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Articolo precedente

Derby della Mole, il Torino non vince da 10 stracittadine.

Juventus avanti a 1.57

Prossimo articolo

F1: ad Austin Hamilton ancora favorito, Leclerc insegue

a 3,00

Volley: Modena, Trento, Civitanova e Perugia pronte a giocarsi la
Supercoppa Italiana

Modena, Trento, Civitanova e Perugia sono pronte

a giocarsi la Supercoppa Italiana di volley, con i

marchigiani che proveranno a difendere il titolo

ottenuto nella passata stagione, anche se la

concorrenza è durissima. Già l’esordio sarà

proibitivo perché il primo match (domani alle

15:30) mette a confronto i Campioni d’Italia della

Lube Civitanova in casa contro i Canarini. La lavagna Betaland è assolutamente sbilanciata

verso il segno «1», che è proposto a quota 1,30, mentre a Modena serve un’impresa

proposta a quota 3,40. Alle 18:00 il secondo appuntamento con Perugia Umbria Volley –

Trentino Volley. Inizio di stagione ben diverso per le due squadre, con gli umbri che in

particolare hanno mostrato qualche fragilità di troppo in SuperLega e cercano riscatto proprio

in questa competizione. I ragazzi di Vital Heynen sono avanti a quota 1,44 nel testa a testa,

contro il «2» a 2,75. In entrambi i casi è prevista la chiusura della sfida in tre match: in

Civitanova-Modena l’ipotesi è bancata 2,20, in Perugia-Trentino la scommessa è a 2,35.

lp/AGIMEG

31/10/2019
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DOMANI IL VIA ALLA DEL MONTE® SUPERCOPPA

 

Il trofeo tricolore sbarca all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per la seconda volta dopo l’edizione del 2017. L’entusiasmo

è già alto per i primi scampoli della SuperLega Credem Banca e raggiunge il suo apice per l’intermezzo della kermesse a

eliminazione diretta. Sarà sfida a quattro tra team di caratura mondiale. In lizza nelle Semifinali di venerdì 1 novembre i

Campioni d’Italia e d’Europa della Cucine Lube Civitanova contro la Leo Shoes Modena, detentrice della Del Monte®

Supercoppa, la Sir Safety Conad Perugia, vincitrice della Del Monte® Coppa Italia all’Unipol Arena nel 2018/19, contro la Itas

Trentino, mattatrice dell’ultimo Mondiale per Club e della CEV Cup. Le Semifinali e la Finale della 24a edizione saranno visibili

in diretta su RAI Sport e in live streaming su RAIPLAY. Venerdì 1 novembre alle 15.30 i padroni di casa della Lube sfideranno

Modena come lo scorso anno. Alle 18.00 è previsto il secondo remake di giornata, tra Perugia e Trento. Sabato alle 18.00 la

Finalissima.

Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena. I Campioni Nazionali e continentali vogliono festeggiare in casa, i detentori della

Supercoppa non intendono mollare la presa. La prima Semifinale ha tutte le premesse per una sfida memorabile. Coach Fefè

De Giorgi è uno specialista del torneo, i suoi uomini guidano la SuperLega con 9 punti in 3 gare (anticipo compreso). Sul fronte

opposto Giani ha fame di successi e difende l’imbattibilità in virtù delle 2 vittorie in Regular Season. I cucinieri mirano a

recuperare Bruno al palleggio dopo la prova di forza offerta con D’Hulst in regia a Milano, mentre gli emiliani vengono dal

successo nel derby a Piacenza. Il bilancio delle sfide vede avanti Civitanova 52 a 41. Nel 2017, in casa, i marchigiani hanno

eliminato i modenesi nella Semifinale, “favore” poi restituito dai rivali nel 2018 a Perugia. In questo inizio di stagione i 2 team

non hanno concesso set. All’orizzonte 3 ex per parte e sana rivalità.

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino. I campioni iridati vantano 18 vittorie contro i 14 successi degli umbri. Due gli incroci

in Supercoppa: nel 2017 a Civitanova i Block Devils in Semifinale hanno estromesso i gialloblù per poi conquistare il trofeo

contro i padroni di casa, mentre nella passata edizione i trentini hanno centrato il riscatto in Semifinale, sfiorando poi il colpo

nella resa dei conti con Modena. La nuova stagione si è aperta con qualche incognita per Perugia. Dopo il successo sofferto a

Cisterna di Latina e la debacle interna nell’anticipo della 4a con Milano, il 3-0 con Verona è valso un sorriso. Ora Vital Heynen

monitora lo stato di Podrascanin, domenica fermo ai box. Acquisti mirati in fase di mercato per Trento e feeling collaudato

con Angelo Lorenzetti, che dopo aver fatto centro a Ravenna e in casa con Monza in Campionato, tra pochi giorni vorrebbe

ultimare l’incompiuta dello scorso anno. Due per parte gli ex.

Il programma

Del Monte® Supercoppa - Semifinali 
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Volley, Supercoppa Italiana 2019: chi sarà la
regina d’autunno? Modena per il bis, Civitanova
vuole il “triplete”

Foto LPS/Loris Cerquiglini Perugia, 24 ottobre 2019, VOLLEY SUPERLEGA SERIE A Sir Safety Conad Perugia vs Allianz Milano Nella foto:

aleksandar atanasijevic (n.14 opposto sir safety conad perugia) LivePhotoSport - World Copyright

Lo scorso anno si sono divise più o meno equamente i titoli, a livello nazionale ed internazionale, le quattro big del

movimento italiano e ad aggiudicarsi la Supercoppa fu, una settimana dopo il Mondiale chiuso a Torino, Modena

che poi non riuscì più a conquistare altri trofei. Esattamente come un anno fa è impossibile fare pronostici sul

primo titolo della stagione: le quattro squadre protagoniste, Modena, Trento, Civitanova e Perugia, sono già pronte

a comandare in campionato (solo Perugia finora è scivolata sulla classica buccia di banana contro Milano) e

l’unica cosa certa è che all’Eurosuole Forum di Civitanova si assisterà ad un grandissimo spettacolo, con campioni

del mondo, europei e quant’altro, pronti a darsi battaglia per iniziare a riempire la bacheca stagionale.

Domani alle 15.30 si affrontando nella prima semifinale la squadra che detiene il titolo, la Leo Shoes Modena e i

campioni d’Italia e d’Europa, nonché padroni di casa di Civitanova. La sfida delle due sulla carta più interessante

perché entrambe le squadre finora hanno mostrato ottime cose nelle prime uscite stagionali e appaiono già in

grande forma. Sulla partita secca giocare in casa ovviamente è un bel vantaggio ma Modena ha dimostrato di saper

gestire al meglio le fasi complicate dei match fin qui giocati e dunque non parte certo battuta contro gli emiliani.

Zaytsev contro Juantorena: si rinnova la sfida tra i due veterani azzurri che cercheranno di compiere la missione

impossibile di portare l’oro olimpico in Italia ad agosto del prossimo anno.

Nella seconda semifinale in programma alle 18 di fronte la Si Safety Perugia e l’Itas Trentino in una partita dal

pronostico tutt’altro che scontato. Perugia dovrebbe essere la grande favorita ma qualche passaggio a vuoto, in

particolare la netta sconfitta casalinga contro Milano, lasciano aperto lo spiraglio a Giannelli e compagni. Proprio

Pallavolo

31 ottobre 2019 ·  10:30 ·  Enrico Spada SEGUI OA SPORT

ULTIMI COMMENTI
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l’alzatore azzurro è l’uomo in più di Trento, vero leader in campo e capace di innescare al meglio le sue bocche da

fuoco che, nelle prime due giornate di campionato, hanno funzionato a meraviglia. Contro Perugia dei “bombardieri”

Atanasijevic e Leon, però, il fondamentale decisivo sarà la ricezione: se i trentini riusciranno a limitare i danni

potranno puntare ad un grande risultato, diversamente Perugia potrebbe avere la strada spianata verso la finale che

è in programma sabato alle 18: divertimento garantito.
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Domani c'è Sir Safety Conad Perugia-
Itas Trentino: è la semifinale della
Supercoppa di volley maschile!
31.10.2019 13:35 di Redazione Perugia24.net

Tutto pronto all’Eurosuole Forum di

Civitanova Marche per la Final Four

della Del Monte® Supercoppa che

mette in palio il primo trofeo

stagionale con le quattro grandi

della pallavolo italiana degli ultimi

anni a caccia del titolo.

Domani e sabato gli occhi della

pallavolo italiana saranno dunque

puntati nelle Marche con Civitanova-

Modena alle ore 15:30 ad aprire la

kermesse con la prima semifinale e

con la Sir Safety Coand Perugia in

campo a seguire alle ore 18:00

contro l’Itas Trentino per la seconda

semifinale. Tutto davanti alle telecamere di Raisport che trasmetteranno in diretta

entrambe le semifinali e la finale.   

Sono già a Civitanova Marche Heynen ed i suoi ragazzi che oggi pomeriggio e

domattina svolgeranno le rifiniture di rito nell’impianto di gioco. Il tecnico bianconero

ha portato tutta la rosa a sua disposizione dopo tre giorni di buon lavoro tecnico al

PalaBarton e dopo aver studiato analiticamente sotto l’aspetto tattico l’Itas di coach

Lorenzetti.

Al netto di un inizio di stagione non al top per Perugia, cosa anche un po’

preventivabile, il match di domani vedrà in campo una Perugia battagliera e decisa a

conquistarsi un posto nella finale di sabato.

“Per me è la prima Supercoppa Italiana, è un appuntamento molto importante qui in

Italia e per me è anche una buona occasione per vedere all’opera i miei giocatori

contro le migliori squadre della Superlega”, dice proprio il tecnico bianconero Vital

Heynen. “Siamo insieme da dieci giorni e quindi in palestra stiamo pensando

soprattutto a lavorare per migliorare, ma ovviamente in questi ultimi allenamenti ci

siamo concentrati maggiormente sull’avversario della semifinale, l’Itas Trentino.

Trento è una squadra che ha cambiato poco a livello di sestetto e che ha lo stesso

tecnico perciò sulla carta e più pronta rispetto a noi che invece il tecnico lo abbiamo

cambiato e che stiamo cercando di avere e di assimilare un’altra idea di gioco. Tra

Milano e Verona abbiamo fatto un passo in avanti, venerdì dovremo farne un altro e

bello grosso. In quattro giorni non è facile questo, ma abbiamo le carte per giocarcela

contro Trento e, se magari come squadra ancora non siamo pronti come loro,

possiamo però far leva anche sulle nostre individualità perché abbiamo i giocatori in

grado di fare la differenza”.  

Il coach belga dovrebbe potrebbe partire con la stessa formazione in campo domenica

scorsa contro Verona con De Cecco ed Atanasijevic in diagonale, Ricci e Russo

centrali, Leon e Lanza schiacciatori e Colaci libero. In recupero Podrascanin, assente

proprio con Verona per un problema fisico.

Di fronte una Trento che dovrebbe in inizialmente ricalcare quella della passata

stagione. Lorenzetti, dopo i cambi operati nelle prime due giornate, dovrebbe partire

con Giannelli e Vettori diagonale di posto due, Lisinac e Candellaro centrali, Kovacevic

e Russell schiacciatori e Grebennikov libero. Cioè gli stessi sette dell’anno scorso.

Si preannuncia grande spettacolo in campo con tanti campioni di fama internazionale

e con quattro medaglie d’oro dell’ultimo Europeo, i serbi Atanasijevic, Podrascanin,

Lisinac e Kocavevic.

Si parte alle ore 18:00, i Block Devils in campo a lottare, i Sirmaniaci sugli spalti a

spingere. Con l’obiettivo di un posto in finale.
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CLASSIFICA

 Benevento 21

 Crotone 18

 Chievo
Verona

17

 Empoli 17

 Ascoli 16

 Perugia 16

 Cittadella 16

 Pordenone 15

 Salernitana 15

 Virtus Entella 15

 Pisa 13

 Pescara 13

 Frosinone 13

 Cremonese 12

 Venezia 12

 Spezia 11

 Juve Stabia 10

 Cosenza 8

 Livorno 7

 Trapani 6
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Trentadue i precedenti tra le due formazioni. Quattordici le vittorie della Sir Safety

Conad Perugia, diciotto i successi dell’Itas Trentino. L’ultimo confronto diretto risale

allo scorso 5 gennaio per il match di ritorno della Superlega 2018-2019 con vittoria

casalinga di Trento 3-0 (25-23, 25-19, 35-33).

Quattro gli ex in campo domani pomeriggio. Due giocano in maglia Sir e sono

Massimo Colaci a Trento dal 2010 al 2017 e Filippo Lanza a Trento dal 2004 al 2009

(giovanili) e dal 2011 al 2018. Due anche gli ex perugini in maglia Itas. Sono Nicola

Daldello a Perugia dal 2011 al 2013 ed Aaron Russell a Perugia dal 2015 al 2018.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Russo-Ricci, Leon-Lanza,

Colaci libero. All. Heynen.

ITAS TRENTINO: Giannelli-Vettori, Lisinac-Candellaro, Kovacevic-Russell,

Grebennikov libero. All. Lorenzetti.   

TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora!
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V

— SPORT e Supercoppa: l'Itas Trentino alla
caccia del primo trofeo stagionale

Al via nelle Marche la Final Four della Supercoppa Italiana. Diretta

Rai. Le novità del Video Check e cartellino verde

enerdì 1 e Sabato 2 novembre grande pallavolo con la Supercoppa Del

Monte che si disputerà nel palazzetto di Civitanova Marche.

Le squadra che si contenderanno il titolo sono Lube Civitanova, Itas

Trentino, Modena e Perugia.

Gli uomini di Lorenzetti affronteranno in semifinale Perugia alle 18. L'altra

sfida (alle 15.30) vedrà di fronte Civitanova contro Modena. Tutte le partite in

diretta tv su RaiSport.

Ci sono almeno un paio di novità da sapere in questa edizione della

Supercoppa: la prima riguarda Video Check System e la difesa a terra. Le

telecamere passano da 19 a 23. Le 4 camere in più (due all’altezza dei 4 metri,

due nascoste alla base dei pali) serviranno ad identificare la difesa a terra.

Chiamata di Video Check che gli allenatori potranno utilizzare esclusivamente

in Coppa Italia e nelle fasi finali dei Play Off.

Altra novità il Cartellino Verde. Se l'arbitro decide per “palla out” e prima che

si verifichi la richiesta di Video Check da parte della squadra in attacco, ed è

questa la modifica fondamentale rispetto alla passata stagione, l’atleta

impegnato nell’azione di muro segnalerà immediatamente di avere toccato il

pallone, evitando pertanto di andare ad effettuare il controllo al Video Check.

E sarà premiato dal primo arbitro con un “Cartellino Verde”. Se il giocatore

alzerà la mano ma lo farà dopo la richiesta del Video Check da parte degli

avversari, non riceverà il cartellino verde. Se invece il giocatore non si

autoaccuserà e il Video Check verificherà il suo fallo, la squadra riceverà un

primo avvertimento, che attiverà la normale procedura che può portare al

cartellino giallo e poi rosso.

Tag  Sir Safety Conad Perugia Lega Volley Marche

Supercoppa italiana volley Civitanova Itas Trentino Volley

t
Condividi

Trento I u

Vaia un anno dopo
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Del Monte® Supercoppa, tutte le novità in campo e
le iniziative all’Eurosuole Forum

Del Monte® Supercoppa
2019, meno due.
Mancano meno di 48 ore
al via ufficiale alla
manifestazione che
assegna il primo trofeo
stagionale e che andrà in
scena, per la seconda
volta nella storia dopo
l’edizione 2017,

all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Oltre alla grandi sfide tra Cucine
Lube Civitanova, Leo Shoes Modena, Sir Safety Conad Perugia e Itas
Trentino, sarà l’occasione anche diverse novità da scoprire in campo e
iniziative collaterali all’evento. Scopriamole insieme.
FAIR PLAY CREDEM BANCA
Credem Banca, Title Sponsor del Campionato, ha scelto di costruire la
collaborazione con il volley condividendo i valori in cui la Lega Pallavolo
crede e su cui da sempre è costruito il successo di questo sport. La ricerca
dell’eccellenza, l’importanza della squadra, la condivisione degli obiettivi,
sono caratteristiche che accomunano questi due mondi apparentemente
diversi, ma in realtà molto simili. Credem Banca sostiene la lealtà e
correttezza dei comportamenti, che sono alla base di un rapporto sano e
solido, e allo stesso modo la Lega Pallavolo premia il Fair Play. Per questo
motivo, per la prima volta, verrà assegnato il premio “Fair Play – Credem
Banca” alla squadra che durante la manifestazione si aggiudicherà il maggior
numero di cartellini verdi con un riconoscimento in euro, che la Società
vincitrice potrà devolvere in beneficenza.
NUOVO CARTELLINO VERDE
La Del Monte® Supercoppa 2019 vede anche rinnovato il regolamento del
Cartellino Verde. In particolare, in occasione di una decisione arbitrale di
“palla out” e prima che si verifichi la richiesta di Video Check da parte della
squadra in attacco, ed è questa la modifica fondamentale rispetto alla passata
stagione, l’atleta impegnato nell’azione di muro segnalerà immediatamente di
avere toccato il pallone, evitando pertanto di andare ad effettuare il controllo
al Video Check. E sarà premiato dal primo arbitro con un “Cartellino Verde”.
Se il giocatore alzerà la mano ma lo farà dopo la richiesta del Video Check da
parte degli avversari, non riceverà il cartellino verde. Se invece il giocatore
non si autoaccuserà e il Video Check verificherà il suo fallo, la squadra
riceverà un primo avvertimento, che attiverà la normale procedura che può
portare al cartellino giallo e poi rosso.
GRATTA E VINCI
Credem Banca ha organizzato uno speciale gratta e vinci per il pubblico. In
palio per i fan dell’Eurosuole Forum ci sono palloni e gadget.
VIDEO CHECK A 23 OCCHI PER LA DIFESA A TERRA
A Civitanova i riflettori saranno puntati anche sul Video Check System, con
la sua ultima versione software che per l’evento porta a 23 il numero totale
delle camere, solitamente 19 nella configurazione di SuperLega. Le 4 camere
in più (due all’altezza dei 4 metri, due nascoste alla base dei pali) serviranno
ad identificare il “pancake”, la difesa a terra, chiamata di Video Check che gli
allenatori potranno utilizzare esclusivamente in questo Evento, nella Del
Monte® Coppa Italia e nelle fasi finali dei Play Off.
TIME OUT E PAUSE FRA I SET
Come lo scorso anno, gli allenatori avranno a disposizione un solo time out a
set. Per abbreviare ulteriormente i tempi morti, sono previsto solo 2 minuti
di pausa tra un set e l’altro.
RAI SPORT
Le voci di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta accompagneranno le
immagini in diretta delle Semifinali di sabato e della Finalissima di domenica
su RAI Sport. Al salotto boro campo, la giornalista Simona Rolandi.
CON JACK
L’Associazione Giacomo Sintini sarà ancora una volta protagonista alla Del
Monte® Supercoppa grazie al sostegno della Lega Pallavolo di Serie A.
L’Associazione, che si occupa della raccolta di fondi a favore della ricerca
onco-ematologica, oltre che con il proprio logo nei led luminosi a bordo
campo, sarà a Civitanova con uno spazio dedicato. Jack incontrerà i tifosi per
dare informazioni sulle attività future dell’associazione.
SECONDO SPEAKER
Tanta carica e una grande conoscenza della pallavolo ai margini del campo.
La Del Monte® Supercoppa avrà ancora un fuoriclasse del giornalismo
televisivo come Lorenzo Dallari a mettere in rampa di lancio le partite con
interviste per il pubblico.
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SOCIAL
L’hashtag #delmontesupercoppa accompagnerà tweet e foto dei tifosi.
Grande risalto anche alla pagina Facebook “Lega Pallavolo Serie A” e al
canale instagram @legavolley, che seguiranno la manifestazione con video,
dirette, scatti curiosi e aggiornamenti continui.

UFFICIO STAMPA A.S. Volley Lube
ufficiostampa@lubevolley.it

 Print  PDF

Articoli correlati:

1 .  Monte® Supercoppa: Eurosuole Forum sold out per il successo della Sir Safety
Conad Perugia in 4 set contro la Cucine Lube Civitanova.

2. Del Monte® Supercoppa: Lo spettacolo al Pala Barton di Perugia si avvicina:
curiosità e novità in pillole

3.  Del Monte Supercoppa> A Trento la prima sfida ufficiale della stagione.

4. Del Monte Supercoppa> Brindisi ospiterà la prima sfida ufficiale della stagione
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Del Monte® Supercoppa: conto alla rovescia per
l’evento a Civitanova.

La

parola agli allenatori

Del Monte® Supercoppa
Un evento “mondiale”

all’Eurosuole Forum in diretta RAI. Venerdì 1 novembre le Semifinali
Civitanova – Modena (ore 15.30) e Perugia – Trento (ore 18.00). Sabato 2
novembre alle 18.00 la Finalissima. La parola agli allenatori

Il trofeo tricolore sbarca all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per la
seconda volta dopo l’edizione del 2017. L’entusiasmo è già alto per i primi
scampoli della SuperLega Credem Banca e raggiunge il suo apice per
l’intermezzo della kermesse a eliminazione diretta. Sarà sfida a quattro tra
team di caratura mondiale. In lizza nelle Semifinali di venerdì 1 novembre i
Campioni d’Italia e d’Europa della Cucine Lube Civitanova contro la Leo
Shoes Modena, detentrice della Del Monte® Supercoppa, la Sir Safety Conad
Perugia, vincitrice della Del Monte® Coppa Italia all’Unipol Arena nel
2018/19, contro la Itas Trentino, mattatrice dell’ultimo Mondiale per Club e
della CEV Cup.

Le Semifinali e la Finale della 24a edizione saranno visibili in diretta su RAI
Sport e in live streaming su RAIPLAY. Venerdì 1 novembre alle 15.30 i
padroni di casa della Lube sfideranno Modena come lo scorso anno. Alle
18.00 è previsto il secondo remake di giornata, tra Perugia e Trento. Sabato
alle 18.00 la Finalissima.

La cartella stampa completa dell’evento è scaricabile cliccando sul banner
dedicato nella homepage del sito legavolley.

Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena. I Campioni Nazionali e
continentali vogliono festeggiare in casa, i detentori della Supercoppa non
intendono mollare la presa. La prima Semifinale ha tutte le premesse per una
sfida memorabile. Coach Fefè De Giorgi è uno specialista del torneo, i suoi
uomini guidano la SuperLega con 9 punti in 3 gare (anticipo compreso). Sul
fronte opposto Giani ha fame di successi e difende l’imbattibilità in virtù delle
2 vittorie in Regular Season. I cucinieri mirano a recuperare Bruno al
palleggio dopo la prova di forza offerta con D’Hulst in regia a Milano, mentre
gli emiliani vengono dal successo nel derby a Piacenza. Il bilancio delle sfide
vede avanti Civitanova 52 a 41. Nel 2017, in casa, i marchigiani hanno
eliminato i modenesi nella Semifinale, “favore” poi restituito dai rivali nel
2018 a Perugia. In questo inizio di stagione i 2 team non hanno concesso set.
All’orizzonte 3 ex per parte e sana rivalità.
Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino. I campioni iridati vantano 18
vittorie contro i 14 successi degli umbri. Due gli incroci in Supercoppa: nel
2017 a Civitanova i Block Devils in Semifinale hanno estromesso i gialloblù
per poi conquistare il trofeo contro i padroni di casa, mentre nella passata
edizione i trentini hanno centrato il riscatto in Semifinale, sfiorando poi il
colpo nella resa dei conti con Modena. La nuova stagione si è aperta con
qualche incognita per Perugia. Dopo il successo sofferto a Cisterna di Latina e
la debacle interna nell’anticipo della 4a con Milano, il 3-0 con Verona è valso
un sorriso. Ora Vital Heynen monitora lo stato di Podrascanin, domenica
fermo ai box. Acquisti mirati in fase di mercato per Trento e feeling
collaudato con Angelo Lorenzetti, che dopo aver fatto centro a Ravenna e in
casa con Monza in Campionato, tra pochi giorni vorrebbe ultimare
l’incompiuta dello scorso anno. Due per parte gli ex.

Gli arbitri della Del Monte® Supercoppa e il programma gare

Questa la lista degli arbitri nominati per la manifestazione (tra parentesi, il
Comitato Fipav di appartenenza). I tre arbitri di ogni match saranno resi
pubblici nella mattina di venerdì 1 novembre.

Alessandro Cerra (Bologna) dal 2014
Massimo Florian (Treviso-Belluno) dal 2007
Rossella Piana (Modena) dal 2005 – Internazionale dal 2014
Daniele Rapisarda (Udine) dal 2002 – Internazionale dal 2011
Ilaria Vagni (Umbria 1) dal 2003 – Internazionale dal 2013
Marco Zavater (Roma) dal 2008

Video Check: Michele Albergamo, Fabio Ercolani, Marco Perotti
Refertisti: Matteo Cetraro, Lorenzo Marini, Adriano Rispoli

Il programma
Del Monte® Supercoppa – Semifinali
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Venerdì 1 novembre 2019, ore 15.30
Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena Diretta RAI Sport
Diretta streaming su raiplay.it
Venerdì 1 novembre 2019, ore 18.00
Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia Diretta RAI Sport
Diretta streaming su raiplay.it

Del Monte® Supercoppa – Finale
Sabato 2 novembre 2019, ore 18.00
Finale Diretta RAI Sport
Diretta streaming su raiplay.it

Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena

PRECEDENTI: 93 (52 successi Civitanova, 41 successi Modena)
PRECEDENTI IN SUPERCOPPA: 2 – Semifinale 2018-2019 (Civitanova –
Modena 2-3), Semifinale 2017-2018 (Civitanova – Modena 3-1)
EX: Simone Anzani a Modena nel 2018-2019, Jacopo Massari a Modena nel
2016-2017, Bruno De Rezende a Modena nel 2010-2011 (dall’1/04/11), dal
3/01/2014 al 2015/2016 e nel 2017-2018, Micah Christenson a Civitanova
dal 2015 al 2018, Denys Kaliberda a Civitanova nel 2016-2017, Ivan Zaytsev
a Civitanova dal 2012 al 2014.

Ferdinando De Giorgi (allenatore Cucine Lube Civitanova): “”Sarà una Del
Monte Supercoppa molto impegnativa ed equilibrata, che vedrà protagoniste
le migliori squadre del Campionato. Modena, la nostra avversaria in
Semifinale, ha finora dimostrato nelle due gare disputate di stare molto bene,
è una formazione dal grande potenziale soprattutto in attacco: sarà una sfida
tosta e di livello per entrambe. Da parte nostra stiamo cercando di migliorare
gli aspetti del nostro gioco che sono rimasti più indietro, per affrontare al
meglio un torneo sempre ricco di incognite come la Del Monte Supercoppa,
classico appuntamento di inizio stagione e che dunque, come spesso capita,
può riservare sorprese”.
Andrea Giani (allenatore Leo Shoes Modena): “La Supercoppa è una
manifestazione tra squadre di altissimo livello, giocano le prime 4 squadre
della SuperLega, sarà un grande spettacolo. Modena gioca per vincere e
andremo a Civitanova con quell’obiettivo, come sempre. La Semifinale con la
Lube sarà una bella partita tra due squadre che hanno tratti similari, due
compagini che hanno cambiato relativamente poco rispetto alla scorsa
stagione, con giocatori che si conoscono. Sia noi che loro siamo molto forti in
attacco, il side out sarà decisivo, ancor di più il contrattacco”.

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino

PRECEDENTI: 32 (14 successi Perugia, 18 successi Trento)
PRECEDENTI IN SUPERCOPPA: 2 – Semifinale 2018-2019 (Perugia –
Trento 0-3),
Semifinale 2017-2018 (Trento – Perugia 1-3)
EX: Massimo Colaci a Trento dal 2010 al 2017, Filippo Lanza a Trento dal
2004 al 2008 (Settore Giovanile) e dal 2011 al 2018, Nicola Daldello a
Perugia dal 2011 al 2013, Aaron Russell a Perugia dal 2015 al 2018.

Vital Heynen (allenatore Sir Safety Conad Perugia): “Per me è la prima
Supercoppa Italiana, è un appuntamento molto importante qui in Italia e per
me è anche una buona occasione per vedere all’opera i miei giocatori contro
le migliori squadre della SuperLega. Siamo insieme da dieci giorni e quindi in
palestra stiamo pensando soprattutto a lavorare per migliorare, ma
ovviamente in questi ultimi allenamenti ci concentreremo maggiormente
sull’avversario della Semifinale, l’Itas Trentino. Trento è una squadra che ha
cambiato poco a livello di sestetto e che ha lo stesso tecnico perciò sulla carta
e più pronta rispetto a noi che invece il tecnico lo abbiamo cambiato e che
stiamo cercando di avere e di assimilare un’altra idea di gioco. Tra Milano e
Verona abbiamo fatto un passo in avanti, venerdì dovremo farne un altro e
bello grosso. In quattro giorni non è facile questo, ma abbiamo le carte per
giocarcela contro Trento e, se magari come squadra ancora non siamo pronti
come loro, possiamo però far leva anche sulle nostre individualità perché
abbiamo i giocatori in grado di fare la differenza”.
Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino): “C’è entusiasmo e voglia di ben
figurare perché è la prima vera prova della stagione ed assegna subito un
trofeo che metterà già il segno positivo sul bilancio di chi lo vincerà. Tutte le
squadre però hanno iniziato la stagione da pochissimi giorni e quindi ci sono
pochi dati per capire effettivamente cosa aspettarsi. Detto questo, sono
sicuro però che la manifestazione sarà bella e stimolante ed offrirà un punto
di partenza chiaro a tutte le compagini protagoniste in vista del successivo
cammino. Mi auguro e auspico che la Semifinale contro Perugia possa essere
lunga e combattuta; la Sir Safety Conad è una formazione ricca di grandi
giocatori, sappiamo cosa aspettarci ma proveremo a vendere cara la nostra
pelle, sino in fondo”.

Del Monte® Supercoppa
L’evento di Civitanova in TV e in radio

Diretta RAI Sport dalle ore 15.30
Diretta streaming su raiplay.it
Venerdì 1 novembre 2019
Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena
Commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
Al salottino Simona Rolandi
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Diretta RAI Sport dalle ore 18.00
Diretta streaming su raiplay.it
Venerdì 1 novembre 2019
Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino
Commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
Al salottino Simona Rolandi

Diretta Diretta RAI Sport +HD dalle ore 18.00
Diretta streaming su www.raisport.rai.it
Sabato 2 novembre 2019
Finale 1° posto
Commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
Al salottino Simona Rolandi

Diretta Radiofonica “Set&Note” su LatteMiele e Lattemiele.com dalle 18.00
Dal bordo campo di Civitanova la radio ufficiale della Lega Pallavolo Serie A
racconterà con Marco Caronna la Finalissima di sabato 2 novembre
all’interno del programma “Set&Note”.

“Set&Note” è anche sul web in diretta streaming su www.lattemiele.com o
cliccando il box LatteMiele nella homepage di www.legavolley.it

Diretta Radiofonica “Domenica Sport” – Radio RAI 1 dalle 18.00
Del Monte® Supercoppa protagonista su Radio RAI all’interno di “Sabato
Sport”, grazie all’inviata Manuela Collazzo in diretta da Civitanova per la
Finalissima.

TG5 Sport
Il TG5 notturno di Canale 5 proporrà un servizio attraverso le immagini delle
gare. Lo stesso servizio sarà trasmesso con multipli passaggi nel notiziario di
Mediaset Premium, in onda dalle 24.00 alle 8.00.

SKY Sport 24
Sky Sport 24 curerà approfondimenti sulle gare dell’Evento, facendo il punto
delle partite giocate, con immagini ed interviste ai protagonisti.

All’estero
Le TV partner della Lega Pallavolo Serie A all’estero riceveranno il
commento in inglese delle tre gare, live da Civitanova, di Daniele Vecchi:
Sportklub (Serbia, Kosovo, Croazia, Bosnia Erzegovina, Slovenia,
Macedonia, Montenegro), Match TV (Russia), Polsat (Polonia), BTV
Bulgaria, DSmart (Turchia), oltre ai principali siti mondiali di betting serviti
dall’agenzia SportRadar.

Del Monte® Supercoppa
L’albo d’oro

ALBO D’ORO SUPERCOPPA ITALIANA
1996 Alpitour Traco Cuneo
1997 Casa Modena Unibon
1998 Sisley Treviso
1999 TNT Alpitour Cuneo
2000 Sisley Treviso
2001 Sisley Treviso
2002 Noicom Brebanca Cuneo
2003 Sisley Treviso
2004 Sisley Treviso
2005 Sisley Treviso
2006 Lube Banca Marche Macerata
2007 Sisley Treviso
2008 Lube Banca Marche Macerata
2009 CoprAtlantide Piacenza
2010 Bre Banca Lannutti Cuneo
2011 Itas Diatec Trentino
2012 Cucine Lube Banca Marche Macerata
2013 Diatec Trentino
2014 Cucine Lube Banca Marche Treia
2015 DHL Modena
2016 Azimut Modena
2017 Sir Safety Conad Perugia
2018 Azimut Leo Shoes Modena
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Superlega> Perugia: domani con Trento per un posto
in finale di Supercoppa

Fischio d’inizio alle ore
18:00 con diretta su
Raisport per Perugia che
affronta l’Itas nella
seconda semifinale della
Final Four.
Trentatreesimo confronto
diretto e supersfida con
tanti campioni in campo e
con quattro serbi
campioni d’Europa. In
palio il pass per la

finalissima di sabato. Diretta Tv su Raisport -

PERUGIA – Tutto pronto all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per la
Final Four della Del Monte® Supercoppa che mette in palio il primo trofeo
stagionale con le quattro grandi della pallavolo italiana degli ultimi anni a
caccia del titolo.
Domani e sabato gli occhi della pallavolo italiana saranno dunque puntati
nelle Marche con Civitanova-Modena alle ore 15:30 ad aprire la kermesse
con la prima semifinale e con la Sir Safety Coand Perugia in campo a seguire
alle ore 18:00 contro l’Itas Trentino per la seconda semifinale. Tutto davanti
alle telecamere di Raisport che trasmetteranno in diretta entrambe le
semifinali e la finale.
Sono già a Civitanova Marche Heynen ed i suoi ragazzi che oggi pomeriggio e
domattina svolgeranno le rifiniture di rito nell’impianto di gioco. Il tecnico
bianconero ha portato tutta la rosa a sua disposizione dopo tre giorni di buon
lavoro tecnico al PalaBarton e dopo aver studiato analiticamente sotto
l’aspetto tattico l’Itas di coach Lorenzetti.
Al netto di un inizio di stagione non al top per Perugia, cosa anche un po’
preventivabile, il match di domani vedrà in campo una Perugia battagliera e
decisa a conquistarsi un posto nella finale di sabato.
“Per me è la prima Supercoppa Italiana, è un appuntamento molto
importante qui in Italia e per me è anche una buona occasione per vedere
all’opera i miei giocatori contro le migliori squadre della Superlega”, dice
proprio il tecnico bianconero Vital Heynen. “Siamo insieme da dieci giorni e
quindi in palestra stiamo pensando soprattutto a lavorare per migliorare, ma
ovviamente in questi ultimi allenamenti ci siamo concentrati maggiormente
sull’avversario della semifinale, l’Itas Trentino. Trento è una squadra che ha
cambiato poco a livello di sestetto e che ha lo stesso tecnico perciò sulla carta
e più pronta rispetto a noi che invece il tecnico lo abbiamo cambiato e che
stiamo cercando di avere e di assimilare un’altra idea di gioco. Tra Milano e
Verona abbiamo fatto un passo in avanti, venerdì dovremo farne un altro e
bello grosso. In quattro giorni non è facile questo, ma abbiamo le carte per
giocarcela contro Trento e, se magari come squadra ancora non siamo pronti
come loro, possiamo però far leva anche sulle nostre individualità perché
abbiamo i giocatori in grado di fare la differenza”.
Il coach belga dovrebbe potrebbe partire con la stessa formazione in campo
domenica scorsa contro Verona con De Cecco ed Atanasijevic in diagonale,
Ricci e Russo centrali, Leon e Lanza schiacciatori e Colaci libero. In recupero
Podrascanin, assente proprio con Verona per un problema fisico.
Di fronte una Trento che dovrebbe in inizialmente ricalcare quella della
passata stagione. Lorenzetti, dopo i cambi operati nelle prime due giornate,
dovrebbe partire con Giannelli e Vettori diagonale di posto due, Lisinac e
Candellaro centrali, Kovacevic e Russell schiacciatori e Grebennikov libero.
Cioè gli stessi sette dell’anno scorso.
Si preannuncia grande spettacolo in campo con tanti campioni di fama
internazionale e con quattro medaglie d’oro dell’ultimo Europeo, i serbi
Atanasijevic, Podrascanin, Lisinac e Kocavevic.
Si parte alle ore 18:00, i Block Devils in campo a lottare, i Sirmaniaci sugli
spalti a spingere. Con l’obiettivo di un posto in finale.

PRECEDENTI

Trentadue i precedenti tra le due formazioni. Quattordici le vittorie della Sir
Safety Conad Perugia, diciotto i successi dell’Itas Trentino. L’ultimo
confronto diretto risale allo scorso 5 gennaio per il match di ritorno della
Superlega 2018-2019 con vittoria casalinga di Trento 3-0 (25-23, 25-19, 35-
33).

EX DELLA PARTITA
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Quattro gli ex in campo domani pomeriggio. Due giocano in maglia Sir e sono
Massimo Colaci a Trento dal 2010 al 2017 e Filippo Lanza a Trento dal 2004
al 2009 (giovanili) e dal 2011 al 2018. Due anche gli ex perugini in maglia
Itas. Sono Nicola Daldello a Perugia dal 2011 al 2013 ed Aaron Russell a
Perugia dal 2015 al 2018.

DIRETTA TV SU RAISPORT

Il match di domani tra Perugia e Trento sarà visibile in diretta tv su Raisport
con il commento di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta.

DIRETTA RADIOFONICA SULLE FREQUENZE DI UMBRIA RADIO

La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna
stampa dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, racconterà live domani
alle ore 18:00 Perugia-Trento anche sulle frequenze di Umbria Radio (a
Perugia 92.0 e 97.2), network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad
Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Russo-Ricci, Leon-
Lanza, Colaci libero. All. Heynen.
ITAS TRENTINO: Giannelli-Vettori, Lisinac-Candellaro, Kovacevic-Russell,
Grebennikov libero. All. Lorenzetti.

UFFICIO STAMPA SIR SAFETY CONAD PERUGIA
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