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venerdì, Aprile 26, 2019  Pino Scaccia presenterà sabato a Camerano il suo ultimo libro “Dittatori. Hitler e Mussolini tra passioni e potere” 
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La Cucine Lube domina Trento (3-0) e conquista la
finale scudetto
  26 Aprile 2019    elpidio

La Cucine Lube domina Trento (3-0) e
conquista la finale scudetto

CIVITANOVA MARCHE – Il fattore campo premia la Cucine Lube Civitanova, che in gara 4 della semifinale play off
Credem Banca schianta Trento in tre set (25-21, 25-19, 31-29) nel tutto esaurito dell’Eurosuole Forum (4 mila
spettatori), conquistando il 3-1 nella serie che vale l’accesso alla finale scudetto 2019 (e la conseguente
qualificazione alla prossima edizione della Champions League), la sesta per la società cuciniera, che si è laureata
campione d’Italia nel 2006, 2012, 2014 e 2017 e arriva all’atto conclusivo della corsa tricolore per la terza
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stagione consecutiva.

Se la dovrà vedere contro la vincente dell’altra semifinale, tra Sir Perugia e Azimut Modena, che si deciderà
domenica prossima in gara 5.

La partita

Parte subito col piede giusto la Cucine Lube, che punge dai nove metri soprattutto col trio cubano, e sfrutta
l’ottimo lavoro del muro per avviare la fuga coi contrattacchi di un super Juantorena (19-16, per lui 7 punti col
100% sulle schiacciate), innescato da Bruno con la pipe. L’appoggio errato di Vettori consegna alla squadra di
casa il massimo vantaggio sul 21-17: ai biancorossi, che attaccano col 61% di efficacia contro il 41% degli
avversari, basterà poi il fluido cambio palla per chiudere senza patemi sul 25-21.

La squadra di Fefè De Giorgi continua a correre sul medesimo binario anche nel secondo parziale, in cui è
Sokolov a scavare il gap per i suoi, firmando prima il contrattacco del 13-11 in cui strappa applausi anche
Bruno, poi l’ace del +3 (14-11) che fa scattare nuovamente l’allarme in casa di un’Itas chiaramente in difficoltà
dinanzi alla giornata di grazia dei battitori di casa (solo 29% di positive per gli uomini di Lorenzetti). Tanto che
sono ancora due ace di fila di Sokolov (7 punti, 80% in attacco) a chiudere virtualmente il set, quando scrivono
23-17 sul tabellone. Chiude sul 25-19 Enrico Cester, tornato titolare al centro a scapito di Diamantini.

Il terzo parziale, equilibratissimo, si decide solo nel finale: sul 27-26, al quarto set point, Russell spara out la
palla che potrebbe riaprire la partita; ne approfitta la Lube, che dopo aver messo il muso davanti con un muro
di Simon (28-27), chiude sul 31-29 grazie ad un attacco di Leal che fa correre la palla dul nastro, prima di cadere
nel campo trentino.

Osmany Juantorena è l’Mvp della partita: per lui 16 punti, con il 75% di positività in attacco, il 64% in ricezione
su 14 palloni giocati ed un muro vincente.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 16, Kovar, D’Hulst, Marchisio (L) n.e., Juantorena 16, Massari n.e., Stankovic
n.e., Diamantini n.e., Leal 14, Cantagalli, Cester 3, Simon 8, Bruno, Balaso (L). All. De Giorgi.

ITAS TRENTINO: Russell 12, Van Garderen, Nelli, Cavuto, Daldello, Vettori 13, De Angelis (L) n.e., Giannelli 6,
Grebennikov (L), Candellaro 5, Codarin n.e., Lisinac 7, Kovacevic 3. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Sobrero (SV) – Braico (TO).

PARZIALI: 25-21 (28’), 25-19 (27’), 31-29 (42’).

NOTE: spettatori 4040, incasso 65449 Euro. Lube: battute sbagliate 18, ace 5, muri vincenti 7, 52% in ricezione
(20% perfette); 58% in attacco. Trento: battute sbagliate 15, ace 4, muri vincenti 9, 31% in ricezione (23%
perfette); 41% in attacco.

Le parole dei protagonisti del match
Ferdinando De Giorgi: “E’ stata una serie di semifinale molto tosta, contro un avversario di altissimo livello.
Abbiamo dovuto tirare fuori il meglio per conquistare questa finale, abbiamo giocato questa partita con
l’obiettivo di chiuderla a gara 4. Questa è una squadra che quando gioca assieme è tosta da affrontare, è
compatta e stiamo facendo un buon percorso”.

Osmany Juantorena: “Complimenti a tutta la squadra, società e staff. Sembra facile ma non è mai così, ogni
anno il campionato è sempre più difficile, molto tecnico. Godiamoci questa serata ed aspettiamo domenica per
conoscere la nostra avversaria”.

Bruno: “Per me questa finale è una soddisfazione gigante, il campionato è stato molto difficile, ne parlavamo in
spogliatoio proprio oggi. La strada che abbiamo fatto fin qui non è stata facile, la finale non è mai scontata. Da
domani già testa su gara 1 di finale, mentre aspettiamo il nostro avversario. Trento è una squadra che non
molla mai e che è stata una serie molto difficile e complimenti a loro per la stagione fatta”.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it
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SuperLega Play Off De Giorgi Juantorena Lorenzetti Kovacevic

Volley: Superlega, la

prima finalista-scudetto

è Civitanova

I cucinieri chiudono in Gara 4 la Serie di Semifinale con
Trento vincendo 3-0 (25-21; 25-19; 31-29) all'Eurosole su
Giannelli e compagni. La squadra di De Giorgi ora attende
l'esito della sfida Perugia-Modena di domenica prossima
per conoscere l'avversaria per il titolo

SULLO STESSO ARGOMENTO

Volley: A1 Femminile,

Scandicci e Novara alla

resa dei conti

Volley: A1 Femminile,

Conegliano è la prima

finalista scudetto

Volley: Davide Mazzanti

presenta le Finali Scudetto

Under 16 F.

ABBONATI Leggi online

Scopri l’edizione digitale su
Tablet e Smartphone

© Legavolley

0

 
giovedì 25 aprile 2019 20:03

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Il fattore campo
premia la Cucine Lube Civitanova, che in gara 4 della
semifinale play off Credem Banca schianta l'Itas Trentino in
tre set (25-21, 25-19, 31-29) nel tutto esaurito
dell’Eurosuole Forum (4 mila spettatori), conquistando il 3-
1 nella serie che vale l’accesso alla finale scudetto 2019 (e la
conseguente qualificazione alla prossima edizione della
Champions League), la sesta per la società cuciniera, che si
è laureata campione d’Italia nel 2006, 2012, 2014 e 2017 e
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Volley: A1 Femminile, il tie

break dice Novara

Volley: A1 Femminile, tutto

facile per Conegliano

contro Monza, Serie sul 2-0

arriva all’atto conclusivo della corsa tricolore per la terza
stagione consecutiva. 

Se la dovrà vedere contro la vincente dell’altra semifinale,
tra Sir Perugia e Azimut Modena, che si deciderà domenica
prossima in gara 5.  

LA CRONACA DEL MATCH-

Parte subito col piede giusto la Cucine Lube, che punge dai
nove metri soprattutto col trio cubano, e sfrutta l’ottimo
lavoro del muro per avviare la fuga coi contrattacchi di un
super Juantorena (19-16, per lui 7 punti col 100% sulle
schiacciate), innescato da Bruno con la pipe. L’appoggio
errato di Vettori consegna alla squadra di casa il massimo
vantaggio sul 21-17: ai biancorossi, che attaccano col 61%
di efficacia contro il 41% degli avversari, basterà poi il fluido
cambio palla per chiudere senza patemi sul 25-21.

La squadra di Fefè De Giorgi continua a correre sul
medesimo binario anche nel secondo parziale, in cui è
Sokolov a scavare il gap per i suoi, firmando prima il
contrattacco del 13-11 in cui strappa applausi anche Bruno,
poi l’ace del +3 (14-11) che fa scattare nuovamente
l’allarme in casa di un’Itas chiaramente in difficoltà dinanzi
alla giornata di grazia dei battitori di casa (solo 29% di
positive per gli uomini di Lorenzetti). Tanto che sono ancora
due ace di fila di Sokolov (7 punti, 80% in attacco) a chiudere
virtualmente il set, quando scrivono 23-17 sul tabellone.
Chiude sul 25-19 Enrico Cester, tornato titolare al centro a
scapito di Diamantini.

Il terzo parziale, equilibratissimo, si decide solo nel finale:
sul 27-26, al quarto set point, Russell spara out la palla che
potrebbe riaprire la partita; ne approfitta la Lube, che dopo
aver messo il muso davanti con un muro di Simon (28-27),
chiude sul 31-29 grazie ad un attacco di Leal che fa correre
la palla dul nastro, prima di cadere nel campo trentino.

Osmany Juantorena è l’Mvp della partita: per lui 16 punti,
con il 75% di positività in attacco, il 64% in ricezione su 14
palloni giocati ed un muro vincente.

I PROTAGONISTI-

Ferdinando De Giorgi (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- «
Sono contento soprattutto del percorso che stiamo facendo.
Tutti i ragazzi si sono messi a disposizione, queste qua sono
gare difficili e anche oggi la squadra ha dato sempre il
massimo, tenendo bene il campo nei momenti determinanti,
soprattutto col servizio. È un’emozione fortissima per me,
quando ho scelto di venire qui a stagione in corso l’ho fatto
proprio con sogno di conquistarci questo tipo di opportunità
».

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « E’ stata una

Tutte le notizie di Volley femminile

CORRIEREDELLOSPORT.IT Data pubblicazione: 25/04/2019
Link al Sito Web

WEB 35



SUPERLEGA SUPERLEGA

SUPERLEGA SUPERLEGA

Volley: Superlega, Modena

urla: batte Perugia e fa 2-2

Volley: Superlega, è Gara 4

delle Semifinali dei Play Off

Scudetto

Volley: Superlega, Trento Volley: Superlega, Perugia

Tutte le notizie di SuperLega

sfida molto intensa ed anche equilibrata, al di là del 3-0
finale. E’ evidente come la differenza in favore della Lube sia
stata fatta dal servizio e dagli attacchi di palla alta. Noi
siamo stati bravi a tenere duro, ci siamo costruiti anche delle
opportunità per vincere il terzo set e riaprire quindi la partita
ma, ripeto, tra le due squadre è evidente che la differenza
c’è ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ITAS TRENTINO 3-0 (25-21,
25-19, 31-29)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Mossa De Rezende 0,
Juantorena 16, Simon 8, Sokolov 16, Leal 14, Cester 3,
Marchisio (L), D’Hulst 0, Cantagalli 0, Balaso (L), Kovar 0.
N.E. Stankovic, Massari, Diamantini. All. De Giorgi.

ITAS TRENTINO: Giannelli 6, Kovacevic 3, Candellaro 5,
Vettori 13, Russell 12, Lisinac 7, De Angelis (L), Van
Garderen 0, Grebennikov (L), Nelli 0, Cavuto 0, Daldello 0.
N.E. Codarin. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Sobrero, Braico.

NOTE – Spettatori 4040, incasso 65449, durata set: 28′, 27′,
42′; tot: 97′.

MVP: Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova)

Modena batte Perugia e fa 2-2
Trento riapre la Serie
Si gioca Gara 4 di Semifinale

PER APPROFONDIRE

0 0

0 0
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Lube in finale scudetto 
Juantorena e Sokolov travolgenti, 

Trento si arrende (FOTO)
VOLLEY - Netto 3 a 0, chiusi i conti della semifinale all'Eurosuole Forum.
Ora i biancorossi si metteranno seduti davanti al televisore per conoscere
domenica prossima chi tra Perugia e Modena troveranno in finale

giovedì 25 Aprile 2019 - Ore 19:54 - caricamento letture

di Mauro Giustozzi (foto di Federico De Marco)

Attacco potente, servizio chirurgico e soprattutto il tandem Juantorena-Sokolov

trascinano la Lube alla finale scudetto. I biancorossi ora si siederanno in poltrona e

domenica prossima conosceranno chi sarà l’avversario che si troveranno di fronte il 1°

maggio: Perugia (partita fuori casa) o Modena (in casa). Stasera a Civitanova, Trento non

è riuscito a ripetere le prestazioni precedenti che avevano creato difficoltà e anche una

sconfitta alla squadra di Fefè De Giorgi. Lube che, dopo aver sprecato il primo match ball

a Trento, alla seconda occasione ha chiuso i giochi risparmiando anche preziose energie in

vista della serie di finale scudetto.

L’urlo dell’Eurosuole Forum è anche

quello di Osmany Juantorena, mvp

Monte San Martino, 747 abitanti 
e tre candidati sindaci

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

COMUNALI OPS SISMA MARE

1. 21:25 - Tris Civitanovese, playoff

contro l'Atletico Azzurra Colli

2. 20:54 - Portorecanati retrocede in

Promozione. Montefano, tre punti

d'oro per la salvezza

3. 19:54 - Lube in finale scudetto

Juantorena e Sokolov travolgenti,

Trento si arrende (FOTO)

4. 19:52 - La Prima volta del San

Claudio, trionfo in Seconda Categoria

5. 19:52 - Fondi europei per il sisma,

l'Istituto di scienze marine si difende:

«Contribuiamo anche noi alla

rinascita»

6. 19:01 - Due incidenti alle Lame

Rosse, interviene l'eliambulanza

7. 19:00 - La Maceratese cade a Treia,

ai playoff c'è l'Atletico Ascoli

Più letti Recenti Più commentati

Cerca nel giornale
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L’urlo di Osmany Juantorena

della gara, che porta la Lube alla

sesta finale scudetto e alla

qualificazione anticipata in

Champiosn League. Una Civitanova

attenta e indomita per due set e

capace nel terzo di annullare

quattro palle set agli avversari e

chiudere in tre parziali la sfida con i

trentini. Una qualificazione

solamente rinviata dopo la sconfitta di gara 3 a Trento, ma che in realtà

non è stata mai in discussione perché nella serie i ragazzi di De Giorgi si

sono dimostrati superiori agli avversari nei momenti caldi, quelli topici

delle partite. Come quella di stasera dove c’era il rischio di allungare oltremodo la sfida:

nervi saldi, personalità e capacità di soffrire hanno fatto la differenza. Onore a Trento che

le ha provate tutte, ma la squadra di Lorenzetti avrebbe dovuto avere il massimo da tutti i

suoi elementi per restare in corsa. Con un Kovacevic così sotto tono ed un Russell e Vettori

a corrente alternata era difficile opporsi alla corazzata civitanovese.

Oltre a un Juantorena super (75% in attacco e 64% in ricezione!) efficace la

prova di Sokolov che chiude col 57% di positività e 3 ace, del ‘muratore’

Simon (6 blocchi sui 7 di squadra sono suoi) e anche di Leal che ha chiuso

la partita con una palla sporca. Ora i cucinieri si metteranno seduti davanti al

televisore per conoscere domenica prossima chi tra Perugia e Modena troveranno in finale.

E non è indifferente, perché contro gli umbri il fattore campo (3 su 5) sarebbe sfavorevole:

situazione rovesciata invece contro Modena dell’ex Zaytsev. L’unica certezza è che la Lube

sarà in campo il 1° maggio per iniziare la rincorsa al tricolore.

All’ingresso delle squadre

spettacolare la coreografia della

curva dei Predators con un drago

fiammeggiante che si erge tra le

maglie biancorosse. De Giorgi riparte

dal sestetto che ha chiuso gara 3 a Trento,

con Cester in coppia con Simon al centro.

Formazione tipo anche quella di Lorenzetti.

Itas che prova subito a dettare il ritmo gara

agli avversari, ma Civitanova risponde con il servizio di Bruno che riequilibra subito la

sfida. Civitanova piazza il break sul turno al servizio di Simon, concretizzato prima da

Cester poi Russell spara out un facile attacco e Leal per il 12-9: Trentino che non si

disunisce e grazie al servizio di Giannelli (con ace) riporta in perfetto equilibrio il

punteggio. Dolomitici che però vengono affondati (19-16) con gli attacchi dalle bande di

Leal e Juantorena (7 punti col 100% in attacco e 80% in ricezione) che fanno ancora la

differenza aprendo la strada del successo in un set dove Sokolov e Kovacevic sono stati

risparmiati a lungo dai propri palleggiatori.

Ancora uno scatenato Juantorena segna

l’avvio del secondo: del suo servizio si giova la

Lube che mette in grande affanno la

ricezione trentina e così i biancorossi

affondano subito l’11-8. Quando Balaso

riceve e il pallone ricade nella metà campo

dell’Itas con il punto segnato dal libero

civitanovese sembra proprio che anche il

destino sorrida ai cucinieri. A spezzare il

tentativo di restare in gara degli ospiti ci pensa con due punti di seguito un Sokolov (7

punti e 80%) in crescita (14-11). Il servizio marchigiano continua a martellare la metà

campo Itas con i ragazzi di Lorenzetti che non trovano il modo di arginare la potenza degli

avversari. Nemmeno l’ingresso di Van Garderen modifica lo stato delle cose con i

biancorossi che dai nove metri sono semplicemente spettacolari e vanno a prendersi così

anche il secondo set.

Per l’Itas è l’ultima chiamata per non far

calare i titoli di coda della sua stagione.

Combatte con coraggio la squadra di

Lorenzetti che si porta sul 5-9: ma è ancora

GLI ULTIMI COMMENTI

1 . Aldo Iacobini: «Il partigiano è Renato

(non Giovanni)...»

2. Giovanna Capodarca Agostinelli: «Trovo

disdicevole e vergognoso il...»

3. Mauro Tombesi: «M'interesserebbe

sapere se in qualcuna delle...»

4. Luciano Giuli: «E io pagoo !! Speriamo

ritorni...»

5. Nello Paciarelli: «Peccato !!!

.......Aspettavo il derby ....»

6. Aldo Iacobini: «Per Giuli. Infatti loro

parlano dei...»

7 . Stefano Lapponi: «Avevo previsto che

CM avrebbe parlato solo...»

8. Aldo Iacobini: «Concordo con

Castellucci quando ribatte che...»

9. Giuseppe Vallesi: «Da una lettura più

attenta dell'articolo...»

1 0. Filippo Lacava: « Sempre pocu!!!»
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Lube che annulla lo svantaggio e riporta in

equilibrio il parziale con un break di 4-0. Itas

lepre e Lube che la bracca agganciandola

nuovamente sul 14-14 con un muro di

Juantorena. Estenuante il punto a punto che

si innesca nella fase conclusiva del parziale: è la fase più bella della gara, quasi un altro

parziale nel parziale, con l’Itas che si guadagna quattro palle set per allungare la partita

ma le falliscono. Dal canto suo Civitanova ne costruisce tre, con gli ultimi due punti che

portano la firma di Juantorena e Leal che consegnano la seconda finale di maggio, dopo

quella già acquisita della Champions League a Berlino.

CIVITANOVA – TRENTO 3-0 (25-21, 25-19, 31-29)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Juantorena 16, Simon 8, Sokolov 16, Leal 14, Cester 3,

Bruno, Balaso (L), D’Hulst, Cantagalli, Kovar. NE.: Massari, Stankovic, Diamantini,

Marchisio (L). All. De Giorgi.

ITAS TRENTINO: Candellaro 5, Vettori 13, Russell 12, Lisinac 7, Giannelli 6, Kovacevic

3, Grebennikov (L), Van Garderen, Nelli , Daldello, Cavuto. NE.: De Angelis (L), Codarin.

All. Lorenzetti.

ARBITRI: Sobrero e Braico.

NOTE: spettatori 4040, incasso di 65449 euro. Durata set: 28’, 27’, 42’ totale 97’. Lube:

bs. 18, v. 5, m. 7, e. 23. Itas: bs. 15, v. 4, m. 9, e. 24.
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 VOLLEY

Dal 15 al 25

Condividi questo post:

Post precedente Post successivo

25 aprile 2019

Che Juantorena
di Gian Luca Pasini

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino 3-0 (25-21, 25-19, 31-29) – Cucine Lube
Civitanova: Mossa De Rezende 0, Juantorena 16, Simon 8, Sokolov 16, Leal 14,
Cester 3, Marchisio (L), D’Hulst 0, Cantagalli 0, Balaso (L), Kovar 0. N.E.
Stankovic, Massari, Diamantini. All. De giorgi. Itas Trentino: Giannelli 6, Kovacevic
3, Candellaro 5, Vettori 13, Russell 12, Lisinac 7, De Angelis (L), Van Garderen 0,
Grebennikov (L), Nelli 0, Cavuto 0, Daldello 0. N.E. Codarin. All. Lorenzetti.
ARBITRI: Sobrero, Braico. NOTE – Spettatori 4040, incasso 65449, durata set: 28′,
27′, 42′; tot: 97′.

Kk15

25 aprile 2019 alle 20:55

Kovacevic 3??
Oh mamma, mi ero accorta che non era la sua giornata, ma solo 3 punti non si era mai
visto!

0

1 COMMENTO

Condividi il blog: 

Blog a cura di

Gian Luca Pasini

Valeria Benedetti

Davide Romani

Ultimi commenti Più commentati Più letti

Fra poche ore V
come Volley
 

Video: Colaci dopo la sconfitta di
Modena
 

Modena porta
Perugia alla quinta
 

Modena porta
Perugia alla quinta
 

Modena porta
Perugia alla quinta
 

Mercato Live:
Civitanova punta su
IZ9 (ma deve
pensare alla penale)
104 

Chi perde di meno
sta più indietro in
classifica. Origine di
una norma sbagliata
126 

Modena ha scoperto
di esserci
61 

Cerca nel blog

6 ore fa, Mat

6 ore fa, Gian Luca Pasini

6 ore fa, Gian Luca
Pasini

6 ore fa, batcestari

7 ore fa, Chrissy_Boy

RISULTATI LIVE Abbonati AccediMenu
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Home  News

Caserta, avversaria domenica della Delta
Informatica nei playoff della A2 femminile,
cambia allenatore

 26.04.2019  A2 FEMMINILE

E l'Itas ora deve tifare Perugia: se Modena va
in finale scudetto addio Champions League
nella prossima stagione

 25.04.2019  A1 MASCHILE

In finale scudetto ci va la Lube Civitanova, la
bella stagione dell'Itas Trentino si conclude
in gara-4

 25.04.2019  A1 MASCHILE

Coppa Triveneto 2019: in Friuli arriva un
doppio secondo posto per Marzola
Videoerre e Pallavolo Bolghera

 23.04.2019  REGIONALI

Questa semifinale scudetto non è ancora
finITAS... Giannelli e soci vincono al quinto set
gara-3 e riaprono i giochi

 22.04.2019  A1 MASCHILE

I nostri video: Russell, Cavuto e Mosna si
godono la vittoria ottenuta stasera contro
la Lube in gara-3

 22.04.2019  A1 MASCHILE

Caserta, avversaria domenica
della Delta Informatica nei
playoff della A2 femminile,
cambia allenatore
di Nicola Baldo   Un cambio di
allenatore a playoff in corso. Anzi, a
poche...

E l'Itas ora deve tifare Perugia:
se Modena va in finale scudetto
addio Champions League nella
prossima stagione
di Nicola Baldo   Ed ora l'Itas Trentino
dovrà aspettare. Cosa?...

In finale scudetto ci va la Lube
Civitanova, la bella stagione
dell'Itas Trentino si conclude in
gara-4
La (bella) stagione dell’Itas Trentino
si conclude all’Eurosuole Forum...

Coppa Triveneto 2019: in Friuli
arriva un doppio secondo
posto per Marzola Videoerre e
Pallavolo Bolghera
di Nicola Baldo   Doppio secondo
posto per i sestetti trentini...

Questa semifinale scudetto
non è ancora finITAS... Giannelli
e soci vincono al quinto set
gara-3 e riaprono i giochi
L’Itas Trentino rialza la testa in gara 3
di Semifinale Play Off Scudetto...

I nostri video: Russell, Cavuto e
Mosna si godono la vittoria
ottenuta stasera contro la Lube
in gara-3
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto trovate le nostre video
interviste...

In quattro set la Lube
Civitanova si porta sul 2-0 nella
serie di semifinale scudetto
contro l'Itas Trentino
L’Eurosuole Forum respinge per
l’ennesima volta il tentativo di
assalto...

I tifosi di Trentino Volley,
Perugia e Modena uniti nel
protestare verso la Lega per le
date delle semifinali
Carissima LEGAVOLLEY, Carissima Rai
  CURVA GISLIMERTI (TRENTO),...

Mercato: l'Itas metterà Sosa
Sierra sotto contratto,
cambiamenti solo in panchina.
E intanto si litiga con la Lube
di Nicola Baldo   Il match fra Trento e
Civitanova Marche non si sta...

Per il bolzanino Roberto
Menegolo una nuova
esperienza: sarà scoutman
della nazionale Under 18 in rosa
di Nicola Baldo   E dopo Busto Arsizio
anche l'azzurro. Dopo la stagione...

Ultime news

        

HOME NEWS VIDEO GALLERY SONDAGGI DISCUSSIONI EVENTI E TORNEI RISULTATI E CLASSIFICHE CONTATTI 
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In quattro set la Lube Civitanova si porta sul
2-0 nella serie di semifinale scudetto contro
l'Itas Trentino

 20.04.2019  A1 MASCHILE

I tifosi di Trentino Volley, Perugia e Modena
uniti nel protestare verso la Lega per le date
delle semifinali

 18.04.2019  A1 MASCHILE

Mercato: l'Itas metterà Sosa Sierra sotto
contratto, cambiamenti solo in panchina. E
intanto si litiga con la Lube

 18.04.2019  A1 MASCHILE

Per il bolzanino Roberto Menegolo una
nuova esperienza: sarà scoutman della
nazionale Under 18 in rosa

 18.04.2019  NAZIONALI

ItalVolley maschile in ritiro a Cavalese solo
prima degli Europei, la nazionale femminile a
maggio e agosto

 18.04.2019  NAZIONALI

Raphaela Folie è l'unica giocatrice regionale
convocata per la Volleyball Nations League

 18.04.2019  NAZIONALI

Verso le semifinali playoff: la Volalto Caserta
vince gara-1 e "vede" la sfida alla Delta
Informatica

 18.04.2019  A2 FEMMINILE

E l'Itas ora deve tifare Perugia:
se Modena va in finale scudetto
addio Champions League nella
prossima stagione
di Nicola Baldo   Ed ora l'Itas Trentino
dovrà aspettare. Cosa?...

In finale scudetto ci va la Lube
Civitanova, la bella stagione
dell'Itas Trentino si conclude in
gara-4
La (bella) stagione dell’Itas Trentino
si conclude all’Eurosuole Forum...

Questa semifinale scudetto
non è ancora finITAS... Giannelli
e soci vincono al quinto set
gara-3 e riaprono i giochi
L’Itas Trentino rialza la testa in gara 3
di Semifinale Play Off Scudetto...

I nostri video: Russell, Cavuto e
Mosna si godono la vittoria
ottenuta stasera contro la Lube
in gara-3
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto trovate le nostre video
interviste...

In quattro set la Lube
Civitanova si porta sul 2-0 nella
serie di semifinale scudetto
contro l'Itas Trentino
L’Eurosuole Forum respinge per
l’ennesima volta il tentativo di
assalto...

Caserta, avversaria domenica
della Delta Informatica nei
playoff della A2 femminile,
cambia allenatore
di Nicola Baldo   Un cambio di
allenatore a playoff in corso. Anzi, a
poche...

Verso le semifinali playoff: la
Volalto Caserta vince gara-1 e
"vede" la sfida alla Delta
Informatica
di Nicola Baldo   La Delta Informatica
vede avvicinarsi la sfida, nella...

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

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

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

Serie A maschile

Serie A femminile

Serie B femminile
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Dalla C alla serie A1, Favretto lascia il Neruda
Volley dopo 11 anni, Fabio Varesco nuovo
presidente

 18.04.2019  B2 FEMMINILE

I nostri video: Bernardo Rezende abbraccia
Angelo Lorenzetti dopo il match contro la
Lube Civitanova

 17.04.2019  A1 MASCHILE

Dalla C alla serie A1, Favretto
lascia il Neruda Volley dopo 11
anni, Fabio Varesco nuovo
presidente
Le avventure sportive hanno la
capacità magica di trasformarsi in
racconti....

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Coppa Triveneto 2019: in Friuli
arriva un doppio secondo
posto per Marzola Videoerre e
Pallavolo Bolghera
di Nicola Baldo   Doppio secondo
posto per i sestetti trentini...

Serie B maschile

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Bacheca

DOLOMITIVOLLEY.IT Data pubblicazione: 25/04/2019
Link al Sito Web

WEB 44



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

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

Le gallery

I nostri video
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P U B B L I C I T À

SPORT TRENTINO

L’Itas Trentino perde gara 4, svanisce il sogno
scudetto

Pubblicato 10 ore fa - 25 aprile 2019
By Redazione Trento













La (bella) stagione dell’Itas Trentino si conclude all’Eurosuole Forum di Civitanova
Marche in gara 4 di Semifinale Play Off Scudetto Credem Banca 2019.

Dopo la vittoria ottenuta a Pasquetta in rimonta, ai Campioni del Mondo non è
riuscito il bis che avrebbe portato la serie con la Cucine Lube al match di spareggio
da giocare di nuovo a Trento.

Facendo leva sul fattore campo, confermato oggi per la ventunesima volta in
ventidue partite giocate in questa stagione, i marchigiani stasera si sono
nuovamente imposti, stavolta per 3-0, chiudendo il discorso e guadagnando la
qualificazione alla sesta Finale Scudetto della loro storia, la terza consecutiva.
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All’Itas Trentino, capace di lottare sino alla fine con lo stesso coraggio e
determinazione mostrate durante le cinquantun precedenti partite della sua
annata agonistica, resta comunque l’orgoglio di aver venduto cara la propria pelle
con un avversario fortissimo, che offre un valore aggiunto ad una stagione che
verrà ricordata per i due titoli internazionali conquistati (Mondiale per Club e CEV
Cup) ma anche per la costante competitività messa in mostra in ogni singola
manifestazione a cui ha preso parte.

Le difficoltà in attacco ed in ricezione, evidenziate già nel primo set, non hanno
comunque impedito a Giannelli e compagni di restare attaccati agli avversari sino
in fondo, sfruttando la solita grande vena del muro (a segno nove volte, di cui
quattro con Lisinac e tre con Giannelli) e gli spunti offerti durante il match da
Vettori e Russell, in una serata difficile in attacco per Kovacevic. Dall’altra parte, il
trio di palla Sokolov-Leal-Juantorena ha viaggiato su ottimi livelli in attacco,
indirizzato definitivamente la qualificazione verso il versante marchigiano.

La cronaca di gara 4. Gli starting six proposti dai due tecnici ricalcano quelli visti
in campo per buona parte del match giocato a Pasquetta alla BLM Group Arena.

Lorenzetti conferma Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell in
banda, Candellaro e Lisinac al centro e Grebennikov libero. De Giorgi presenta la
Cucine Lube con Bruno alzatore, Sokolov opposto, Juantorena e Leal laterali, Cester
e Simon al centro, Balaso libero.

L’avvio di match è molto contratto da entrambe le parti; Trento parte meglio (5-3)
ma sbaglia molto in battuta, consentendo agli avversari di rimanerle in scia e poi
di mettere la freccia (9-12) quando Russell va in difficoltà in ricezione ed in
attacco.

Il time out di Lorenzetti è molto produttivo perché alla ripresa del gioco i gialloblù
risalgono la china sino al 14-14 grazie anche ad un ace di Giannelli su Balaso. La
Lube fiuta il pericolo e riparte con Juantorena, che quasi da solo con attacco e
servizio costruisce un nuovo +3 (16-19). Gli ospiti soffrono in ricezione e vacillano
(17-21); una battuta punto di Russell ancora su Balaso li riporta in carreggiata (19-
21), ma successivamente ci pensano Sokolov e Simon (muro su Kovacevic) a
chiudere il conto nel primo set (21-25).
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La lotta torna ad essere serrata, punto a punto, in avvio di secondo parziale (5-5, 8-
8), poi un errore di Vettori e un muro di Simon su Kovacevic aprono la forbice fra le
due formazioni (8-11) costringendo Lorenzetti ad interrompere il gioco. Alla ripresa
Trento si riavvicina (11-12), ma la speranza di trovare la parità dura un attimo
perché poi si scatena Sokolov (11-14) fra attacco e battuta.

L’Itas Trentino con Vettori cerca nuovamente l’aggancio, ma Simon non concede
nulla ed abbassa la saracinesca proprio nel momento decisivo (16-20, muro sullo
stesso opposto) e i gialloblù non rispondono più, travolti dagli ace di Sokolov (17-23,
19-25).

Nel terzo set i Campioni del Mondo si giocano il tutto per tutto e partono a razzo (4-
2, 8-5), sfruttando l’incisività del proprio servizio e la buona vena di Vettori a rete. Il
time out di De Giorgi consente alla Cucine Lube di ritrovare il filo del gioco e
l’immediata parità a quota nove con Juantorena al servizio, Leal in attacco e Simon
a muro. Trento riparte (11-9), ma viene subito stoppata ancora da Juantorena (15-16).

Il finale di set è tiratissimo (17-17, 20-20), gli iridati si guadagnano quattro palle set
consecutive, senza però sfruttarle; la Lube alla terza chiude la serie con un attacco
di Leal che tocca il nastro e beffa la difesa di Kovacevic (29-31).

“Pur mostrando difficoltà, anche tecniche, abbiamo affrontato la partita con
orgoglio e professionalità – è stata l’analisi a fine partita dell’allenatore di Trentino
Volley Angelo Lorenzetti – . Nei primi due set abbiamo sofferto troppo in ricezione,
anche se ad onor del vero la Lube ci ha messo molta pressione in questo
fondamentale, soprattutto nel secondo parziale. Non siamo riusciti a restare
attaccati alla partita proprio in quella circostanza sprecando occasioni importanti.
Nel terzo, poi, qualcosa è cambiato: abbiamo retto meglio e loro hanno sbagliato di
più, ma non è bastato. Le sconfitte ti lasciano sempre l’amaro in bocca; dobbiamo
però ammettere di aver trovato un avversario che ci ha portato al limite delle nostre
capacità”.

Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino 3-0
(25-21, 25-19, 31-29)
CUCINE LUBE: Juantorena 16, Simon 8, Sokolov 16, Leal 14, Cester 3, Bruno, Balaso
(L); Kovar, D’Hulst, Cantagalli. N.e. Marchisio, Massari, Stankovic e Diamantini. All.
Ferdinando De Giorgi.
ITAS TRENTINO: Candellaro 5, Vettori 13, Russell 12, Lisinac 7, Giannelli 6,
Kovacevic 3, Grebennikov (L); Van Garderen, Nelli, Cavuto, Daldello. N.e. De Angelis,
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ARGOMENTI CORRELATI:

Codarin. All. Angelo Lorenzetti.
ARBITRI: Sobrero di Carcare (Savona) e Braico di Torino.
DURATA SET: 28’, 27’, 42’; tot 1h e 37’.
NOTE: 4.040 spettatori, per un incasso di 65.449 euro. Cucine Lube Civitanova: 7
muri, 5 ace, 18 errori in battuta, 4 errori azione, 58% in attacco, 53% (20%) in
ricezione. Itas Trentino: 9 muri, 4 ace, 15 errori in battuta, 8 errori azione, 41% in
attacco, 31% (23%) in ricezione. Mvp Juantorena.

P U B B L I C I T À

P U B B L I C I T À

CIVITANOVA# FEATURED# GARA 4# ITAS TRENTINO# SEMIFINALE# TRENTO#
VOLLEY#

 Semifinale Play Off Scudetto,
giovedì l’Itas Trentino a Civitanova
per gara 4
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SPORT TRENTINO

Semifinale Play Off Scudetto, giovedì
l’Itas Trentino a Civitanova per gara 4

Pubblicato 2 giorni fa - 24 aprile 2019
By Redazione Trento

Si gioca giovedì 25 aprile all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche gara 4  d i
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
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SPORT TRENTINO

Pioggia di titoli sul Pressano. Vinto
anche il campionato provinciale under
15

Pubblicato 2 giorni fa - 24 aprile 2019
By Redazione Trento
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Per Pressano arriva un altro titolo giovanile ed è il terzo in questa fase finale dei
campionati di categoria.

Dopo quello Regionale per l’Under 19 e Under 17 tocca ora a quello Provinciale per
l’Under 15, guidata da Giuliano Merlo e Dinko Dedovic.

La formazione di Pressano è composta quasi totalmente da giocatori delle classi
2004 e 2005 ed a parte le “fuori quota” con Merano e Innsbruck, i baby gialloneri
hanno giocato alla pari con tutti gli avversari ed alla fine si sono classificati al
primo posto a livello Trentino.
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SPORT TRENTINO

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

Pubblicato 3 giorni fa - 23 aprile 2019
By Redazione Trento
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Domenica 7 aprile 2019, presso la palestra delle scuole medie “Damiano Chiesa”, a
Rovereto, si è svolta la competizione di arti marziali vietnamite KUNG FU ALA CUP
2019; la 1^ gara sociale organizzata unicamente per gli iscritti all’ A.S.D. Kung Fu –
Ala.

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

Si è da subito stabilità nel territorio di Ala, più precisamente nel paese di Serravalle,
raccogliendo iscritti da tutti i paesi circostanti quali Chizzola, Santa Margherita,
Santa Lucia, Marco, Ala e Avio.
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Muriel spaventa l'Atalanta, Ilicic e Gomez
la portano in finale contro la Lazio

Papu Gomez
capopopolo: "Portiamo
tutta Bergamo a
Roma"

Gasp: "Coppa Italia o
qualificazione in
Champions? Non
scelgo"

Coppa Italia, "episodi
inaccettabili": il Milan
"sente il dovere di
denunciare"

Delusione Montella: "È
mancata un po' di
fortuna. Resto? Sono
appena arrivato"

TOP NEWS

Conegliano è la prima finalista: Monza
battuta anche in gara-3

Trento risorge, Perugia difende il fattore
campo
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SPORTMEDIASET » VOLLEY

Volley, playoff: Civitanova in finale, tra
Modena e Perugia serve la bella
La Azimut batte 3-0 i campioni d'Italia e li trascina a gara-5. La vincente
sfiderà la Lube, che sconfigge 3-0 Trentino. Tra le donne, finale Novara-
Conegliano

25/04/2019

Civitanova è la prima finalista della

Superlega di volley maschile grazie al 3-

0 in gara-4 sulla Itas Trentino: 25-21,

25-19, 31-29 i parziali. In grande

spolvero Ousmany Juantorena e Cvetan

Sokolov (14 punti). Nell'altra semifinale,

Perugia perde 3-0 (25-19, 25-23, 25-17)

a Modena: serve gara-5, in programma

domenica 28. Tra le donne, una

gigantesca Paola Egonu (38 punti)

trascina Novara in finale: Scandicci k.o.

3-2, adesso c'è Conegliano.

CUCINE LUBE CIVITANOVA-ITAS TRENTINO 3-0 (25-21, 25-19, 31-29)

La Superlega ha una prima finalista: è la Lube Civitanova, che batte la Itas Trentino in gara-4, chiude sul 3-

1 la serie e adesso aspetta la vincente tra Perugia e Modena. I marchigiani godono di Ousmany

Juantorena e Cvetan Sokolov in serata di grazia: entrambi siglano 14 punti, soprattutto trascinano i

compagni nei momenti caldi del match. Trentino, alla decima sconfitta consecutiva all'Eurosuole Forum,

parte forte, andando sul 2-0 con il muro di Srecko Lisinac. Il set si combatte punto a punto, poi la squadra

di Fefè De Giorgi prende il largo con un break decisivo di 6-2. Juantorena con due pipe strepitose indirizza

definitivamente il parziale dalla parte della Lube: 25-21. 

Trentino prova a rimanere aggrappata al match e alla semifinale, capitan Simone Giannelli suona la carica

con due muri nella prima parte del secondo set. Civitanova è però inarrestabile e dal 17-15 allunga sul 23-

17, con tre punti di Sokolov, di cui due ace, che tagliano le gambe alla squadra di Andrea Lorenzetti. Il

primo tempo vincente di Enrico Cester chiude il secondo set sul 25-19. L'Itas è con le spalle al muro e tenta

di recuperare. Giannelli mette a dura prova la ricezione di Yoandy Leal, Aaron Russell gioca bene con le

mani del muro avversario: Trentino va sul +3. La Lube non si scompone e trova il pari con una parallela

vincente di Leal (9-9), prima che Juantorena salga in cattedra facendo il bello e il cattivo tempo da zona 4

e andando a segno anche a muro. Trentino con le unghie e con i denti porta il set ai vantaggi, che

comunque premiano la Lube dopo la diagonale vincente di Leal che vale il 31-29.

AZIMUT LEO SHOES MODENA-SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-0 (25-19, 25-23, 25-17)

C'è una Perugia in versione casalinga e un'altra, una sbiadita copia che in trasferta gioca tremendamente

al di sotto delle sue possibilità. La squadra di Lorenzo Bernardi non vince una gara fuori casa nei playoff

dal 2017, oltre due anni. E il digiuno prosegue, perché al PalaPanini Modena pareggia sul 2-2 la semifinale,

infliggendo un sonoro 3-0 ai campioni d'Italia e obbligandoli alla decisiva gara-5. Che per fortuna di Leon e

compagni si giocherà a Perugia, dove nei playoff vincono da 15 gare consecutive. I parziali dei set (25-19,

25-23, 25-17) raccontano di un match senza storia, soprattutto nella parte conclusiva, quando Perugia

molla il colpo. I ragazzi di Julio Velasco approcciano la gara nella maniera perfetta e mettono subito sotto

gli ospiti, pur regalando loro 11 punti nel primo set. Perugia, però, ha percentuali bassissime in attacco e

non riesce a tenere il ritmo di Modena, che scappa e chiude sul 25-19 sfruttando un errore in battuta di

Filippo Lanza.

I padroni di casa sono trascinati da Ivan Zaytsev, che offre una prestazione al di sopra di quella di gara-2.

Lo Zar martella costantemente la difesa di Perugia, varia i colpi in attacco e crea gravi problemi di

ricezione a Lanza. Chiude con 12 punti (il migliore tra i suoi insieme a Bartosz Bednorz), tra cui quello

decisivo per portare a casa il secondo set, quando mette a terra la palla morbida del 25-23. Perugia entra

in un tunnel da cui non esce più. Il terzo set è emblematico: Modena segna ben 12 punti su errori

avversari. Aleksandar Atanasijevic (nove punti) è in grande difficoltà, Wilfredo Leon realizza sì 14 punti in

totale, ma in attacco viaggia con il 45%, tanto che nel finale di partita Perugia si deve aggrappare a Marko

Podrascanin, autore di sei punti. Troppo poco per arrestare una Azimut che cresce di partita in partita e

sembra un'altra squadra rispetto a quella della stagione regolare. Leon viene murato da Bednorz e sulla
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partita scorrono i titoli di coda: 25-17. Si deciderà tutto domenica 28 nella partita della vita.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI-IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (16-25, 25-21, 25-13, 21-25, 19-21)

Così in Champions League, così in campionato. La finale playoff della Serie A1 femminile sarà una sfida

tra Novara e Conegliano. Quanta fatica per la Igor, che hanno bisogno ancora del tie-break, e di una

strepitosa Paola Egonu (38 punti) per piegare le resistenze di Scandicci. Nel primo set la Savino del Bene

inizia in maniera troppo timida, e Novara ne approfitta andando subito sul 5-0. La Igor soffre qualche

passaggio a vuoto solo nella parte centrale del set, poi controlla agilmente fino al 25-16. Le piemontesi

viaggiano con il 58% in attacco, percentuali straordinarie di fronte alle quali Scandicci può solo alzare le

mani.

Il PalaEstra non si perde d'animo e continua a supportare le atlete di casa: nel secondo set Scandicci infila

un break di 7-2, decisivo per andare sul 18-13. Novara tenta di ricucire e con un muro di Egonu si porta sul

18-17, Scandicci scappa ancora sul 22-17, e stavolta non viene più ripresa. Una diagonale di Elica

Vasileva manda i titoli di coda del secondo set, chiuso sul 25-21. Novara, letteralmente crollata in attacco

(29%), nella terza frazione offre una prestazione troppo brutta per essere vera. Egonu va in doppia cifra

alla casella “errori diretti”, Scandicci deve fare il minimo indispensabile (25-13) per portarsi avanti nel

conto dei set. Le toscane hanno la possibilità di allungare la serie, Novara si aggrappa alla battuta di

Stefana Veljkovic e a una ritrovata Egonu. Le ragazze di Massimo Barbolini vincono il quarto set per 25-

21 e trovano così la forza di portare il match al tie-break, il terzo della serie.

Al quinto, Novara prova a scappare con una Michelle Bartsch molto solida (12 punti) e soprattutto una

Egonu gigantesca. È la fuoriclasse azzurra a trascinare la Igor sul 14-11, grazie alla dinamite che ha nel

braccio destro. Sull'ennesimo punto dell'opposto, coach Carlo Parisi allarga le braccia, come per dire

"Vabbè, cosa dobbiamo fare?". Scandicci annulla tre match ball e si porta sul 15-14 con un ace di Isabelle

Haak (24 punti per lei), Novara fa quello che ogni squadra farebbe: cercare sistematicamente Egonu. Non

può che essere lei a chiudere tie-break, partita e serie.

TAGS:  Volley  Civitanova  Modena  Trento
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— SPORT

Troppa Lube per l'Itas. Finisce nelle Marche il
sogno scudetto
Finisce 3 a 0 per i padroni di casa in 100 minuti di gioco. Partita regale di Juantorena. Gara quattro chiude 3 a 1 i conti

della semifinale.

e

N

Finisce nelle marche il sogno scudetto dell'Itas

on è bastata la vittoria in rimonta, in casa, a Pasquetta. La bella

stagione dell’Itas Trentino Volley si è conclusa, sbattendo contro il

muro - apparso invalicabile - della Lube Civitanova Marche. 3 a 1 il

conto dei set per i marchigiani dopo 100 minuti di gioco e conti chiusi per 3

partite a 1, in gara 4, per l'accesso alla finale scudetto.

Il fattore campo è stato decisivo. La Lube quest'anno ha vinto 21 gare su 22.

Così, è arrivata alla sesta finale della propria storia, la terza consecutiva. E i

marchigiani devono dire grazie soprattutto a Juantorena, capace di prendere

per mano la squadra nei momenti decisivi

 

Palla contesa a rete per Simone Giannelli
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All’Itas Trentino resta la soddisfazione di aver tentato il tutto per tutto e di aver

chiuso una stagione vincente, con  la conquista del Mondiale per Club e della

CEV Cup. Risultati importanti, che hanno dimostrato la capacità di essere

competitivi in tutte le manifestazioni.

Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino 3-0 

(25-21, 25-19, 31-29)

CUCINE LUBE: Juantorena 16, Simon 8, Sokolov 16, Leal 14, Cester 3, Bruno,

Balaso (L); Kovar, D’Hulst, Cantagalli. N.e. Marchisio, Massari, Stankovic e

Diamantini. All. Ferdinando De Giorgi.

ITAS TRENTINO: Candellaro 5, Vettori 13, Russell 12, Lisinac 7, Giannelli 6,

Kovacevic 3, Grebennikov (L); Van Garderen, Nelli, Cavuto, Daldello. N.e. De

Angelis, Codarin. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Sobrero di Carcare (Savona) e Braico di Torino.

DURATA SET: 28’, 27’, 42’; tot 1h e 37’.

NOTE: 4.040 spettatori, per un incasso di 65.449 euro. Cucine Lube Civitanova: 7

muri, 5 ace, 18 errori in battuta, 4 errori azione, 58% in attacco, 53% (20%) in

ricezione. Itas Trentino: 9 muri, 4 ace, 15 errori in battuta, 8 errori azione, 41% in

attacco, 31% (23%) in ricezione.

Mvp Juantorena.

Tag  Simone Giannelli Civitanova Marche Juantorena
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Volley, playoff Scudetto
Superlega 2019: Civitanova in
finale, Trento ko in gara-4

IN EVIDENZA,  VOLLEY MASCHILE 25 Aprile 2019

by Luca Urru

IN EVIDENZA

Volley, playoff Scudetto
Superlega 2019: Civitanova
in finale, Trento ko in gara-
4

di Luca Urru

Atp Barcellona 2019: Nadal
supera Ferrer in due set e
accede ai quarti

di Davide Triolo

Volley, gara 4 semifinali
scudetto Superlega:
Modena stravince e porta la
sfida in gara 5

di Stefano Rossi
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La Cucine Lube Civitanova si aggiudica gara-4 della semifinale
dei playoff Superlega 2019 e accede alla finale per lo Scudetto.
Grande prestazione di Juantorena e compagni che all’Eurosuole
Forum sconfiggono per tre set a zero l’Itas Trentino. Abbracci,
sorrisi e grande festa per una vittoria che vale oro, arrivata al
secondo ‘match ball’ a disposizione con i parziali di 25-21, 25-19
e 31-29. Ora qualche giorno di riposo prima di concentrarsi per
la finale con Civitanova che attende il nome della propria
avversaria con Modena-Perugia ancora in bilico verso gara-5.

Tre set a zero e pubblico in visibilio. È Civitanova la prima
finalista dei playoff della Superlega con la vittoria in gara-4
contro Trento. Una serata di festa all’Eurosuole Forum con la
formazione di coach De Giorgi che batte la squadra ospite
sovrastandola nei primi due set e vincendo un terzo set di pura
sofferenza. Nel primo set la Lube prende il largo nella fase
centrale e chiude 25-21. Due punti  di  gap aggiuntivi  nel
secondo set sul 25-19 prima di un terzo parziale dove sono
Giannelli e compagni a comandare il gioco. Trento sfiora per
ben tre volte la conquista del set prima di concedere a Leal e
Juantorena di ribaltare le sorti dell’incontro. Sul punto decisivo
è bravo Bruno a salvare la palla e a innescare Simon che dalla
sinistra beffa il muro dell’Itas e sigla il 31-29. Vittoria e ora testa
alla finale, in attesa di conoscere la propria rivale.

Cucine Lube Civitanova - Foto Profilo Facebook Ufficiale Lega Volley

/

    

About the Author / Luca Urru

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio,

passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un

malato di sport con tanti sogni nel cassetto.
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Atp Barcellona 2019: Nadal supera Ferrer in
due set e accede ai quarti

Nadal elimina Ferrer e vola ai quarti di

Barcellona

IN EVIDENZA,  TENNIS-

25 Aprile 2019

Volley, gara 4 semifinali scudetto Superlega:
Modena stravince e porta la sfida in gara 5

L'Azimut stravince 3-0 contro la Sir e si

gioca l'accesso alla finale in gara 5.

IN EVIDENZA,  VOLLEY MASCHILE-

25 Aprile 2019

GP Azerbaijan, Leclerc alla vigilia: “Ordini di
scuderia? Spero cambieranno presto”

Le dichiarazioni di Charles Leclerc sulle

gerarchie in casa Ferrari alla vigilia del

weekend di Baku

FORMULA 1,  IN EVIDENZA-

25 Aprile 2019
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Volley: Superlega, Civitanova
vola in Finale Scudetto
La squadra di De Giorgi chiude i conti con Trento
imponendosi 3-0 (25-21; 25-19; 31-29) ed ora attende
la vincente della sfida fra Perugia e Modena, che
domenica giocheranno Gara 5

giovedì 25 aprile 2019

0

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- La prima finalista del massimo
campionato di pallavolo è la Cucine Lube Civitanova, che in Gara 4 della
semifinale play off chiude la Serie di Semifinale con  l'Itas Trentino
imponendosi, in un Eurosole sold out con oltre 4000 biglietti staccati, in tre set
(25-21, 25-19, 31-29). I cucinieri conquistano il diritto a battersi per il titolo e
contemporaneamente il diritto a partecipare alla prossima edizione della
Champions League. Per  è la sesta finale della propria storia, la terza
consecutiva. La squadra di De Giorgi potrà cercare di impinguare la propria
bacheca che già contiene gli scudetti del 2006, del 2012, del 2014 e del 2017. 

La Lube ora attende la vincente dell’altra semifinale, tra Sir Perugia e Azimut
Modena, che si deciderà domenica prossima in gara 5.  

SuperLega

MONDIALE FEMMINILE 2018  MONDIALE MASCHILE 2018  NOTIZIE  SUPER LEGA  A2 MASCHILE  FEMMINILE  BEACH VOLLEY
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LA CRONACA DEL MATCH-

Parte subito col piede giusto la Cucine Lube, che punge dai nove metri
soprattutto col trio cubano, e sfrutta l’ottimo lavoro del muro per avviare la fuga
coi contrattacchi di un super Juantorena (19-16, per lui 7 punti col 100% sulle
schiacciate), innescato da Bruno con la pipe. L’appoggio errato di Vettori
consegna alla squadra di casa il massimo vantaggio sul 21-17: ai biancorossi,
che attaccano col 61% di efficacia contro il 41% degli avversari, basterà poi il
fluido cambio palla per chiudere senza patemi sul 25-21.

La squadra di Fefè De Giorgi continua a correre sul medesimo binario anche
nel secondo parziale, in cui è Sokolov a scavare il gap per i suoi, firmando prima
il contrattacco del 13-11 in cui strappa applausi anche Bruno, poi l’ace del +3 (14-
11) che fa scattare nuovamente l’allarme in casa di un’Itas chiaramente in
difficoltà dinanzi alla giornata di grazia dei battitori di casa (solo 29% di positive
per gli uomini di Lorenzetti). Tanto che sono ancora due ace di fila di Sokolov (7
punti, 80% in attacco) a chiudere virtualmente il set, quando scrivono 23-17 sul
tabellone. Chiude sul 25-19 Enrico Cester, tornato titolare al centro a scapito di
Diamantini.

Il terzo parziale, equilibratissimo, si decide solo nel finale: sul 27-26, al quarto
set point, Russell spara out la palla che potrebbe riaprire la partita; ne approfitta
la Lube, che dopo aver messo il muso davanti con un muro di Simon (28-27),
chiude sul 31-29 grazie ad un attacco di Leal che fa correre la palla dul nastro,
prima di cadere nel campo trentino.

Osmany Juantorena è l’Mvp della partita: per lui 16 punti, con il 75% di positività
in attacco, il 64% in ricezione su 14 palloni giocati ed un muro vincente.

I PROTAGONISTI-

Ferdinando De Giorgi (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Sono contento
soprattutto del percorso che stiamo facendo. Tutti i ragazzi si sono messi a
disposizione, queste qua sono gare difficili e anche oggi la squadra ha dato
sempre il massimo, tenendo bene il campo nei momenti determinanti,
soprattutto col servizio. È un’emozione fortissima per me, quando ho scelto di
venire qui a stagione in corso l’ho fatto proprio con sogno di conquistarci
questo tipo di opportunità ».

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « E’ stata una sfida molto intensa
ed anche equilibrata, al di là del 3-0 finale. E’ evidente come la differenza in
favore della Lube sia stata fatta dal servizio e dagli attacchi di palla alta. Noi
siamo stati bravi a tenere duro, ci siamo costruiti anche delle opportunità per
vincere il terzo set e riaprire quindi la partita ma, ripeto, tra le due squadre è
evidente che la differenza c’è ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ITAS TRENTINO 3-0 (25-21, 25-19, 31-29)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Mossa De Rezende 0, Juantorena 16, Simon 8,
Sokolov 16, Leal 14, Cester 3, Marchisio (L), D’Hulst 0, Cantagalli 0, Balaso (L),
Kovar 0. N.E. Stankovic, Massari, Diamantini. All. De Giorgi.

ITAS TRENTINO: Giannelli 6, Kovacevic 3, Candellaro 5, Vettori 13, Russell 12,
Lisinac 7, De Angelis (L), Van Garderen 0, Grebennikov (L), Nelli 0, Cavuto 0,
Daldello 0. N.E. Codarin. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Sobrero, Braico.

NOTE – Spettatori 4040, incasso 65449, durata set: 28′, 27′, 42′; tot: 97′.
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Home   Campionati   Superlega   Superlega: Semifinale 4. Civitanova in finale 3-0 a Trento

Primo piano Campionati

Superlega: Semifinale 4. Civitanova in
finale 3-0 a Trento
I cucinieri conquistano il pass per la sesta finale scudetto della loro storia, la terza consecutiva. I
trentini chiudono qui una stagione brillante con il titolo iridato per club e la Cev Cup

SEMIFINALE 4 

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ITAS TRENTINO 3-0 (25-21, 25-19, 31-29)

Cucine Lube Civitanova: Mossa De Rezende 0, Juantorena 16, Simon 8, Sokolov 16, Leal 14,

Cester 3, Marchisio (L), D’Hulst 0, Cantagalli 0, Balaso (L), Kovar 0. N.E. Stankovic, Massari,

Diamantini. All. De Giorgi.

Itas Trentino: Giannelli 6, Kovacevic 3, Candellaro 5, Vettori 13, Russell 12, Lisinac 7, De

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

Lorenzetti.

ARBITRI: Sobrero, Braico.

NOTE – Spettatori 4040, incasso 65449, durata set: 28′, 27′, 42′; tot: 97′.

CIVITANOVA – Il fattore campo premia la Cucine Lube Civitanova, che in gara 4 della

semifinale play off Credem Banca schianta Trento in tre set nel tutto esaurito dell’Eurosuole

Forum (4 mila spettatori), conquistando il 3-1 nella serie che vale l’accesso alla finale

scudetto 2019 (e la conseguente qualificazione alla prossima edizione della Champions

League), la sesta per la società cuciniera, che si è laureata campione d’Italia nel 2006, 2012,

2014 e 2017 e arriva all’atto conclusivo della corsa tricolore per la terza stagione

Di  Volleyball.it  - 25 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                   

VOLLEYBALL.IT Data pubblicazione: 25/04/2019
Link al Sito Web

WEB 65



consecutiva.

La Lube se la dovrà vedere contro la vincente dell’altra semifinale, tra Sir Perugia e Azimut

Modena, che si deciderà domenica prossima in gara 5.

La bella stagione dell’Itas Trentino si conclude qui in casa della Lube che fa leva sul fattore

campo, confermato oggi per la ventunesima volta in ventidue partite giocate in questa

stagione.

All’Itas Trentino, capace di lottare sino alla fine con lo stesso coraggio e determinazione

mostrate durante le cinquantun precedenti partite della sua annata agonistica, resta

comunque l’orgoglio di aver venduto cara la propria pelle con un avversario fortissimo, che

offre un valore aggiunto ad una stagione che verrà ricordata per i due titoli internazionali

conquistati (Mondiale per Club e CEV Cup) ma anche per la costante competitività messa in

mostra in ogni singola manifestazione a cui ha preso parte.

La partita

Parte subito col piede giusto la Cucine Lube, che punge dai nove metri soprattutto col trio

cubano, e sfrutta l’ottimo lavoro del muro per avviare la fuga coi contrattacchi di un super

Juantorena (19-16, per lui 7 punti col 100% sulle schiacciate), innescato da Bruno con la

pipe. L’appoggio errato di Vettori consegna alla squadra di casa il massimo vantaggio sul 21-

17: ai biancorossi, che attaccano col 61% di efficacia contro il 41% degli avversari, basterà

poi il fluido cambio palla per chiudere senza patemi sul 25-21.

La squadra di Fefè De Giorgi continua a correre sul medesimo binario anche nel secondo

parziale, in cui è Sokolov a scavare il gap per i suoi, firmando prima il contrattacco del 13-11

in cui strappa applausi anche Bruno, poi l’ace del +3 (14-11) che fa scattare nuovamente

l’allarme in casa di un’Itas chiaramente in difficoltà dinanzi alla giornata di grazia dei battitori di

casa (solo 29% di positive per gli uomini di Lorenzetti). Tanto che sono ancora due ace di fila

di Sokolov (7 punti, 80% in attacco) a chiudere virtualmente il set, quando scrivono 23-17

sul tabellone. Chiude sul 25-19 Enrico Cester, tornato titolare al centro a scapito di

Diamantini.

Il terzo parziale, equilibratissimo, si decide solo nel finale: sul 27-26, al quarto set point,

Russell spara out la palla che potrebbe riaprire la partita; ne approfitta la Lube, che dopo aver

messo il muso davanti con un muro di Simon (28-27), chiude sul 31-29 grazie ad un attacco

di Leal che fa correre la palla dul nastro, prima di cadere nel campo trentino.

Osmany Juantorena è l’Mvp della partita: per lui 16 punti, con il 75% di positività in attacco,

il 64% in ricezione su 14 palloni giocati ed un muro vincente.

HANNO DETTO

Ferdinando De Giorgi (allenatore Cucine Lube Civitanova): “Sono contento soprattutto del

percorso che stiamo facendo. Tutti i ragazzi si sono messi a disposizione, queste qua sono

gare difficili e anche oggi la squadra ha dato sempre il massimo, tenendo bene il campo nei

momenti determinanti, soprattutto col servizio. È un’emozione fortissima per me, quando ho

scelto di venire qui a stagione in corso l’ho fatto proprio con sogno di conquistarci questo tipo

di opportunità”.

Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino): “E’ stata una sfida molto intensa ed anche

equilibrata, al di là del 3-0 finale. E’ evidente come la differenza in favore della Lube sia

stata fatta dal servizio e dagli attacchi di palla alta. Noi siamo stati bravi a tenere duro, ci

siamo costruiti anche delle opportunità per vincere il terzo set e riaprire quindi la partita ma,

ripeto, tra le due squadre è evidente che la differenza c’è”.

Osmany Juantorena (palleggiatore Lube): “Complimenti a tutta la squadra, società e staff.

Sembra facile ma non è mai così, ogni anno il campionato è sempre più difficile, molto

tecnico. Godiamoci questa serata ed aspettiamo domenica per conoscere la nostra

avversaria”.
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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Articolo precedente

Grecia: L’Olympiacos raggiunge il Paok in finale

Articolo successivo

Russia: Novosibirsk alla finale per il 5° posto,
Ufa porta Belgorod alla bella

Bruno (palleggiatore Lube): “Per me questa finale è una soddisfazione gigante, il campionato

è stato molto difficile, ne parlavamo in spogliatoio proprio oggi. La strada che abbiamo fatto

fin qui non è stata facile, la finale non è mai scontata. Da domani già testa su gara 1 di

finale, mentre aspettiamo il nostro avversario. Trento è una squadra che non molla mai e

che è stata una serie molto difficile e complimenti a loro per la stagione fatta”.

Sostieni Volleyball.it

5€

DONA ORA

Argentina: Che finale! Scudetto al

Bolivar: da 0-2 e 18-21 al 3-2 (18-16!)

in gara 5

Superlega, A2, A3 2019/20.

Composizione dei campionati: Nuovi

verdetti da Play Off A2/A3 e Play Off

promozione

A2 Credem Banca: Bergamo

conquista la finale play off. 3-2 a

Cantù
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Argentina Superlega A2 Maschile
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Articoli recenti

Argentina: Che finale! Scudetto al Bolivar: da 0-2 e

18-21 al 3-2 (18-16!) in gara 5

26 Aprile 2019

Superlega, A2, A3 2019/20. Composizione dei

campionati: Nuovi verdetti da Play Off A2/A3 e

Play Off promozione

26 Aprile 2019

A2 Credem Banca: Bergamo conquista la finale

play off. 3-2 a Cantù

26 Aprile 2019

A1 F.: Semifinale 4. Novara raggiunge Conegliano

in finale. 3-2 allo Scandicci

25 Aprile 2019

Serbia: Il Vojvodina riporta la finale in parità

25 Aprile 2019

A1 F.: Il programma della finale scudetto

femminile. Gara 1 il 1° maggio

25 Aprile 2019

Russia F.: Uralochka e Krasnoyarsk vincenti nelle

finaline

25 Aprile 2019

Romania: Il big-match è dello Zalau, ma Galati è

ancora a +2 in classifica

25 Aprile 2019

Russia: Novosibirsk alla finale per il 5° posto, Ufa

porta Belgorod alla bella

25 Aprile 2019

Superlega: Semifinale 4. Civitanova in finale 3-0 a

Trento

25 Aprile 2019

Campionati

Superlega

A1 Femminile

A2 Maschile

A2 Femminile

B Maschile

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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Play Off Scudetto Credem Banca: la Cucine Lube
batte l’Itas Trentino 3-0 e vola in Finale.

Civitanova conquista
anche il diritto a
partecipare alla
Champions League 2019-

2020. È attesa per l’altra finalista tra Perugia e Modena

Risultati Semifinali Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca Gara 4
Azimut Leo Shoes Modena – Sir Safety Conad Perugia 3-0 (25-19, 25-23, 25-
17)
Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino 3-0 (25-21, 25-19, 31-29)

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino 3-0 (25-21, 25-19, 31-29) – Cucine
Lube Civitanova: Mossa De Rezende 0, Juantorena 16, Simon 8, Sokolov 16,
Leal 14, Cester 3, Marchisio (L), D’Hulst 0, Cantagalli 0, Balaso (L), Kovar 0.
N.E. Stankovic, Massari, Diamantini. All. De Giorgi. Itas Trentino: Giannelli
6, Kovacevic 3, Candellaro 5, Vettori 13, Russell 12, Lisinac 7, De Angelis (L),
Van Garderen 0, Grebennikov (L), Nelli 0, Cavuto 0, Daldello 0. N.E.
Codarin. All. Lorenzetti. ARBITRI: Sobrero, Braico. NOTE – Spettatori
4040, incasso 65449, durata set: 28′, 27′, 42′; tot: 97′. MVP Juantorena

Il fattore campo premia la Cucine Lube Civitanova, che in gara 4 della
Semifinale Play Off Credem Banca schianta Trento in tre set (25-21, 25-19,
31-29) nel tutto esaurito dell’Eurosuole Forum (4 mila spettatori),
conquistando il 3-1 nella serie che vale l’accesso alla Finale Scudetto 2019 (e
la conseguente qualificazione alla prossima edizione della Champions
League), la sesta per la società cuciniera, che si è laureata Campione d’Italia
nel 2006, 2012, 2014 e 2017 e arriva all’atto conclusivo della corsa tricolore
per la terza stagione consecutiva.
Se la dovrà vedere contro la vincente dell’altra Semifinale, tra Sir Perugia e
Azimut Modena, che si deciderà domenica prossima in gara 5.
Parte subito col piede giusto la Cucine Lube, che punge dai nove metri
soprattutto col trio cubano, e sfrutta l’ottimo lavoro del muro per avviare la
fuga coi contrattacchi di un super Juantorena (19-16, per lui 7 punti col
100% sulle schiacciate), innescato da Bruno con la pipe. L’appoggio errato di
Vettori consegna alla squadra di casa il massimo vantaggio sul 21-17: ai
biancorossi, che attaccano col 61% di efficacia contro il 41% degli avversari,
basterà poi il fluido cambio palla per chiudere senza patemi sul 25-21.
La squadra di Fefè De Giorgi continua a correre sul medesimo binario anche
nel secondo parziale, in cui è Sokolov a scavare il gap per i suoi, firmando
prima il contrattacco del 13-11 in cui strappa applausi anche Bruno, poi l’ace
del +3 (14-11) che fa scattare nuovamente l’allarme in casa di un’Itas
chiaramente in difficoltà dinanzi alla giornata di grazia dei battitori di casa
(solo 29% di positive per gli uomini di Lorenzetti). Tanto che sono ancora
due ace di fila di Sokolov (7 punti, 80% in attacco) a chiudere virtualmente il
set, quando scrivono 23-17 sul tabellone. Chiude sul 25-19 Enrico Cester,
tornato titolare al centro a scapito di Diamantini.
Il terzo parziale, equilibratissimo, si decide solo nel finale: sul 27-26, al
quarto set point, Russell spara out la palla che potrebbe riaprire la partita; ne
approfitta la Lube, che dopo aver messo il muso davanti con un muro di
Simon (28-27), chiude sul 31-29 grazie ad un attacco di Leal che fa correre la
palla dul nastro, prima di cadere nel campo trentino.
Osmany Juantorena è l’MVP della partita: per lui 16 punti, con il 75% di
positività in attacco, il 64% in ricezione su 14 palloni giocati ed un muro
vincente.
Spettatori 4040
MVP Juantorena

Ferdinando De Giorgi (allenatore Cucine Lube Civitanova): “Sono contento
soprattutto del percorso che stiamo facendo. Tutti i ragazzi si sono messi a
disposizione, queste qua sono gare difficili e anche oggi la squadra ha dato
sempre il massimo, tenendo bene il campo nei momenti determinanti,
soprattutto col servizio. È un’emozione fortissima per me, quando ho scelto
di venire qui a stagione in corso l’ho fatto proprio con sogno di conquistarci
questo tipo di opportunità”.
Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino): “E’ stata una sfida molto intensa
ed anche equilibrata, al di là del 3-0 finale. E’ evidente come la differenza in
favore della Lube sia stata fatta dal servizio e dagli attacchi di palla alta. Noi
siamo stati bravi a tenere duro, ci siamo costruiti anche delle opportunità per
vincere il terzo set e riaprire quindi la partita ma, ripeto, tra le due squadre è
evidente che la differenza c’è”.
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Domenica 28 aprile 2019, ore 18.00
Sir Safety Conad Perugia – Azimut Leo Shoes Modena Diretta RAI Sport
Diretta streaming su raiplay.it

Al link http://www.legavolley.it/risultati/?Anno=2018&IdCampionato=775
è possibile visualizzare il tabellone dei Play Off Scudetto Credem Banca.
Al link http://www.legavolley.it/eventi/superlega-credem-banca-2018-
2019/ è scaricabile la cartella stampa dei Play Off Scudetto.
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Lube in finale Scudetto
25/04/2019 19:57

VOLLEY – I biancorossi vincono in tre set contro Trento la
quarta gara di semifinale giocata a Civitanova

di Alessandro De Felice

E sono due! Dopo aver conquistato il pass per Berlino, dove affronterà lo Zenit Kazan in Champions

League, la Lube Civitanova conquista la qualificazione anche per la finale scudetto di Superlega. In

attesa di conoscere l’avversario, che uscirà da Gara 5 tra la Sir Safety Perugia e la Azimut Leo Shoes

Modena in programma domenica, la formazione allenata da Fefé De Giorgi riscatta il ko in Gara 3 a

Trento e supera 3-0 l’Itas Trentino.

Nessuna novità nella Lube con De Giorgi che ripropone il sestetto formato da Bruno e Sokolov in

diagonale palleggiatore-opposto, Simon-Cester centrali, a schiacciare Juantorena e Leal con Balaso libero.

L’Itas parte con Kovacevic e Russell in banda, con Lisinac e Candellaro centrali; Vettori è l’opposto,

Giannelli palleggiatore e Grebennikov libero. Pronti via ed è subito break per gli ospiti grazie al muro di

Lisinac sull’attacco di Simon. Poi una serie di errori al servizio da parte delle due squadre fino al sorpasso

Lube con gli attacchi vincenti di Leal e Juantorena, intervallati dall’ace di Cester (male Grebennikov) che

porta i cucinieri sul 6-5. Vettori riporta il risultato in equilibrio (8-8) ancora una volta grazie a un muro –

questa volta su Sokolov – mentre poco più dopo arriva lo scatto dei cucinieri, che sfruttano un attacco out

di Kovacevic e vanno sul 12-9 grazie agli attacchi vincenti di Leal e Cester. Trento non molla (14-14 grazie

al servizio vincente di Giannelli), ma deve arrendersi a metà del primo parziale davanti agli attacchi

vincenti di Leal e Juantorena, che portano la formazione di Civitanova sul +4 decisivo. La squadra

allenata da De Giorgi riesce ad amministrare il vantaggio e porta casa il set con il muro di Juantorena che

fissa il punteggio sul 25-21. Nel secondo parziale, è l’equilibrio a regnare con le due squadre che vanno a

braccetto fino break di 3 dei padroni di casa, che salgono sull’11-8. L’errore in attacco di Leal rimette in

carreggiata l’Itas Trentino, che però subito dopo torna sotto di tre grazie al servizio vincente di Sokolov
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(14-11). I cucinieri riescono ad aumentare il divario poco più tardi con il fallo a rete di Russell, che finisce

sulla rete nel tentativo di attacco in diagonale. Nel finale di set, è ancora protagonista Tsvetan Sokolov,

che mette a terra due palloni di fila al servizio, meritandosi l’ovazione dell’Eurosuole Forum. Cester

chiude i conti, con la Lube che vola sul 2-0. Nell’ultimo spartito di Gara 4, Trento prova a tornare in corsa

e cerca di scappare con un attacco vincente di Vettori dopo l’ace di Giannelli (5-8) e il muro di Lisinac su

Simon (9-11), che riporta avanti gli ospiti dopo il pari Lube grazie all’invasione di Russell. Le due squadre

lottano punto su punto, con il set che si decide ai vantaggi con l’attacco vincente di Yoandy Leal (31-29).

Il Tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ITAS TRENTINO 3-0

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 16, Kovar, D’Hulst, Marchisio (L) n.e., Juantorena 16, Massari n.e.,

Stankovic n.e., Diamantini n.e., Leal 14, Cantagalli, Cester 3, Simon 8, Bruno, Balaso (L). All. De Giorgi.

ITAS TRENTINO: Russell 12, Van Garderen, Nelli, Cavuto, Daldello, Vettori 13, De Angelis (L) n.e., Giannelli

6, Grebennikov (L), Candellaro 5, Codarin n.e., Lisinac 7, Kovacevic 3. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Luca Sobrero (SV) e Marco Braico (TO)

PARZIALI: 25-21 (28′); 25-19 (27′); 31-29 (42′).

NOTE: 4040 spettatori, incasso 65449 Euro. LUBE: 18 battute sbagliate, 5 aces, 7 muri vincenti, 53% in

ricezione (20% perfette), 58% in attacco. ITAS: 15 b.s., 4 aces, 9 m.v., 31% in ricezione (23% perfette); 41% in

attacco. Votato miglior giocatore: Juantorena.
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