessaria pure gara 5 che si disputerà nuovamente alla BLM Group Arena
domenica 28 aprile alle ore 18. Chi passerà il turno troverà in Finale (anche questa serie sarà al meglio delle cinque
partite, prenderà il via l’1 maggio) la vincente della sfida Perugia-Modena che vede avanti 2-1 gli umbri (giovedì gara
4 al PalaPanini).

GLI ARBITRI La gara sarà diretta da Luca Sobrero (di Carcare – Savona, di ruolo dal 1996 ed internazionale dal
2004) e Marco Braico (di Torino, in massima categoria dal 2003). La coppia è alla seconda partita stagionale
congiunta in SuperLega Credem Banca 2018/19, la quindicesima per Sobrero (che ha arbitrato Padova-Trento 3-1
del 7 aprile scorso) e la tredicesima per Braico, che in questa stagione ha già diretto Trento-Vibo 3-0 dell’1
novembre 2018 e Trento-Monza 3-1 del 23 marzo.

RADIO, TV E INTERNET La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, network partner
di Trentino Volley. I collegamenti con Civitanova Marche saranno effettuati all’interno di “Campioni di Sport”, il
contenitore sportivo dell’emittente di via Missioni Africane. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono
consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile ascoltare la radiocronaca live in streaming.
Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web “Lega Volley Channel”, all’indirizzo internet
www.elevensports.it/superlega (servizio a pagamento).
In tv la differita integrale della gara andrà in onda in prima serata già sabato 27 alle ore 21 su RTTR, tv partner della
Società di via Trener, ed in replica a mezzanotte dello stesso giorno.

Su internet, infine, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A
(www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù
(www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).

(Fonte: comunicato stampa)
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Lube, all’Eurosuole Forum arriva Trento:
seconda chance per volare in finale
24/04/2019 17:46

Lube pronta a sfidare Trento in gara 4

VOLLEY – Biancorossi pronti a staccare il pass per giocarsi
il tricolore. Gara 4 in programma domani (giovedì) alle 18

E’ arrivato il momento più caldo e importante della stagione, quello in cui ogni pallone scotta e dove la

spinta del pubblico può essere decisiva: giovedì (ore 18) all’Eurosuole Forum va in scena Gara 4 della

Semifinale scudetto tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino. Un match fondamentale per i

cucinieri, che hanno l’occasione di staccare il biglietto per la sesta finale della loro storia, dopo aver

sfiorato il passaggio del turno contro i trentini in sole tre gare. Ma questi sono i playoff: conta soltanto la

vittoria finale e servirà un Eurosuole Forum bollente per spingere gli uomini di Fefè De Giorgi verso un

importantissimo traguardo stagionale, contro una Itas Trentino mai doma e capace di prolungare la serie

a Gara 4. A dare la giusta carica in una vigilia così importante è proprio il capitano biancorosso Dragan

Stankovic: “La sconfitta di gara 3, anche se arrivata per un soffio, ci ha fatto capire ancora di più che nei

Play Off conta soltanto vincere. Domani abbiamo l’occasione di chiudere la serie in gara 4 di fronte ai

nostri tifosi e vogliamo sfruttare il fattore campo, conquistando l’ultimo passo insieme e con la forza del

gruppo. Aspetto tanta gente all’Eurosuole Forum che ci spinga alla vittoria finale, è una delle partite più

importanti della stagione e siamo concentrati e determinati per conquistare la Finale Scudetto: sarà

fondamentale tenere alto il nostro livello di gioco e mettere sotto pressione gli avversari dal primo

all’ultimo punto”.
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