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Trentino e Modena vincono i tornei di Sassuolo e Mirandola
Gruppo ponzi investigazioni
13/10/2019

MODENA – Sono Trentino Volley e Modena Volley le vincitrici dei tornei “Gruppo Ponzi Investigazioni” organizzati da SportMore questo
week end a Sassuolo e Mirandola, un successo in termini sportivi e organizzativi per il progetto modenese che ha portato le stelle della
pallavolo nella nostra provincia. Si sono viste infatti sfide eccezionali nel duplice quadrangolare patrocinato dalla Lega Pallavolo Serie A,
intitolato “Gruppo Ponzi Investigazioni” e declinato “International Cup – Città di Sassuolo” e “National Cup – Città di Mirandola”, che in due
giorni ha permesso alle città di diventare le capitali italiane del volley ospitando Lube Volley, Trentino Volley, Modena Volley i turchi di
Ziraat, Pallavolo Padova, Volley Monza, Bluvolley Verona e Lupi Santa Croce. 
Squadre di altissimo caratura che in sostanza hanno effettuato le prove generali dei campionati di Superlega e serie A2: e dopo le
semifinali disputate venerdì, oggi (sabato 12 ottobre) per le manifestazioni messe in piedi da SportMore si sono giocate le finali per il
primo e terzo posto, quattro match emozionanti seguiti dalle premiazioni per tutte le compagini effettuate dagli sponsor Gruppo Ponzi
Investigazioni e Studio Commerciale Altomonte e dal sindaco di Mirandola Alberto Greco e l’assessore allo Sport di Sassuolo Sharon
Ruggeri. I Comuni di Sassuolo e Mirandola hanno patrocinato i tornei nelle rispettive città.
A SASSUOLO. Al PalaPaganelli la finale per il terzo posto ha visto opporsi Kioene Padova e Vero Volley Monza. I brianzoli si sono imposti
nettamente per 3-0 contro i patavini scesi in campo rimaneggiati, comportandosi meglio sia in attacco sia in ricezione (51% contro 43% e
18% contro 15%), realizzando inoltre la bellezza di 10 ace in battuta dei quali ben 5 firmati da Dzavoronok sui 10 totali di squadra). In
casa Monza 11 punti per Galassi (75% di positività) e 10 per Dzavoronok, per Padova 9 per Casaro (appena 29%) e 6 per Volpato (un
buon 67%). Il secondo set è stato quello maggiormente combattuto – 25-22 – e il primo e il terzo si sono chiusi 25-19 e 25-14.
Nell’attesa finalissima la Leo Shoes Modena, seguita da un buon pubblico vista la vicinanza geografica col capoluogo, ha sconfitto i
turchi dello Ziraat in un 3-1 nel quale Modena è partita fortissimo, con un tris di aces di Zaytsev. Il capitano ha dato il “la” al successo nel
primo set, per poi subire la rimonta nella seconda combattutissima frazione fatta di sorpassi e controsorpassi sino al 30-28 dei turchi.
Nel terzo set il break dei gialloblù è letale sul 14-10 e ha offerto il viatico per superare con un larghissimo 25-15 la formazione di Medei.
Nel quarto e ultimo set lo schieramento di coach Giani, nel frattempo rivisitato con l’ingresso di alcuni giovanissimi under19, è stato un
rullo che ha presso di chiudere 25-19 e di consentire ai “locali” di alzare la coppa del torneo. Top scorer sono stati Zaytsev con 18
palloni messi a terra (positività del 76%) e Bednorz (63%) per la Leo Shoes; ed Escobar con 18 punti (però col 54%) e Poglajen a quota
8 (64%) per Ankara. La ricezione di Modena infine ha tenuto meglio dei rivali, 66% contro 53%, che tuttavia hanno i 4 muri di Escobar e i
3 di Atli.
A MIRANDOLA. Al PalaSimoncelli la finale per il terzo posto ha visto fronteggiarsi Calzedonia Verona e Kemas Lamipel Santa Croce. I
primi hanno avuto ragione dei secondi, che militano in A2, per 3-0 in un match piacevole e che ha rappresentato un buon test per
entrambi: 25-19, 25-17 e 25-18 i parziali con la ricezione che ha fatto soprattutto la differenza: 31% contro 15%, oltre a un attacco
precisissimo come si intuisce dal 100% tondo di Bartlomiej, autore di 9 punti, dal 73% di Marretta (11 punti) e dai 16 palloni messi a terra
di Asparuhov (dei quali 5 dalla battuta). Tra i Lupi da rilevare il 60% alla ricezione di Mazzon, i 12 punti di Padura (46% di positività) e gli
11 di Krauchuk (45%).
A seguire si è alzato il sipario sulla contesa per il primo posto, probabilmente la gara con maggiore attrattiva dell’intera kermesse, quella
tra i campioni d’Italia e d’Europa della Cucine Lube Civitanova e i campioni del mondo Itas Trentino, ed è stata una finale degna di questo
nome che si è conclusa solo al quinto set. Davanti a 500 persone, nonostante l’immediato break di Trento (5-0) firmato Vettori, si è andati
ai vantaggi dove Lube ha portato a casa il punto per 27-25. Nella seconda frazione si è ristabilita la parità con un tirato 25-22 che ha
visto Trento in ripresa a partire dal break del 6-3. Nel terzo set ha regnato l’equilibrio a lungo, fino al 25-23 della truppa di coach
Lorenzetti più forte anche dei 5 muri della Lube. Nel quarto Civitanova ha rialzato prepotentemente la testa, protagonista sin dal break
dell’11-5 e avanti di forza con Juantorena e Simon per il netto 25-14. Giunti al tie-break, l’Itas ha condotto a partire dal 3-1 iniziale,
tenendo a due punti di distanza i cucinieri di coach De Giorgi e terminando 15-13. Il successo dei trentini ha visto protagonisti Cebulj (21
punti ed il 68% in attacco), Vettori (18 col 49%) e Kovacevic (17 col 50%); per La Lube Rychlicki è stato il top scorer con 22 punti,
affiancato da Simon con 19 punti e 6 muri.
 
****************************************************************************************
 
I TABELLINI
KIOENE PADOVA-VERO VOLLEY MONZA 0-3 (19-25, 22-25, 14-25)
 
KIOENE PADOVA: Polo 5, Merlo 3, Volpato 7, Travica 3, Casaro 8, Randazzo 5, Bassanello (L), Fusaro, Cottarelli, Canella, Bottolo 2,
Gottardo 3. Non entrati: Hernandez. Coach: Baldovin
VERO VOLLEY MONZA: Calligaro 3, Dzavoronok 10, Louati 8, Galassi 10, Beretta 6, Ramirez 9, Federici (L), Goi (L), Capelli, Giani 1,
Sedlacek 6. Non entrati: Orduna, Yosifov. Coach: Soli
Durata: 22’, 26’, 19’. Tot. 1h 07’
NOTE. Servizio: Padova errori 12, ace 2; Monza errori 14, ace 10. Muro: Padova 6, Monza 7. Ricezione: Padova 29% (15% prf), Monza
57% (30% prf). Attacco: Padova 44%, Monza 51%
 
CALZEDONIA VERONA-KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 3-0 (25-19, 25-17, 25-18)
CALZEDONIA VERONA: Kluth 9, Marretta 11, Birarelli 4, Asparuhov 16, Boyer 4, Franciskovic, Solé 4, Spirito 2, Bonami (L). Non entrati:
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Aguenier, Cester, Zanotti, Donati (L), Chavers. Coach: Stoytchev
KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Krauchuk 11, Bargi 1, Padura 12, Acquarone, Larizza 2, Catania (L), Marra 1, Colli 5, Mazzon 5,
Prosperi. Non entrati: Mannucci, Andreini (L), Lavanga, Di Marco. Coach: Pagliai
Durata: 26’, 23’, 23’. Tot. 1h 12’
NOTE. Servizio: Verona errori 13, ace 9; Santa Croce errori 13, ace 4. Muro: Verona 2, Santa Croce 5. Ricezione: Verona 55% (31%
prf), Santa Croce 45% (15% prf). Attacco: Verona 55%, Santa Croce 45%
 
LEO SHOES MODENA-ZIRAAT BANKASI 3-1 (25-19, 28-30, 25-15, 25-19)
LEO SHOES MODENA: Bednorz 13, Salsi 5, Zaytsev 17, Bossi 6, Mazzone 8, Rossini, Rinaldi 9, Mazorra 8, Iannelli, Truocchio 2,
Sanguinetti 2, Sala, Lusetti 2. Non entrati: Kaliberda. Coach: Giani
ZIRAAT BANKASI: Hierrezuelo 5, Escobar 16, Demir U, Demir S., Poglajen 8, Yucel 5, Atli 4, Ertugrul 8, Sahin 4, Kirkit 5, Baltaci 1, Eken 2. 
Non entrati: Gok, Bayraktar. Coach: Medei
Durata: 24’, 33’, 21’, 21’. Tot. 1h 39’
NOTE: Battute sbagliate Modena 18, Ziraat 20. Aces Modena 10, Ziraat 4. Muri vincenti Modena 6, Ziraat 12. Percentuale attacco
Modena 66%, Ziraat 53%. Percentuale ricezione Modena 48 (prf 23%), Ziraat 45% (prf 23%)
 
CUCINE LUBE CIVITANOVA-ITAS TRENTINO 2-3 (27-25, 22-25, 23-25, 25-14, 13-15)
CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar 12, D’Hulst 2, Marchisio (L), Juantorena10, Massari 11, Rychlicki 22, Diamantini 8, Simon 19, Trillini
n.e., Gonzi n.e., Dal Corso, Ingrosso n.e.. Coach: De Giorgi 
ITAS TRENTINO: Djuric 3, Michieletto 1, Daldello, Vettori 17, De Angelis (L), Giannelli 4, Grebennikov (L), Sosa, Codarin 3, Cebulj 21,
Lisinac 15, Kovacevic 16. Coach: Lorenzetti 
Durata: 31’, 29’, 32’, 23’, 14’. Tot 2h 9’
NOTE: Cucine Lube: 16 battute sbagliate, 9 aces, 13 muri vincenti, 46% in attacco, 49% in ricezione (25% prf). Trento: 24 b.s., 5 ace, 7
m.v. 53% in attacco, 52% in ricezione (31% prf)
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Spettacolari gli azzurri al Festival dello Sport di Trento
13/10/2019
Tipo: Nazionali Disciplina: Varie

Nella quattro giorni de Il Festival dello Sport organizzato a Trento da La Gazzetta dello Sport tanti applausi per i Nazionali Fitarco presenti e grande successo al camp
della Federazione con circa 2500 persone che hanno provato a tirare con l'arco

Da giovedì a domenica è stato un susseguirsi di emozioni al camp allestito dal Comitato
Fitarco Trento in Piazza Dante all'interno de Il Festival dello Sport, arrivato alla sua seconda
edizione, grazie all'organizzazione de La Gazzetta dello Sport in collaborazione con Trentino
Marketing. 

Lo spazio riservato alla Fitarco in pieno centro a Trento,  a due passi dalla stazione, è stato
senza dubbio il più calcato e i tagliandi che venivano dati per poter effettuare una prova di
tiro con l'arco sono letteralmente andati a ruba. 
Basti pensare che giovedì 10 ottobre, nella giornata di apertura della manifestazione, ne
sono stati consegnati 400, venerdì almeno 500 e sabato, una volta finiti i 500 tagliandi
previsti dall'organizzazione, sono stati utilizzati quelli del camp della pallavolo e del basket,
anche loro presenti in piazza Dante, per arrivare ad almeno 700 avventori che hanno
provato l'ebrezza di prendere la mira e fare centro. 
Ancor più lunga è stata poi la fila nella giornata conclusiva, quella odierna, dove oltre 800
persone, tra genitori e bambini, sono rimasti in coda anche molto tempo ad attendere che gli
impagabili tecnici e istruttori arrivati dalle società trentine permettessero di svolgere i tiri in
totale sicurezza. Un impegno davvero gravoso per i tecnici federali, che sono stati dalle 7 alle
8 ore al giorno a disposizione dei tantissimi presenti: va quindi un grande ringraziamento da
parte della Federazione alle società Kosmos Rovereto, Arcieri Virtus, Arcieri Tridentini, Arcieri
Altopiano Piné, Arcieri Torre Franca, Arcieri Valle di Non e Sole e Arco Team Fassa che hanno
dato il loro sostengo al Comitato per rendere il camp della Fitarco il più frequentato di tutta la
manifestazione. 

L'attività del camp ha poi avuto dei momenti davvero emozionanti quando sono arrivati a dare manforte ai tecnici anche gli azzurri. Nei primi due giorni sono
stati presenti i nazionali trentini Jessica Tomasi, Elena Tonetta, Eleonora Strobbe e Amedeo Tonelli. Sabato mattina spazio invece alle titolari al Mondiale e ai
Giochi Europei Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Vanessa Landi, affiancate dall'azzurro para-archery Paolo Cancelli e dal consigliere federale Oscar De Pellegrin.
Per loro, esibizione di tiro, una divertente sfida con gli archi scuola per chi scoppiava prima un palloncino posizionato al centro del bersaglio e, durante
l'esibizione, l'intervista del giornalista de La Gazzetta dello Sport Mario Salvini. 
Nel pomeriggio di sabato sono entrati in scena anche gli olimpici Mauro Nespoli, Marco Galiazzo e David Pasqualucci, che hanno illustrato ai presenti tutte le
componenti dell'arco utilizzato dagli atleti professionisti e, anche per loro, una divertente sfida con arco scuola con scoppio del palloncino. 
Domenica mattina, nella giornata conclusiva, i tre azzurri sono tornati in piazza Dante e questa volta hanno ricevuto scroscianti applausi con una vera e propria
esibizione svolta a 70 metri. L'organizzazione ha prontamente messo in sicurezza il luogo per permettere ai tre azzurri di tirare un paio di volée alla distanza
olimpica e, tra lo stupore dei numerosi presenti, Amedeo Tonelli spiegava insieme agli speaker di Radio Italia la sequenza di tiro e fornendo anche le
informazioni utili sugli archi e sugli atleti. Successivamente il giornalista de La Gazzetta dello Sport Simone Battaggia ha intervistato Nespoli, Galiazzo,
Pasqualucci, Tonelli ed Elena Tonetta proprio mentre ricominciavano i tiri per i principianti e, naturalmente, c'è stato spazio per le richieste di autografo. 
Sono state giornate di sport e divertimento arricchite da una splendida commistione tra discipline sportive e campioni, visto che le azzurre Andreoli, Boari e
Landi nella giornata di sabato hanno fatto tirare gli azzurri della Federazione Sporti Invernali, mentre Nespoli, Galiazzo, Pasqualucci e Tonelli sono stati presenti
allo stand dove c'erano i campioni del Trentino Volley con foto ricordo insieme al capitano della Nazionale Simone Giannelli e al nazionale francese Jenia
Grebennikov.

Nel complesso, l'impegno totalizzante dei tecnici e degli azzurri è servito a far sì che il camp della Fitarco al Festival dello Sport sia stato in tutto e per tutto un
grande successo, con la speranza che almeno una minima parte delle circa 2500 persone che hanno provato a tirare con l'arco, una volta prese le brochure
informative messe a disposizione di ciascuno, contattino le società per effettuare un vero corso di base e tesserarsi andando ad ampliare la platea degli
appassionati di questo splendido sport. La promozione, in fondo, serve a far conoscere a più persone possibili "il più antico degli sport moderni" e far crescere il
nostro movimento...
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L’Itas Trentino supera anche la Lube per 3 a 2

La preparazione si può dire conclusa con la vittoria del quadrangolare di Mirandola

Foto di Marco Trabalza.

 

L’Itas Trentino chiude il proprio pre-campionato con la prestigiosa vittoria del
quadrangolare «Gruppo Ponzi Investigazioni - National Volley Cup» di Mirandola. 
L’ultimo test prima del debutto in SuperLega Credem Banca 2019/20, in
programma fra otto giorni a Ravenna, ha infatti visto i gialloblù ottenere il successo
al tie break sulla Cucine Lube Civitanova Campione d’Italia e d’Europa nella finale
del torneo a quattro andato in scena nel weekend in Emilia.
 

La prestazione, ancora prima del risultato, ha confermato come la squadra di
Lorenzetti abbia imboccato la strada giusta per avvicinarsi in maniera positiva ai
primi impegni ufficiali della nuova stagione; contro un avversario ancora privo di
diversi effettivi importanti (Bruno, Leal, Anzani e Balaso), l’Itas Trentino ha messo
in mostra alcuni momenti di ottima pallavolo (specialmente in fase di ricezione e di
attacco su cambiopalla) ed è stata brava a restare sul pezzo anche dopo aver
accusato un evidente calo nel quarto parziale.
 

Il successo per 3-2 maturato grazie ad un quinto set sempre condotto, porta in
calce la firma soprattutto del trio di palla alta Cebulj (21 punti ed il 68% in attacco),
Vettori (18 col 49%) e Kovacevic (17 col 50%), ma al centro della rete è piaciuto
molto anche Lisinac (14 col 73% in primo tempo) come in seconda linea
Grebennikov (74% in ricezione e tante difese).
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 La cronaca della partita  

Angelo Lorenzetti conferma lo schieramento visto in campo il giorno prima contro Verona:

Giannelli al palleggio, Vettori opposto, Cebulj e Kovacevic schiacciatori, Codarin e Lisinac

centrali, Grebennikov Libero. 

La Cucine Lube Civitanova, priva di Bruno, Leal, Anzani, risponde con D’Hulst al palleggio,

Rychlicki opposto, Juantorena e Kovar in banda, Diamantini e Simon centrali, Marchisio libero. 

 

L’inizio gialloblù è eccezionale: pronti, via ed è subito 5-0 grazie alle invenzioni di Giannelli a

rete e alla buona vena di Vettori in battuta. 

Il time out dei marchigiani prova a tamponare i problemi della Lube, che infatti in seguito si rifà

sotto (8-6) col servizio di Rychlicki e l’attacco di Juantorena. 

La parità arriva già a quota undici, con i biancorossi guidati nella loro rimonta dalla battuta dello

schiacciatore italo-cubano. 

È sempre questo fondamentale a far male all’Itas Trentino, che subisce anche l’ace dell’opposto

lussemburghese, che fa trovare ai suoi il primo vero vantaggio della sua serata (13-16). 

Trento reagisce con Vettori (17-18) e con Kovacevic, costruendo la nuova parità (21-21); il rush

finale è appassionante: Civitanova annulla una palla set agli avversari e poi sfrutta la sua

seconda (25-27) con un ace di Simon.

 

Trento reagisce in avvio di secondo set, scattando nuovamente sul 6-3; la Lube risponde subito

(10-8) col solito Rychlicki. 

La squadra di Lorenzetti in questo caso però è brava a tenere alte le percentuali in ricezione ed

in cambiopalla e a mantenere quindi il comando delle operazioni (16-13, 21-18), anche perché

Cebulj e Kovacevic sono molto efficaci. 

Il punto della parità nei parziali dei set arriva sul 25-22 con un Vettori scatenato anche al

servizio.

 

Sull’onda dell’entusiasmo, l’Itas Trentino parte alla grande anche nel terzo periodo, con

l’opposto gialloblù scatenato a rete ed il sistema muro-difesa che offre diverse occasioni di

break point (5-3, 9-5). 

La Lube risale in fretta la china coi servizi di Simon (9-10), ma viene nuovamente superata dallo

spunto di Vettori (12-10); in difesa i Campioni del Mondo lavorano benissimo e riescono a

tenere a distanza gli avversari (17-15). 

Una rotazione di Simon dalla linea dei nove metri, condita da due ace, ricompatta la situazione

(19-19); Lorenzetti interrompe il gioco e alla ripresa un muro di Giannelli ridisegna il +2 (23-21),

che Kovacevic difende sino al 25-23.

 

Nel quarto set i cucinieri tornano prepotentemente in partita, iniziando a mettere subito

pressione in battuta e a muro agli avversari (3-5, 6-9, 5-11), anche per meriti specifici di

Rychlicki. 

Lorenzetti getta nella mischia Sosa Sierra per Kovacevic e poi anche Daldello per Giannelli sul

5-13; i cambi proseguono anche con l’inserimento di Michieletto per Cebulj ma la tendenza non

si inverte e la Lube dilaga (9-19), portando velocemente la contesa al tie break.

 

Il quinto set vede l’Itas Trentino, di nuovo in campo con la formazione di inizio match, provare a

scappare via subito (3-1, 7-5), aiutata da una intensità difensiva davvero notevole. 

Lisinac col primo tempo difende il promettente vantaggio (10-8), Vettori lo imita (12-10); il

successo per 3-2 arriva sul 15-13 con un attacco risolutore di Giannelli.
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 Il commento a caldo  

«Aver giocato otto set in due giorni ci ha permesso di raccogliere tante indicazioni che

cercheremo di sfruttare al meglio durante la prossima settimana di allenamenti, – ha

commentato a fine partita Angelo Lorenzetti. – Al di là del risultato, sono soddisfatto della tenuta

mentale e fisica della squadra.

«Nella partita odierna ricezione e l’intera fase di cambiopalla hanno funzionato piuttosto bene,

mentre su ricostruita dobbiamo crescere ma lo sapevamo già dalla scorsa stagione.»

 

Per i gialloblù due giorni e mezzo di riposo prima di iniziare, martedì pomeriggio alla BLM

Group Arena, la settimana di allenamenti che li porterà al debutto in SuperLega Credem Banca

2019/20 programmato per domenica 20 ottobre a Ravenna.

 

 Il tabellino  

Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino 2-3

(27-25, 22-25, 23-25, 25-14, 13-15)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: D’Hulst 2, Juantorena 9, Diamantini 9, Rychlicki 23, Kovar 12,

Simon 17, Marchisio (L); Dal Corso, Massari. N.e. Trillini, Ingrosso e Gonzi. All. Ferdinando De

Giorgi.

ITAS TRENTINO: Codarin 4, Vettori 18, Cebulj 21, Lisinac 14, Giannelli 4, Kovacevic 17

Grebennikov (L); Michieletto 1, Sosa Sierra, Djuric 2, Daldello. N.e. De Angelis. All. Angelo

Lorenzetti.

ARBITRI: Piperata di Bologna e Laghi di Bagnocavallo (Ravenna).

DURATA SET: 31’, 29’, 32’, 23’, 14’; tot 2h e 9’.

NOTE: 500 spettatori circa. Cucine Lube Civitanova: 12 muri, 10 ace, 16 errori in battuta, 5

errori azione, 45% in attacco, 50% (28%) in ricezione. Itas Trentino: 7 muri, 5 ace, 24 errori in

battuta, 8 errori azione, 53% in attacco, 57% (27%) in ricezione.
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P U B B L I C I T À

SPORT TRENTINO

Preparazione conclusa con la vittoria del
quadrangolare di Mirandola: l’Itas Trentino
supera anche la Lube

Pubblicato 2 minuti fa - 13 ottobre 2019
By Redazione Trento









L’Itas Trentino chiude il proprio pre-campionato con la prestigiosa vittoria del
quadrangolare “Gruppo Ponzi Investigazioni – National Volley Cup” di Mirandola.

L’ultimo test prima del debutto in SuperLega Credem Banca 2019/20, in programma
fra otto giorni a Ravenna, ha infatti visto i gialloblù ottenere il successo al tie break
sulla Cucine Lube Civitanova Campione d’Italia e d’Europa nella finale del torneo a
quattro andato in scena nel weekend in Emilia.
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La prestazione, ancora prima del risultato, ha confermato come la squadra di
Lorenzetti abbia imboccato la strada giusta per avvicinarsi in maniera positiva ai
primi impegni ufficiali della nuova stagione; contro un avversario ancora privo di
diversi effettivi importanti (Bruno, Leal, Anzani e Balaso), l’Itas Trentino ha messo
in mostra alcuni momenti di ottima pallavolo (specialmente in fase di ricezione e
di attacco su cambiopalla) ed è stata brava a restare sul pezzo anche dopo aver
accusato un evidente calo nel quarto parziale.

Il successo per 3-2 maturato grazie ad un quinto set sempre condotto, porta in
calce la firma soprattutto del trio di palla alta Cebulj (21 punti ed il 68% in attacco),
Vettori (18 col 49%) e Kovacevic (17 col 50%), ma al centro della rete è piaciuto molto
anche Lisinac (14 col 73% in primo tempo) come in seconda linea Grebennikov
(74% in ricezione e tante difese).

Angelo Lorenzetti conferma lo schieramento visto in campo il giorno prima contro
Verona: Giannelli al palleggio, Vettori opposto, Cebulj e Kovacevic schiacciatori,
Codarin e Lisinac centrali, Grebennikov Libero.
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La Cucine Lube Civitanova, priva di Bruno, Leal, Anzani, risponde con D’Hulst al
palleggio, Rychlicki opposto, Juantorena e Kovar in banda, Diamantini e Simon
centrali, Marchisio libero.

L’inizio gialloblù è eccezionale: pronti, via ed è subito 5-0 grazie alle invenzioni di
Giannelli a rete e alla buona vena di Vettori in battuta. Il time out dei marchigiani
prova a tamponare i problemi della Lube, che infatti in seguito si rifà sotto (8-6) col
servizio di Rychlicki e l’attacco di Juantorena. La parità arriva già a quota undici,
con i biancorossi guidati nella loro rimonta dalla battuta dello schiacciatore italo-
cubano. E’ sempre questo fondamentale a far male all’Itas Trentino, che subisce
anche l’ace dell’opposto lussemburghese, che fa trovare ai suoi il primo vero
vantaggio della sua serata (13-16). Trento reagisce con Vettori (17-18) e con
Kovacevic, costruendo la nuova parità (21-21); il rush finale è appassionante:
Civitanova annulla una palla set agli avversari e poi sfrutta la sua seconda (25-27)
con un ace di Simon.

Trento reagisce in avvio di secondo set, scattando nuovamente sul 6-3; la Lube
risponde subito (10-8) col solito Rychlicki. La squadra di Lorenzetti in questo caso
però è brava a tenere alte le percentuali in ricezione ed in cambiopalla e a
mantenere quindi il comando delle operazioni (16-13, 21-18), anche perché Cebulj e
Kovacevic sono molto efficaci. Il punto della parità nei parziali dei set arriva sul 25-
22 con un Vettori scatenato anche al servizio.

Sull’onda dell’entusiasmo, l’Itas Trentino parte alla grande anche nel terzo periodo,
con l’opposto gialloblù scatenato a rete ed il sistema muro-difesa che offre diverse
occasioni di break point (5-3, 9-5). La Lube risale in fretta la china coi servizi di
Simon (9-10), ma viene nuovamente superata dallo spunto di Vettori (12-10); in
difesa i Campioni del Mondo lavorano benissimo e riescono a tenere a distanza gli
avversari (17-15). Una rotazione di Simon dalla linea dei nove metri, condita da due
ace, ricompatta la situazione (19-19); Lorenzetti interrompe il gioco e alla ripresa un
muro di Giannelli ridisegna il +2 (23-21), che Kovacevic difende sino al 25-23.

Nel quarto set i cucinieri tornano prepotentemente in partita, iniziando a mettere
subito pressione in battuta e a muro agli avversari (3-5, 6-9, 5-11), anche per meriti
specifici di Rychlicki. Lorenzetti getta nella mischia Sosa Sierra per Kovacevic e
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poi anche Daldello per Giannelli sul 5-13; i cambi proseguono anche con
l’inserimento di Michieletto per Cebulj ma la tendenza non si inverte e la Lube
dilaga (9-19), portando velocemente la contesa al tie break.
Il quinto set vede l’Itas Trentino, di nuovo in campo con la formazione di inizio
match, provare a scappare via subito (3-1, 7-5), aiutata da una intensità difensiva
davvero notevole. Lisinac col primo tempo difende il promettente vantaggio (10-8),
Vettori lo imita (12-10); il successo per 3-2 arriva sul 15-13 con un attacco risolutore
di Giannelli.

“Aver giocato otto set in due giorni ci ha permesso di raccogliere tante indicazioni
che cercheremo di sfruttare al meglio durante la prossima settimana di
allenamenti – ha commentato a fine partita Angelo Lorenzetti – . Al di là del
risultato, sono soddisfatto della tenuta mentale e fisica della squadra; nella partita
odierna ricezione e l’intera fase di cambiopalla hanno funzionato piuttosto bene,
mentre su ricostruita dobbiamo crescere ma lo sapevamo già dalla scorsa
stagione”. Per i gialloblù due giorni e mezzo di riposo prima di iniziare, martedì
pomeriggio alla BLM Group Arena, la settimana di allenamenti che li porterà al
debutto in SuperLega Credem Banca 2019/20 programmato per domenica 20
ottobre a Ravenna.

Di seguito il tabellino della Finale della “Gruppo Ponzi Investigazioni – National
Volley Cup”, giocata stasera al Palasport Marco Simoncelli di Mirandola.

Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino 2-3

(27-25, 22-25, 23-25, 25-14, 13-15)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: D’Hulst 2, Juantorena 9, Diamantini 9, Rychlicki 23,
Kovar 12, Simon 17, Marchisio (L); Dal Corso, Massari. N.e. Trillini, Ingrosso e Gonzi.
All. Ferdinando De Giorgi.
ITAS TRENTINO: Codarin 4, Vettori 18, Cebulj 21, Lisinac 14, Giannelli 4, Kovacevic
17 Grebennikov (L); Michieletto 1, Sosa Sierra, Djuric 2, Daldello. N.e. De Angelis. All.
Angelo Lorenzetti.
ARBITRI: Piperata di Bologna e Laghi di Bagnocavallo (Ravenna).

DURATA SET: 31’, 29’, 32’, 23’, 14’; tot 2h e 9’.

NOTE: 500 spettatori circa. Cucine Lube Civitanova: 12 muri, 10 ace, 16 errori in
battuta, 5 errori azione, 45% in attacco, 50% (28%) in ricezione. Itas Trentino: 7 muri,
5 ace, 24 errori in battuta, 8 errori azione, 53% in attacco, 57% (27%) in ricezione.
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In tre regionali ad inseguire la capolista Siena che batte Fasano e conferma i 4
punti di vantaggio su Bolzano, Merano, Bressanone e Conversano che è uscito
sconfitto dalla trasferta sul campo del Pressano.

Sia Bolzano che Pressano erano obbligati a vincere per rilanciarsi in classifica.

Quella bolzanina è stata una tranquilla vittoria ai danni di un Gaeta che non era
certo un avversario impegnativo.
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I bianconeri nel pomeriggio partiti in direzione Brescia dove domani sera (ore
18.00, diretta in Club House Aquila Basket) la Dolomiti Energia Trentino affronta i
padroni di casa della Germani Basket Brescia nella quarta giornata di Serie A.

ANDREA MEZZANOTTE (Ala DOLOMITI ENERGIA TRENTINO):  «Brescia è una
buona squadra, che ci mette di fronte ad un’altra sfida delicata e stimolante in
trasferta: in queste prime settimane di stagione siamo cresciuti giorno dopo giorno,
quindi il nostro obiettivo è quello di fare un altro passo avanti in termini di
prestazione complessiva. Non si sono aspetti particolari del gioco su cui abbiamo
da lavorare in maniera particolare, credo che a questo punto dell’anno la squadra
debba ancora trovare la perfetta chimica in campo e i giusti equilibri per evitare i
blackout che ci sono costati cari in alcune partite. Quindi domani vogliamo giocare
dalla palla a due alla sirena finale con la stessa concentrazione e la stessa
intensità».

NICOLA BRIENZA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO):  «Giochiamo in
CONTINUA A LEGGERE

SPORT TRENTINO

Dolomiti Energia Trentino, domenica
alle 18.00 al PalaLeonessa la palla a
due della quarta giornata di
campionato in Serie A

Pubblicato 2 giorni fa - 11 ottobre 2019
By Redazione Trento

I bianconeri dopo la positiva trasferta di Podgorica in 7DAYS EuroCup cercano un
altro colpo esterno sul campo della Germani Basket Brescia, già capace quest’anno
di battere corazzate come Milano e UNICS Kazan.

La vittoria in trasferta sul campo del Buducnost Podgorica ha mostrato una
Dolomiti Energia Trentino in crescita:  i bianconeri sono rimasti avanti nel
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punteggio per buona parte della serata, e sono stati bravi a reagire con pazienza e
qualità ai momenti in cui i padroni di casa sembravano pronti a riprendersi
l’inerzia dell’incontro.

In un match che ha visto tanti uomini di coach Nicola Brienza recitare un ruolo
importante all’interno dei 40′, a decidere l’incontro sono stati un fantastico Rashard
Kelly da 15 punti, nove rimbalzi e quattro palloni recuperati e un George King
versione cecchino da 15 punti con 5-6 da tre (l’errore sul tabellino era una preghiera
da centrocampo…). CONTINUA A LEGGERE
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VALSUGANA E PRIMIERO / 4 settimane fa

Dopo la bufala dell’accordo di Malta
arriva un’altra doccia fredda: la
Germania blinda i confini contro
l’immigrazione

ITALIA ED ESTERO / 2 settimane fa

Cavalese in lutto: è scomparsa a
soli 37 anni Flavia Vanzo.

FIEMME, FASSA E CEMBRA / 3 settimane fa

Mattarello, domani i funerali di
Michele Longhi.

TRENTO / 2 settimane fa

Gli orari della Trento-Malé e i disagi
di una famiglia di Fondo: «Possibile
non esistano corse da Trento a
Dermulo in orario serale?»

VAL DI NON – SOLE – PAGANELLA / 4 settimane fa

Rally di San Martino di Castrozza: in
una pausa tre ragazzi si schiantano
sul Manghen

VALSUGANA E PRIMIERO / 4 settimane fa

La risposta delle generazioni
accusate dai «Gretini» in una lettera
diventata virale. Kornelia
Kirchweger scrive a Greta Thunberg

TRENTO / 2 settimane fa

Via Giusti: il mistero del parcheggio
delle autovetture fantasma

TRENTO / 2 settimane fa

DI TENDENZA

LAVOCEDELTRENTINO.IT Data pubblicazione: 13/10/2019
Link al Sito Web

WEB 20



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

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

Direttore: Elisabetta Cardinali direttore@lavocedeltrentino.it
Copyright © 2018 - lavocedeltrentino.it - Vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti.

Editore Cierre Edizioni Sas - (n° iscrizione ROC 24253 - P.IVA 02413660222) - registrazione Tribunale di Trento n° 5/2013 del 18.2.2013

Privacy Policy

Concessionaria pubblicità: 

per la tua pubblicità clicca qui

LAVOCEDELTRENTINO.IT Data pubblicazione: 13/10/2019
Link al Sito Web

WEB 21



art

SPORT SPORT MACERATA

Volley, Lube ko con Trento nella finale del
Torneo di Mirandola
13 Ottobre 2019   0

 
   

Tifosi della Lube

Sfida di grande fascino, anche se amichevole, a Mirandola nella Finale del torneo National

Volley Cup tra i campioni d’Italia e d’Europa della Cucine Lube Civitanova (ancora rimeggiati

causa l’assenza di sei atleti impegnati in Giappone nella World Cup) e i campioni del Mondo

dell’Itas, con i trentini che possono contare quasi sull’intera rosa a disposizione (mancano

Russell e Candellaro). I cucinieri rimontano Trento dall’1-2 con un grande quarto set, ma

poi cedono al tie-break in un match per lunghi tratti equilibrato. Rychlicki è il top scorer

con 22 punti, sugli scudi Simon con 19 punti e 6 muri.

La partita

Per Coach Fefè De Giorgi, rispetto alla formazione schierata ieri nella Semifinale con Santa

Croce, c’è Juantorena in campo insieme a Kovar. Per il resto confermati D’Hulst-Rychlicki,

Simon-Diamantini, Marchisio libero. Trento, come detto quasi al completo, parte con

Giannelli-Vettori, Lisinac-Codarin, Kovacevic-Cebulj, Grebennikov.

Partenza bruciante di Trento nel primo set (0-5) con Vettori in battuta e l’attacco

biancorosso in difficoltà, ci pensa poi il turno al servizio di Rychlicki a riportare sotto i

cucinieri (5-7): la Cucine Lube continua a spingere dai nove metri con Juantorena e

aggancia i trentini (11-11), poi sorpassa con l’ace di Diamatini (13-12). L’opposto

lussemburghese picchia ancora al servizio (16-13), Vettori ci prova (18-17) ma Juantorena

guadagna il nuovo +3 (20-17). Contro break Trento guidato dal servizio di Cebulj (21-22),

si ai vantaggi: Kovar piazza l’ace del 25-24, Simon quello del 27-25. I 4 ace biancorossi

fanno la differenza nonostante l’83% in attacco dei trentini.

La Cucine Lube parte sotto anche nel secondo set (3-6), l’ace di D’Hulst sancisce il -1 (9-

10): si va punto a punto, anche se le percentuali di attacco di entrambe le squadre calano

sotto il 50%, Trento tiene stretto il break di vantaggio e allunga con il muro di Kovacevic

su Rychlicki (17-20). Il gran muro di Simon (20-21) dopo un’azione che strappa appalusi

al pubblico di Mirandola riporta sotto la Cucine Lube, la fortuna aiuta Vettori (ace con il

nastro, 21-24), Trento chiude 22-25.
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Altro break di Trento in apertura di terzo set (5-9) con Kovacevic protagonista al servizio,

poi la Cucine Lube risale con Rychlicki, D’Hulst aggancia a muro (9-9) e Juantorena

concretizza una gran difesa di Simon (10-9). C’è equilibro fino al nuovo break di Kovacevic

(15-17) e al tocco di Djuric a filo rete (16-19), i biancorossi non mollano (due ace Simon

19-19). Giannelli ferma Kovar (21-23) e Trento tiene il +2 fino in fondo (23-25). Non

bastano i 5 muri Lube contro il 54% dei trentini (Kovacevic 5 punti nel set).

Sale in cattedra Juantorena in avvio di quarto set: contrattacco del 6-3 sul suo turno al

servizio, poi arrivano tre errori consecutivi di Trento che lanciano la Cucine Lube Civitanova

sull’11-5. Simon piazza un gran muro su Vettori (13-5), c’è Massari in campo per

Juantorena, Diamantini ace e muro per il 15-5: Lorenzetti rivoluziona la squadra, i

biancorossi dilagano con Simon (19-7) e chiudono senza problemi 25-14.

C’è Massari in campo anche nel tie-break, il primo strappo è di Trento con l’ace di Lisinac

(1-3), Diamantini aggancia con un altro ace (4-4) ma un errore in attacco biancorosso

riporta l’Itas a +2 (5-7). Vantaggio che Giannelli e compagni da quel momento riescono a

tenere grazie ad una fase di side-out efficace, la Cucine Lube non trova più il break e il set

si conclude 13-15.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar 12, D’Hulst 2, Marchisio (L), Juantorena10, Massari 11,

Rychlicki 22, Diamantini 8, Simon 19, Trillini n.e., Gonzi n.e., Dal Corso, Ingrosso n.e.. All.

De Giorgi

ITAS TRENTINO: Djuric 3, Michieletto 1, Daldello, Vettori 17, De Angelis (L), Giannelli 4,

Grebennikov (L), Sosa, Codarin 3, Cebulj 21, Lisinac 15, Kovacevic 16. All. Lorenzetti

Parziali: 27-25, 22-25, 23-25, 25-14, 13-15.

Cucine Lube: 16 battute sbagliate, 9 aces, 13 muri vincenti, 46% in attacco, 49% in

ricezione (25% perfette). Trento: 24 b.s., 5 ace, 7 m.v. 53% in attacco, 52% in ricezione

(31% perfette).

Loading...
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Volley, Modena e Trento vincono i due
quadrangolari Sportmore
I gialli si impongono 3-1 sui tirchi dello Ziraat, mentre Trentino Volley la spunta al tie-break
sulla Lube

Sport

Redazione
13 ottobre 2019 08:45

I più letti di oggi

Quadrangolari SportMore,
Modena Volley in finale con
Ziraat

Gubbio-Carpi, probabili
formazioni | Riolfo non si fida: "
Serve un grande match"

Volley, Modena e Trento vincono
i due quadrangolari Sportmore

Arzignano Chiampo Modena,
probabili formazioni | Due
assenti in difesa per Zironelli

S ono Trentino Volley e Modena Volley le vincitrici dei tornei “Gruppo Ponzi

Investigazioni” organizzati da SportMore questo week end a Sassuolo e

Mirandola, un successo in termini sportivi e organizzativi per il progetto

modenese che ha portato le stelle della pallavolo nella nostra provincia. Si sono

viste infatti sfide eccezionali nel duplice quadrangolare patrocinato dalla Lega

Pallavolo Serie A, intitolato “Gruppo Ponzi Investigazioni” e declinato

“International Cup – Città di Sassuolo” e “National Cup – Città di Mirandola”.

A SASSUOLO. Al PalaPaganelli la finale per il terzo posto ha visto opporsi

Kioene Padova e Vero Volley Monza. I brianzoli si sono imposti nettamente per

3-0 contro i patavini scesi in campo rimaneggiati, comportandosi meglio sia in

attacco sia in ricezione (51% contro 43% e 18% contro 15%), realizzando inoltre

la bellezza di 10 ace in battuta dei quali ben 5 firmati da Dzavoronok sui 10

totali di squadra). In casa Monza 11 punti per Galassi (75% di positività) e 10 per

Dzavoronok, per Padova 9 per Casaro (appena 29%) e 6 per Volpato (un buon

67%). Il secondo set è stato quello maggiormente combattuto – 25-22 – e il

primo e il terzo si sono chiusi 25-19 e 25-14.

Nell’attesa finalissima la Leo Shoes Modena, seguita da un buon pubblico vista

la vicinanza geografica col capoluogo, ha sconfitto i turchi dello Ziraat in un 3-1

nel quale Modena è partita fortissimo, con un tris di aces di Zaytsev. Il

capitano ha dato il “la” al successo nel primo set, per poi subire la rimonta

nella seconda combattutissima frazione fatta di sorpassi e controsorpassi sino

al 30-28 dei turchi. Nel terzo set il break dei gialloblù è letale sul 14-10 e ha

offerto il viatico per superare con un larghissimo 25-15 la formazione di Medei.

Nel quarto e ultimo set lo schieramento di coach Giani, nel frattempo rivisitato

con l’ingresso di alcuni giovanissimi under19, è stato un rullo che ha presso di

chiudere 25-19 e di consentire ai “locali” di alzare la coppa del torneo. Top

scorer sono stati Zaytsev con 18 palloni messi a terra (positività del 76%) e

Bednorz (63%) per la Leo Shoes; ed Escobar con 18 punti (però col 54%) e

Poglajen a quota 8 (64%) per Ankara. La ricezione di Modena infine ha tenuto

meglio dei rivali, 66% contro 53%, che tuttavia hanno i 4 muri di Escobar e i 3

di Atli.

A MIRANDOLA. Al PalaSimoncelli la finale per il terzo posto ha visto

fronteggiarsi Calzedonia Verona e Kemas Lamipel Santa Croce. I primi hanno

avuto ragione dei secondi, che militano in A2, per 3-0 in un match piacevole e

che ha rappresentato un buon test per entrambi: 25-19, 25-17 e 25-18 i parziali

con la ricezione che ha fatto soprattutto la differenza: 31% contro 15%, oltre a

Sport
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un attacco precisissimo come si intuisce dal 100% tondo di Bartlomiej, autore

di 9 punti, dal 73% di Marretta (11 punti) e dai 16 palloni messi a terra di

Asparuhov (dei quali 5 dalla battuta). Tra i Lupi da rilevare il 60% alla

ricezione di Mazzon, i 12 punti di Padura (46% di positività) e gli 11 di Krauchuk

(45%).

A seguire si è alzato il sipario sulla contesa per il primo posto, probabilmente

la gara con maggiore attrattiva dell’intera kermesse, quella tra i campioni

d’Italia e d’Europa della Cucine Lube Civitanova e i campioni del mondo Itas

Trentino, ed è stata una finale degna di questo nome che si è conclusa solo al

quinto set. Davanti a 500 persone, nonostante l’immediato break di Trento (5-

0) firmato Vettori, si è andati ai vantaggi dove Lube ha portato a casa il punto

per 27-25. Nella seconda frazione si è ristabilita la parità con un tirato 25-22 che

ha visto Trento in ripresa a partire dal break del 6-3. Nel terzo set ha regnato

l’equilibrio a lungo, fino al 25-23 della truppa di coach Lorenzetti più forte

anche dei 5 muri della Lube. Nel quarto Civitanova ha rialzato

prepotentemente la testa, protagonista sin dal break dell’11-5 e avanti di forza

con Juantorena e Simon per il netto 25-14. Giunti al tie-break, l’Itas ha condotto

a partire dal 3-1 iniziale, tenendo a due punti di distanza i cucinieri di coach

De Giorgi e terminando 15-13. Il successo dei trentini ha visto protagonisti

Cebulj (21 punti ed il 68% in attacco), Vettori (18 col 49%) e Kovacevic (17 col

50%); per La Lube Rychlicki è stato il top scorer con 22 punti, affiancato da

Simon con 19 punti e 6 muri.
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Quadrangolari con le stelle del volley: Modena Volley e Trentino Volley
vincono i due tornei
13 Ott 2019 » In evidenza - In evidenza Modena - Sassuolo - Sport

Sono Trentino Volley e Modena Volley le vincitrici dei tornei “Gruppo Ponzi Investigazioni” organizzati da SportMore
questo week end a Sassuolo e Mirandola, un successo in termini sportivi e organizzativi per il progetto
modenese che ha portato le stelle della pallavolo nella nostra provincia. Si sono viste infatti sfide eccezionali nel
duplice quadrangolare patrocinato dalla Lega Pallavolo Serie A, intitolato “Gruppo Ponzi Investigazioni” e
declinato “International Cup – Città di Sassuolo” e “National Cup – Città di Mirandola”, che in due giorni ha
permesso alle città di diventare le capitali italiane del volley ospitando Lube Volley, Trentino Volley, Modena Volley i
turchi di Ziraat, Pallavolo Padova, Volley Monza, Bluvolley Verona e Lupi Santa Croce.
Squadre di altissimo caratura che in sostanza hanno effettuato le prove generali dei campionati di Superlega e
serie A2: e dopo le semifinali disputate venerdì, ieri per le manifestazioni messe in piedi da SportMore si sono
giocate le finali per il primo e terzo posto, quattro match emozionanti seguiti dalle premiazioni per tutte le
compagini effettuate dagli sponsor Gruppo Ponzi Investigazioni e Studio Commerciale Altomonte e dal sindaco di
Mirandola Alberto Greco e l’assessore allo Sport di Sassuolo Sharon Ruggeri. I Comuni di Sassuolo e Mirandola
hanno patrocinato i tornei nelle rispettive città.
A SASSUOLO:

Al PalaPaganelli la finale per il terzo posto ha visto opporsi
Kioene Padova e Vero Volley Monza. I brianzoli si sono
imposti nettamente per 3-0 contro i patavini scesi in campo
rimaneggiati, comportandosi meglio sia in attacco sia in
ricezione (51% contro 43% e 18% contro 15%), realizzando
inoltre la bellezza di 10 ace in battuta dei quali ben 5 firmati
da Dzavoronok sui 10 totali di squadra). In casa Monza 11
punti per Galassi (75% di positività) e 10 per Dzavoronok,
per Padova 9 per Casaro (appena 29%) e 6 per Volpato (un
buon 67%). Il secondo set è stato quello maggiormente
combattuto – 25-22 – e il primo e il terzo si sono chiusi 25-
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Viano: autocarro sotto sequestro sorpreso a circolare

AVANTI »

Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 14 ottobre

19 e 25-14.
Nell’attesa finalissima la Leo Shoes Modena, seguita da
un buon pubblico vista la vicinanza geografica col
capoluogo, ha sconfitto i turchi dello Ziraat in un 3-1 nel
quale Modena è partita fortissimo, con un tris di aces di
Zaytsev. Il capitano ha dato il “la” al successo nel primo
set, per poi subire la rimonta nella seconda
combattutissima frazione fatta di sorpassi e

controsorpassi sino al 30-28 dei turchi. Nel terzo set il break dei gialloblù è letale sul 14-10 e ha offerto il viatico
per superare con un larghissimo 25-15 la formazione di Medei. Nel quarto e ultimo set lo schieramento di coach
Giani, nel frattempo rivisitato con l’ingresso di alcuni giovanissimi under19, è stato un rullo che ha presso di
chiudere 25-19 e di consentire ai “locali” di alzare la coppa del torneo. Top scorer sono stati Zaytsev con 18
palloni messi a terra (positività del 76%) e Bednorz (63%) per la Leo Shoes; ed Escobar con 18 punti (però col
54%) e Poglajen a quota 8 (64%) per Ankara. La ricezione di Modena infine ha tenuto meglio dei rivali, 66%
contro 53%, che tuttavia hanno i 4 muri di Escobar e i 3 di Atli.
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Lube Volley, sfida
equilibrata con Trento
(2-3) nella Finale del
torneo di Mirandola
(FOTO)

 

Sfida di grande fascino, anche se amichevole, a
Mirandola nella Finale del torneo National
Volley Cup tra i campioni d’Italia e d’Europa
della Cucine Lube Civitanova (ancora rimeggiati
causa l’assenza di sei atleti impegnati in
Giappone nella World Cup) e i campioni del
Mondo dell’Itas, con i trentini che possono
contare quasi sull’intera rosa a disposizione
(mancano Russell e Candellaro). I cucinieri
rimontano Trento dall’1-2 con un grande quarto
set, ma poi cedono al tie-break in un match per
lunghi tratti equilibrato. Rychlicki è il top scorer
con 22 punti, sugli scudi Simon con 19 punti e 6
muri.

SPORT CIVITANOVA MARCHE
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La BCC è tornata
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presidente Sandrino Bertini
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OTTOBRE 2019  FOSCHIA (MC)

   

   COMUNI CRONACA ATTUALITÀ ECONOMIA POLITICA SCUOLA E UNIVERSITÀ CULTURA SPORT RUBRICHE 

PICCHIONEWS.IT Data pubblicazione: 12/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://picchionews.it/sport/lube-volley-sfida-equilibrata-con-trento-2-3-nella-finale-del-torneo-di-mirandola-foto

WEB 28



La partita

Per Coach Fefè De Giorgi, rispetto alla
formazione schierata ieri nella Semifinale con
Santa Croce, c’è Juantorena in campo insieme a
Kovar. Per il resto confermati D’Hulst-Rychlicki,
Simon-Diamantini, Marchisio libero. Trento, come
detto quasi al completo, parte con Giannelli-
Vettori, Lisinac-Codarin, Kovacevic-Cebulj,
Grebennikov.

Partenza bruciante di Trento nel primo set (0-5)
con Vettori in battuta e l’attacco biancorosso in
difficoltà, ci pensa poi il turno al servizio di
Rychlicki a riportare sotto i cucinieri (5-7): la
Cucine Lube continua a spingere dai nove metri
con Juantorena e aggancia i trentini (11-11), poi
sorpassa con l’ace di Diamatini (13-12). L’opposto
lussemburghese picchia ancora al servizio (16-
13), Vettori ci prova (18-17) ma Juantorena
guadagna il nuovo +3 (20-17). Contro break
Trento guidato dal servizio di Cebulj (21-22), si ai
vantaggi: Kovar piazza l’ace del 25-24, Simon
quello del 27-25. I 4 ace biancorossi fanno la
differenza nonostante l’83% in attacco dei
trentini.

La Cucine Lube parte sotto anche nel secondo set
(3-6), l’ace di D’Hulst sancisce il -1 (9-10): si va
punto a punto, anche se le percentuali di attacco
di entrambe le squadre calano sotto il 50%,
Trento tiene stretto il break di vantaggio e
allunga con il muro di Kovacevic su Rychlicki (17-
20). Il gran muro di Simon (20-21) dopo un’azione
che strappa appalusi al pubblico di Mirandola
riporta sotto la Cucine Lube, la fortuna aiuta
Vettori (ace con il nastro, 21-24), Trento chiude
22-25.

Altro break di Trento in apertura di terzo set (5-9)
con Kovacevic protagonista al servizio, poi la
Cucine Lube risale con Rychlicki, D’Hulst aggancia
a muro (9-9) e Juantorena concretizza una gran
difesa di Simon (10-9). C’è equilibro fino al nuovo
break di Kovacevic (15-17) e al tocco di Djuric a
filo rete (16-19), i biancorossi non mollano (due
ace Simon 19-19). Giannelli ferma Kovar (21-23) e
Trento tiene il +2 fino in fondo (23-25). Non
bastano i 5 muri Lube contro il 54% dei trentini
(Kovacevic 5 punti nel set).

Sale in cattedra Juantorena in avvio di quarto set:
contrattacco del 6-3 sul suo turno al servizio, poi
arrivano tre errori consecutivi di Trento che
lanciano la Cucine Lube Civitanova sull’11-5.
Simon piazza un gran muro su Vettori (13-5), c’è
Massari in campo per Juantorena, Diamantini ace
e muro per il 15-5: Lorenzetti rivoluziona la
squadra, i biancorossi dilagano con Simon (19-7)
e chiudono senza problemi 25-14.

C’è Massari in campo anche nel tie-break, il primo
strappo è di Trento con l’ace di Lisinac (1-3),
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Diamantini aggancia con un altro ace (4-4) ma un
errore in attacco biancorosso riporta l’Itas a +2
(5-7). Vantaggio che Giannelli e compagni da quel
momento riescono a tenere grazie ad una fase di
side-out efficace, la Cucine Lube non trova più il
break e il set si conclude 13-15.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar 12, D’Hulst 2,
Marchisio (L), Juantorena10, Massari 11, Rychlicki
22, Diamantini 8, Simon 19, Trillini n.e., Gonzi n.e.,
Dal Corso, Ingrosso n.e.. All. De Giorgi

ITAS TRENTINO: Djuric 3, Michieletto 1, Daldello,
Vettori 17, De Angelis (L), Giannelli 4,
Grebennikov (L), Sosa, Codarin 3, Cebulj 21,
Lisinac 15, Kovacevic 16. All. Lorenzetti

Parziali: 27-25, 22-25, 23-25, 25-14, 13-15.

Cucine Lube: 16 battute sbagliate, 9 aces, 13 muri
vincenti, 46% in attacco, 49% in ricezione (25%
perfette). Trento: 24 b.s., 5 ace, 7 m.v. 53% in
attacco, 52% in ricezione (31% perfette).
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  1 9 . 8  REGGIO NELLEMILIA     C
DOMENICA, 13 OTTOBRE 2019 

BASSA MODENESE

Quadrangolari con le stelle del volley:
Trentino Volley vince il torneo di Mirandola
13 Ottobre 2019

Sono Trentino Volley e Modena Volley le vincitrici dei tornei “Gruppo Ponzi Investigazioni”

organizzati da SportMore questo week end a Sassuolo e Mirandola, un successo in termini

sportivi e organizzativi per il progetto modenese che ha portato le stelle della pallavolo

nella nostra provincia. Si sono viste infatti sfide eccezionali nel duplice quadrangolare

patrocinato dalla Lega Pallavolo Serie A, intitolato “Gruppo Ponzi Investigazioni” e declinato

“International Cup – Città di Sassuolo” e “National Cup – Città di Mirandola”, che in due

giorni ha permesso alle città di diventare le capitali italiane del volley ospitando Lube Volley,

Trentino Volley, Modena Volley i turchi di Ziraat, Pallavolo Padova, Volley Monza, Bluvolley

Verona e Lupi Santa Croce.

Squadre di altissimo caratura che in sostanza hanno effettuato le prove generali dei

campionati di Superlega e serie A2: e dopo le semifinali disputate venerdì, oggi (sabato 12

ottobre) per le manifestazioni messe in piedi da SportMore si sono giocate le finali per il

primo e terzo posto, quattro match emozionanti seguiti dalle premiazioni per tutte le

compagini effettuate dagli sponsor Gruppo Ponzi Investigazioni e Studio Commerciale

Altomonte e dal sindaco di Mirandola Alberto Greco e l’assessore allo Sport di Sassuolo

Sharon Ruggeri. I Comuni di Sassuolo e Mirandola hanno patrocinato i tornei nelle

rispettive città.
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A MIRANDOLA: Al PalaSimoncelli la finale per il terzo posto ha visto fronteggiarsi

Calzedonia Verona e Kemas Lamipel Santa Croce. I primi hanno avuto ragione dei secondi,

che militano in A2, per 3-0 in un match piacevole e che ha rappresentato un buon test per

entrambi: 25-19, 25-17 e 25-18 i parziali con la ricezione che ha fatto soprattutto la

differenza: 31% contro 15%, oltre a un attacco precisissimo come si intuisce dal 100%

tondo di Bartlomiej, autore di 9 punti, dal 73% di Marretta (11 punti) e dai 16 palloni

messi a terra di Asparuhov (dei quali 5 dalla battuta). Tra i Lupi da rilevare il 60% alla

ricezione di Mazzon, i 12 punti di Padura (46% di positività) e gli 11 di Krauchuk (45%).

A seguire si è alzato il sipario sulla contesa per il primo posto, probabilmente la gara con

maggiore attrattiva dell’intera kermesse, quella tra i campioni d’Italia e d’Europa della

Cucine Lube Civitanova e i campioni del mondo Itas Trentino, ed è stata una finale degna di

questo nome che si è conclusa solo al quinto set. Davanti a 500 persone, nonostante

l’immediato break di Trento (5-0) firmato Vettori, si è andati ai vantaggi dove Lube ha

portato a casa il punto per 27-25. Nella seconda frazione si è ristabilita la parità con un

tirato 25-22 che ha visto Trento in ripresa a partire dal break del 6-3. Nel terzo set ha

regnato l’equilibrio a lungo, fino al 25-23 della truppa di coach Lorenzetti più forte anche

dei 5 muri della Lube. Nel quarto Civitanova ha rialzato prepotentemente la testa,

protagonista sin dal break dell’11-5 e avanti di forza con Juantorena e Simon per il netto

25-14. Giunti al tie-break, l’Itas ha condotto a partire dal 3-1 iniziale, tenendo a due punti

di distanza i cucinieri di coach De Giorgi e terminando 15-13. Il successo dei trentini ha

visto protagonisti Cebulj (21 punti ed il 68% in attacco), Vettori (18 col 49%) e Kovacevic

(17 col 50%); per La Lube Rychlicki è stato il top scorer con 22 punti, affiancato da Simon

con 19 punti e 6 muri.
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Trentino e Modena vincono i tornei di Sassuolo e Mirandola
Gruppo ponzi investigazioni
13/10/2019

MODENA – Sono Trentino Volley e Modena Volley le vincitrici dei tornei “Gruppo Ponzi Investigazioni” organizzati da SportMore questo
week end a Sassuolo e Mirandola, un successo in termini sportivi e organizzativi per il progetto modenese che ha portato le stelle della
pallavolo nella nostra provincia. Si sono viste infatti sfide eccezionali nel duplice quadrangolare patrocinato dalla Lega Pallavolo Serie A,
intitolato “Gruppo Ponzi Investigazioni” e declinato “International Cup – Città di Sassuolo” e “National Cup – Città di Mirandola”, che in due
giorni ha permesso alle città di diventare le capitali italiane del volley ospitando Lube Volley, Trentino Volley, Modena Volley i turchi di
Ziraat, Pallavolo Padova, Volley Monza, Bluvolley Verona e Lupi Santa Croce. 
Squadre di altissimo caratura che in sostanza hanno effettuato le prove generali dei campionati di Superlega e serie A2: e dopo le
semifinali disputate venerdì, oggi (sabato 12 ottobre) per le manifestazioni messe in piedi da SportMore si sono giocate le finali per il
primo e terzo posto, quattro match emozionanti seguiti dalle premiazioni per tutte le compagini effettuate dagli sponsor Gruppo Ponzi
Investigazioni e Studio Commerciale Altomonte e dal sindaco di Mirandola Alberto Greco e l’assessore allo Sport di Sassuolo Sharon
Ruggeri. I Comuni di Sassuolo e Mirandola hanno patrocinato i tornei nelle rispettive città.
A SASSUOLO. Al PalaPaganelli la finale per il terzo posto ha visto opporsi Kioene Padova e Vero Volley Monza. I brianzoli si sono imposti
nettamente per 3-0 contro i patavini scesi in campo rimaneggiati, comportandosi meglio sia in attacco sia in ricezione (51% contro 43% e
18% contro 15%), realizzando inoltre la bellezza di 10 ace in battuta dei quali ben 5 firmati da Dzavoronok sui 10 totali di squadra). In
casa Monza 11 punti per Galassi (75% di positività) e 10 per Dzavoronok, per Padova 9 per Casaro (appena 29%) e 6 per Volpato (un
buon 67%). Il secondo set è stato quello maggiormente combattuto – 25-22 – e il primo e il terzo si sono chiusi 25-19 e 25-14.
Nell’attesa finalissima la Leo Shoes Modena, seguita da un buon pubblico vista la vicinanza geografica col capoluogo, ha sconfitto i
turchi dello Ziraat in un 3-1 nel quale Modena è partita fortissimo, con un tris di aces di Zaytsev. Il capitano ha dato il “la” al successo nel
primo set, per poi subire la rimonta nella seconda combattutissima frazione fatta di sorpassi e controsorpassi sino al 30-28 dei turchi.
Nel terzo set il break dei gialloblù è letale sul 14-10 e ha offerto il viatico per superare con un larghissimo 25-15 la formazione di Medei.
Nel quarto e ultimo set lo schieramento di coach Giani, nel frattempo rivisitato con l’ingresso di alcuni giovanissimi under19, è stato un
rullo che ha presso di chiudere 25-19 e di consentire ai “locali” di alzare la coppa del torneo. Top scorer sono stati Zaytsev con 18
palloni messi a terra (positività del 76%) e Bednorz (63%) per la Leo Shoes; ed Escobar con 18 punti (però col 54%) e Poglajen a quota
8 (64%) per Ankara. La ricezione di Modena infine ha tenuto meglio dei rivali, 66% contro 53%, che tuttavia hanno i 4 muri di Escobar e i
3 di Atli.
A MIRANDOLA. Al PalaSimoncelli la finale per il terzo posto ha visto fronteggiarsi Calzedonia Verona e Kemas Lamipel Santa Croce. I
primi hanno avuto ragione dei secondi, che militano in A2, per 3-0 in un match piacevole e che ha rappresentato un buon test per
entrambi: 25-19, 25-17 e 25-18 i parziali con la ricezione che ha fatto soprattutto la differenza: 31% contro 15%, oltre a un attacco
precisissimo come si intuisce dal 100% tondo di Bartlomiej, autore di 9 punti, dal 73% di Marretta (11 punti) e dai 16 palloni messi a terra
di Asparuhov (dei quali 5 dalla battuta). Tra i Lupi da rilevare il 60% alla ricezione di Mazzon, i 12 punti di Padura (46% di positività) e gli
11 di Krauchuk (45%).
A seguire si è alzato il sipario sulla contesa per il primo posto, probabilmente la gara con maggiore attrattiva dell’intera kermesse, quella
tra i campioni d’Italia e d’Europa della Cucine Lube Civitanova e i campioni del mondo Itas Trentino, ed è stata una finale degna di questo
nome che si è conclusa solo al quinto set. Davanti a 500 persone, nonostante l’immediato break di Trento (5-0) firmato Vettori, si è andati
ai vantaggi dove Lube ha portato a casa il punto per 27-25. Nella seconda frazione si è ristabilita la parità con un tirato 25-22 che ha
visto Trento in ripresa a partire dal break del 6-3. Nel terzo set ha regnato l’equilibrio a lungo, fino al 25-23 della truppa di coach
Lorenzetti più forte anche dei 5 muri della Lube. Nel quarto Civitanova ha rialzato prepotentemente la testa, protagonista sin dal break
dell’11-5 e avanti di forza con Juantorena e Simon per il netto 25-14. Giunti al tie-break, l’Itas ha condotto a partire dal 3-1 iniziale,
tenendo a due punti di distanza i cucinieri di coach De Giorgi e terminando 15-13. Il successo dei trentini ha visto protagonisti Cebulj (21
punti ed il 68% in attacco), Vettori (18 col 49%) e Kovacevic (17 col 50%); per La Lube Rychlicki è stato il top scorer con 22 punti,
affiancato da Simon con 19 punti e 6 muri.
 
****************************************************************************************
 
I TABELLINI
KIOENE PADOVA-VERO VOLLEY MONZA 0-3 (19-25, 22-25, 14-25)
 
KIOENE PADOVA: Polo 5, Merlo 3, Volpato 7, Travica 3, Casaro 8, Randazzo 5, Bassanello (L), Fusaro, Cottarelli, Canella, Bottolo 2,
Gottardo 3. Non entrati: Hernandez. Coach: Baldovin
VERO VOLLEY MONZA: Calligaro 3, Dzavoronok 10, Louati 8, Galassi 10, Beretta 6, Ramirez 9, Federici (L), Goi (L), Capelli, Giani 1,
Sedlacek 6. Non entrati: Orduna, Yosifov. Coach: Soli
Durata: 22’, 26’, 19’. Tot. 1h 07’
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NOTE. Servizio: Padova errori 12, ace 2; Monza errori 14, ace 10. Muro: Padova 6, Monza 7. Ricezione: Padova 29% (15% prf), Monza
57% (30% prf). Attacco: Padova 44%, Monza 51%
 
CALZEDONIA VERONA-KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 3-0 (25-19, 25-17, 25-18)
CALZEDONIA VERONA: Kluth 9, Marretta 11, Birarelli 4, Asparuhov 16, Boyer 4, Franciskovic, Solé 4, Spirito 2, Bonami (L). Non entrati:
Aguenier, Cester, Zanotti, Donati (L), Chavers. Coach: Stoytchev
KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Krauchuk 11, Bargi 1, Padura 12, Acquarone, Larizza 2, Catania (L), Marra 1, Colli 5, Mazzon 5,
Prosperi. Non entrati: Mannucci, Andreini (L), Lavanga, Di Marco. Coach: Pagliai
Durata: 26’, 23’, 23’. Tot. 1h 12’
NOTE. Servizio: Verona errori 13, ace 9; Santa Croce errori 13, ace 4. Muro: Verona 2, Santa Croce 5. Ricezione: Verona 55% (31%
prf), Santa Croce 45% (15% prf). Attacco: Verona 55%, Santa Croce 45%
 
LEO SHOES MODENA-ZIRAAT BANKASI 3-1 (25-19, 28-30, 25-15, 25-19)
LEO SHOES MODENA: Bednorz 13, Salsi 5, Zaytsev 17, Bossi 6, Mazzone 8, Rossini, Rinaldi 9, Mazorra 8, Iannelli, Truocchio 2,
Sanguinetti 2, Sala, Lusetti 2. Non entrati: Kaliberda. Coach: Giani
ZIRAAT BANKASI: Hierrezuelo 5, Escobar 16, Demir U, Demir S., Poglajen 8, Yucel 5, Atli 4, Ertugrul 8, Sahin 4, Kirkit 5, Baltaci 1, Eken 2. 
Non entrati: Gok, Bayraktar. Coach: Medei
Durata: 24’, 33’, 21’, 21’. Tot. 1h 39’
NOTE: Battute sbagliate Modena 18, Ziraat 20. Aces Modena 10, Ziraat 4. Muri vincenti Modena 6, Ziraat 12. Percentuale attacco
Modena 66%, Ziraat 53%. Percentuale ricezione Modena 48 (prf 23%), Ziraat 45% (prf 23%)
 
CUCINE LUBE CIVITANOVA-ITAS TRENTINO 2-3 (27-25, 22-25, 23-25, 25-14, 13-15)
CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar 12, D’Hulst 2, Marchisio (L), Juantorena10, Massari 11, Rychlicki 22, Diamantini 8, Simon 19, Trillini
n.e., Gonzi n.e., Dal Corso, Ingrosso n.e.. Coach: De Giorgi 
ITAS TRENTINO: Djuric 3, Michieletto 1, Daldello, Vettori 17, De Angelis (L), Giannelli 4, Grebennikov (L), Sosa, Codarin 3, Cebulj 21,
Lisinac 15, Kovacevic 16. Coach: Lorenzetti 
Durata: 31’, 29’, 32’, 23’, 14’. Tot 2h 9’
NOTE: Cucine Lube: 16 battute sbagliate, 9 aces, 13 muri vincenti, 46% in attacco, 49% in ricezione (25% prf). Trento: 24 b.s., 5 ace, 7
m.v. 53% in attacco, 52% in ricezione (31% prf)
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Bassa modenese

Quadrangolari con le stelle del volley:
Trentino Volley vince il torneo di
Mirandola

Sono Trentino Volley e Modena Volley le vincitrici dei tornei “Gruppo Ponzi Investigazioni” organizzati da

SportMore questo week end a Sassuolo e Mirandola, un successo in termini sportivi e organizzativi per il

progetto modenese che ha portato le stelle della pallavolo nella nostra provincia. Si sono viste infatti

sfide eccezionali nel duplice quadrangolare patrocinato dalla Lega Pallavolo Serie A, intitolato “Gruppo

Ponzi Investigazioni” e declinato “International Cup – Città di Sassuolo” e “National Cup – Città di

Mirandola”, che in due giorni ha permesso alle città di diventare le capitali italiane del volley ospitando

Lube Volley, Trentino Volley, Modena Volley i turchi di Ziraat, Pallavolo Padova, Volley Monza, Bluvolley

13 Ottobre 2019
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Squadre di altissimo caratura che in sostanza hanno effettuato le prove generali dei campionati di

Superlega e serie A2: e dopo le semifinali disputate venerdì, oggi ﴾sabato 12 ottobre﴿ per le

manifestazioni messe in piedi da SportMore si sono giocate le finali per il primo e terzo posto, quattro

match emozionanti seguiti dalle premiazioni per tutte le compagini effettuate dagli sponsor Gruppo

Ponzi Investigazioni e Studio Commerciale Altomonte e dal sindaco di Mirandola Alberto Greco e

l’assessore allo Sport di Sassuolo Sharon Ruggeri. I Comuni di Sassuolo e Mirandola hanno patrocinato i

tornei nelle rispettive città.

A MIRANDOLA: Al PalaSimoncelli la finale per il terzo posto ha visto fronteggiarsi Calzedonia Verona e

Kemas Lamipel Santa Croce. I primi hanno avuto ragione dei secondi, che militano in A2, per 3‐0 in un

match piacevole e che ha rappresentato un buon test per entrambi: 25‐19, 25‐17 e 25‐18 i parziali con la

ricezione che ha fatto soprattutto la differenza: 31% contro 15%, oltre a un attacco precisissimo come si

intuisce dal 100% tondo di Bartlomiej, autore di 9 punti, dal 73% di Marretta ﴾11 punti﴿ e dai 16 palloni

messi a terra di Asparuhov ﴾dei quali 5 dalla battuta﴿. Tra i Lupi da rilevare il 60% alla ricezione di

Mazzon, i 12 punti di Padura ﴾46% di positività﴿ e gli 11 di Krauchuk ﴾45%﴿.

A seguire si è alzato il sipario sulla contesa per il primo posto, probabilmente la gara con maggiore

attrattiva dell’intera kermesse, quella tra i campioni d’Italia e d’Europa della Cucine Lube Civitanova e i

campioni del mondo Itas Trentino, ed è stata una finale degna di questo nome che si è conclusa solo al

quinto set. Davanti a 500 persone, nonostante l’immediato break di Trento ﴾5‐0﴿ firmato Vettori, si è

andati ai vantaggi dove Lube ha portato a casa il punto per 27‐25. Nella seconda frazione si è ristabilita

la parità con un tirato 25‐22 che ha visto Trento in ripresa a partire dal break del 6‐3. Nel terzo set ha

regnato l’equilibrio a lungo, fino al 25‐23 della truppa di coach Lorenzetti più forte anche dei 5 muri

della Lube. Nel quarto Civitanova ha rialzato prepotentemente la testa, protagonista sin dal break

dell’11‐5 e avanti di forza con Juantorena e Simon per il netto 25‐14. Giunti al tie‐break, l’Itas ha

condotto a partire dal 3‐1 iniziale, tenendo a due punti di distanza i cucinieri di coach De Giorgi e

terminando 15‐13. Il successo dei trentini ha visto protagonisti Cebulj ﴾21 punti ed il 68% in attacco﴿,

Vettori ﴾18 col 49%﴿ e Kovacevic ﴾17 col 50%﴿; per La Lube Rychlicki è stato il top scorer con 22 punti,

affiancato da Simon con 19 punti e 6 muri.

 

CHI SIAMO

Linea Radio Multimedia srl 
P.Iva 02556210363 
Cap.Soc. 10.329,12 i.v. 
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363 
Rea Nr.311810 

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it 
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001 
al nr. 1599 - ROC 7892 
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi 

Phone: 0536.807013 

SEGUICI

          

SASSUOLO2000.IT Data pubblicazione: 13/10/2019
Link al Sito Web

WEB 36



art

SporTrentino.it Chi siamo Affiliazione Pubblicità Registrazione

Campionati

Tutte le news

Ultimo turno

Prossimo turno

Foto e video

Informazioni

SuperLega

Tweet  

fonte: Trentino Volley

sabato 12 ottobre 2019

VOLLEY

L'Itas Trentino batte Civitanova e vince il

torneo di Mirandola

L’Itas Trentino chiude il proprio pre-campionato con la prestigiosa vittoria del
quadrangolare “Gruppo Ponzi Investigazioni - National Volley Cup” di Mirandola.
L’ultimo test prima del debutto in SuperLega Credem Banca 2019/20, in
programma fra otto giorni a Ravenna, ha infatti visto i gialloblù ottenere il successo
al tie break sulla Cucine Lube Civitanova Campione d’Italia e d’Europa nella finale
del torneo a quattro andato in scena nel weekend in Emilia.
La prestazione, ancora prima del risultato, ha confermato come la squadra di
Lorenzetti abbia imboccato la strada giusta per avvicinarsi in maniera positiva ai
primi impegni ufficiali della nuova stagione; contro un avversario ancora privo di
diversi effettivi importanti (Bruno, Leal, Anzani e Balaso), l’Itas Trentino ha messo in
mostra alcuni momenti di ottima pallavolo (specialmente in fase di ricezione e di
attacco su cambiopalla) ed è stata brava a restare sul pezzo anche dopo aver
accusato un evidente calo nel quarto parziale. Il successo per 3-2 maturato grazie
ad un quinto set sempre condotto, porta in calce la firma soprattutto del trio di
palla alta Cebulj (21 punti ed il 68% in attacco), Vettori (18 col 49%) e Kovacevic (17
col 50%), ma al centro della rete è piaciuto molto anche Lisinac (14 col 73% in primo
tempo) come in seconda linea Grebennikov (74% in ricezione e tante difese).

La cronaca della partita

Seguici su:

Inserire almeno 4 caratteri

cerca nelle news

GALLERIA

Matteo Bertini (Delta Informatica)
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Angelo Lorenzetti conferma lo schieramento visto in campo il giorno prima contro
Verona: Giannelli al palleggio, Vettori opposto, Cebulj e Kovacevic schiacciatori,
Codarin e Lisinac centrali, Grebennikov Libero. La Cucine Lube Civitanova, priva di
Bruno, Leal, Anzani, risponde con D’Hulst al palleggio, Rychlicki opposto, Juantorena
e Kovar in banda, Diamantini e Simon centrali, Marchisio libero. L’inizio gialloblù è
eccezionale: pronti, via ed è subito 5-0 grazie alle invenzioni di Giannelli a rete e
alla buona vena di Vettori in battuta. Il time out dei marchigiani prova a tamponare
i problemi della Lube, che infatti in seguito si rifà sotto (8-6) col servizio di Rychlicki
e l’attacco di Juantorena. La parità arriva già a quota undici, con i biancorossi
guidati nella loro rimonta dalla battuta dello schiacciatore italo-cubano. E’ sempre
questo fondamentale a far male all’Itas Trentino, che subisce anche l’ace
dell’opposto lussemburghese, che fa trovare ai suoi il primo vero vantaggio della
sua serata (13-16). Trento reagisce con Vettori (17-18) e con Kovacevic, costruendo
la nuova parità (21-21); il rush finale è appassionante: Civitanova annulla una palla
set agli avversari e poi sfrutta la sua seconda (25-27) con un ace di Simon.
Trento reagisce in avvio di secondo set, scattando nuovamente sul 6-3; la Lube
risponde subito (10-8) col solito Rychlicki. La squadra di Lorenzetti in questo caso
però è brava a tenere alte le percentuali in ricezione ed in cambiopalla e a
mantenere quindi il comando delle operazioni (16-13, 21-18), anche perché Cebulj e
Kovacevic sono molto efficaci. Il punto della parità nei parziali dei set arriva sul 25-
22 con un Vettori scatenato anche al servizio.
Sull’onda dell’entusiasmo, l’Itas Trentino parte alla grande anche nel terzo periodo,
con l’opposto gialloblù scatenato a rete ed il sistema muro-difesa che offre
diverse occasioni di break point (5-3, 9-5). La Lube risale in fretta la china coi servizi
di Simon (9-10), ma viene nuovamente superata dallo spunto di Vettori (12-10); in
difesa i Campioni del Mondo lavorano benissimo e riescono a tenere a distanza gli
avversari (17-15). Una rotazione di Simon dalla linea dei nove metri, condita da due
ace, ricompatta la situazione (19-19); Lorenzetti interrompe il gioco e alla ripresa un
muro di Giannelli ridisegna il +2 (23-21), che Kovacevic difende sino al 25-23.
Nel quarto set i cucinieri tornano prepotentemente in partita, iniziando a mettere
subito pressione in battuta e a muro agli avversari (3-5, 6-9, 5-11), anche per meriti
specifici di Rychlicki. Lorenzetti getta nella mischia Sosa Sierra per Kovacevic e poi
anche Daldello per Giannelli sul 5-13; i cambi proseguono anche con l’inserimento
di Michieletto per Cebulj ma la tendenza non si inverte e la Lube dilaga (9-19),
portando velocemente la contesa al tie break.
Il quinto set vede l’Itas Trentino, di nuovo in campo con la formazione di inizio
match, provare a scappare via subito (3-1, 7-5), aiutata da una intensità difensiva
davvero notevole. Lisinac col primo tempo difende il promettente vantaggio (10-
8), Vettori lo imita (12-10); il successo per 3-2 arriva sul 15-13 con un attacco
risolutore di Giannelli.

Le dichiarazioni

«Aver giocato otto set in due giorni ci ha permesso di raccogliere tante indicazioni
che cercheremo di sfruttare al meglio durante la prossima settimana di
allenamenti – ha commentato a fine partita Angelo Lorenzetti - . Al di là del
risultato, sono soddisfatto della tenuta mentale e fisica della squadra; nella partita
odierna ricezione e l’intera fase di cambiopalla hanno funzionato piuttosto bene,
mentre su ricostruita dobbiamo crescere ma lo sapevamo già dalla scorsa
stagione».
Per i gialloblù due giorni e mezzo di riposo prima di iniziare, martedì pomeriggio alla
BLM Group Arena, la settimana di allenamenti che li porterà al debutto in
SuperLega Credem Banca 2019/20 programmato per domenica 20 ottobre a
Ravenna.
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SuperLega: Al quadrangolare di

Mirandola l'Itas Trentino supera 3-0

Verona

Argomenti: A1 Femminile, A2 e A3 Maschile, A2 Femminile, 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

Il tabellino

Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino 2-3 (27-25, 22-25, 23-25, 25-14, 13-15)
CUCINE LUBE CIVITANOVA: D’Hulst 2, Juantorena 9, Diamantini 9, Rychlicki 23, Kovar
12, Simon 17, Marchisio (L); Dal Corso, Massari. N.e. Trillini, Ingrosso e Gonzi. All.
Ferdinando De Giorgi.
ITAS TRENTINO: Codarin 4, Vettori 18, Cebulj 21, Lisinac 14, Giannelli 4, Kovacevic 17
Grebennikov (L); Michieletto 1, Sosa Sierra, Djuric 2, Daldello. N.e. De Angelis. All.
Angelo Lorenzetti.
ARBITRI: Piperata di Bologna e Laghi di Bagnocavallo (Ravenna).
DURATA SET: 31’, 29’, 32’, 23’, 14’; tot 2h e 9’.
NOTE: 500 spettatori circa. Cucine Lube Civitanova: 12 muri, 10 ace, 16 errori in
battuta, 5 errori azione, 45% in attacco, 50% (28%) in ricezione. Itas Trentino: 7 muri, 5
ace, 24 errori in battuta, 8 errori azione, 53% in attacco, 57% (27%) in ricezione.
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Superlega> Sfida equilibrata con Trento (2-3) nella
Finale del torneo di Mirandola

Sfida di grande fascino,
anche se amichevole, a
Mirandola nella Finale del
torneo National Volley
Cup tra i campioni d’Italia
e d’Europa della Cucine
Lube Civitanova (ancora
rimeggiati causa l’assenza
di sei atleti impegnati in
Giappone nella World

Cup) e i campioni del Mondo dell’Itas, con i trentini che possono contare
quasi sull’intera rosa a disposizione (mancano Russell e Candellaro). I
cucinieri rimontano Trento dall’1-2 con un grande quarto set, ma poi cedono
al tie-break in un match per lunghi tratti equilibrato. Rychlicki è il top scorer
con 22 punti, sugli scudi Simon con 19 punti e 6 muri.
La partita
Per Coach Fefè De Giorgi, rispetto alla formazione schierata ieri nella
Semifinale con Santa Croce, c’è Juantorena in campo insieme a Kovar. Per il
resto confermati D’Hulst-Rychlicki, Simon-Diamantini, Marchisio libero.
Trento, come detto quasi al completo, parte con Giannelli-Vettori, Lisinac-
Codarin, Kovacevic-Cebulj, Grebennikov.
Partenza bruciante di Trento nel primo set (0-5) con Vettori in battuta e
l’attacco biancorosso in difficoltà, ci pensa poi il turno al servizio di Rychlicki
a riportare sotto i cucinieri (5-7): la Cucine Lube continua a spingere dai nove
metri con Juantorena e aggancia i trentini (11-11), poi sorpassa con l’ace di
Diamatini (13-12). L’opposto lussemburghese picchia ancora al servizio (16-
13), Vettori ci prova (18-17) ma Juantorena guadagna il nuovo +3 (20-17).
Contro break Trento guidato dal servizio di Cebulj (21-22), si ai vantaggi:
Kovar piazza l’ace del 25-24, Simon quello del 27-25. I 4 ace biancorossi
fanno la differenza nonostante l’83% in attacco dei trentini.
La Cucine Lube parte sotto anche nel secondo set (3-6), l’ace di D’Hulst
sancisce il -1 (9-10): si va punto a punto, anche se le percentuali di attacco di
entrambe le squadre calano sotto il 50%, Trento tiene stretto il break di
vantaggio e allunga con il muro di Kovacevic su Rychlicki (17-20). Il gran
muro di Simon (20-21) dopo un’azione che strappa appalusi al pubblico di
Mirandola riporta sotto la Cucine Lube, la fortuna aiuta Vettori (ace con il
nastro, 21-24), Trento chiude 22-25.
Altro break di Trento in apertura di terzo set (5-9) con Kovacevic
protagonista al servizio, poi la Cucine Lube risale con Rychlicki, D’Hulst
aggancia a muro (9-9) e Juantorena concretizza una gran difesa di Simon (10-
9). C’è equilibro fino al nuovo break di Kovacevic (15-17) e al tocco di Djuric
a filo rete (16-19), i biancorossi non mollano (due ace Simon 19-19). Giannelli
ferma Kovar (21-23) e Trento tiene il +2 fino in fondo (23-25). Non bastano i
5 muri Lube contro il 54% dei trentini (Kovacevic 5 punti nel set).
Sale in cattedra Juantorena in avvio di quarto set: contrattacco del 6-3 sul
suo turno al servizio, poi arrivano tre errori consecutivi di Trento che
lanciano la Cucine Lube Civitanova sull’11-5. Simon piazza un gran muro su
Vettori (13-5), c’è Massari in campo per Juantorena, Diamantini ace e muro
per il 15-5: Lorenzetti rivoluziona la squadra, i biancorossi dilagano con
Simon (19-7) e chiudono senza problemi 25-14.
C’è Massari in campo anche nel tie-break, il primo strappo è di Trento con
l’ace di Lisinac (1-3), Diamantini aggancia con un altro ace (4-4) ma un errore
in attacco biancorosso riporta l’Itas a +2 (5-7). Vantaggio che Giannelli e
compagni da quel momento riescono a tenere grazie ad una fase di side-out
efficace, la Cucine Lube non trova più il break e il set si conclude 13-15.
Il tabellino
CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar 12, D’Hulst 2, Marchisio (L),
Juantorena10, Massari 11, Rychlicki 22, Diamantini 8, Simon 19, Trillini n.e.,
Gonzi n.e., Dal Corso, Ingrosso n.e.. All. De Giorgi
ITAS TRENTINO: Djuric 3, Michieletto 1, Daldello, Vettori 17, De Angelis
(L), Giannelli 4, Grebennikov (L), Sosa, Codarin 3, Cebulj 21, Lisinac 15,
Kovacevic 16. All. Lorenzetti
Parziali: 27-25, 22-25, 23-25, 25-14, 13-15.
Cucine Lube: 16 battute sbagliate, 9 aces, 13 muri vincenti, 46% in attacco,
49% in ricezione (25% perfette). Trento: 24 b.s., 5 ace, 7 m.v. 53% in
attacco, 52% in ricezione (31% perfette).
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