
Rassegna del 03/11/2019
 

CAMPIONATO SUPERLEGA
03/11/19 Adige 40 Oggi Verona-Piacenza Itas in campo mercoledì ... 1

03/11/19 Adige 40 Perugia batte forte, Supercoppa sua ... 2

03/11/19 Adige 40 Un muro da record non è bastato al Trento nella semifinale con la
Sir

... 4

03/11/19 Corriere del Trentino 12 Itas, analisi di una sconfitta Lorenzetti: più aggressivi - Itas, il
momento di voltare pagina «È solo l'inizio di un lungo percorso»

Canello Dimitri 5

03/11/19 Quotidiano del Sud 35 Tonno Callipo aspetta Trento Albanese Saverio 7

03/11/19 Trentino 45 La Supercoppa va a Perugia L'Itas si consola con il muro ... 8

03/11/19 Tuttosport 34 Oggi Verona-Piacenza ... 9

CAMPIONATO SERIE A3
03/11/19 Eco di Bergamo 55 Il Cisano sfida senza remore i talenti del Trento Errante Federico 10

WEB
02/11/19 ILRESTODELCARLINO.I

T
1 Perugia recupera e batte Trento ... 11

02/11/19 LADIGETTO.IT 1 www.ladigetto.it - A Civitanova Marche l’Itas Trentino lotta ma
cede per 1-3

... 12

01/11/19 LADIGETTO.IT 1 www.ladigetto.it - Serie A3, domenica Unitrento Volley gioca al
PalaPozzoni

... 15

01/11/19 LANOTIZIAQUOTIDIAN
A.IT

1 Volley, è finale: Perugia supera Trento con un netto 3 a 1 e vola in
finale di Supercoppa | La Notizia Quotidiana

... 17

01/11/19 LAVOCEDELTRENTINO
.IT

1 La semifinale di Del Monte® Supercoppa 2019 sorride a Perugia:
l'Itas Trentino lotta ma cede per 1-3 - La voce del Trentino

... 20

02/11/19 RAINEWS.IT 1 Cade malamente, l'Itas Trentino e dice addio alla Supercoppa ... 28

01/11/19 RAINEWS.IT 1 Volley, Eurosuole Forum stregato per l'Itas. La semifinale la vince
Perugia

... 29

01/11/19 VOLLEYBALL.IT 1 Del Monte Supercoppa: Perugia ribalta 3-1 Trento e vola in finale.
39 punti Ata-Leon - Volleyball.it

... 31



art

Tiratura: 21954 - Diffusione: 20009 - Lettori: 168000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 03-NOV-2019
da pag.  40
foglio 1

Superficie: 7 %
Dir. Resp.:  Alberto Faustini

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 1



art

Tiratura: 21954 - Diffusione: 20009 - Lettori: 168000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 03-NOV-2019
da pag.  40
foglio 1 / 2

Superficie: 34 %
Dir. Resp.:  Alberto Faustini

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 2



Tiratura: 21954 - Diffusione: 20009 - Lettori: 168000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 03-NOV-2019
da pag.  40
foglio 2 / 2

Superficie: 34 %
Dir. Resp.:  Alberto Faustini

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 3



art

Tiratura: 21954 - Diffusione: 20009 - Lettori: 168000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 03-NOV-2019
da pag.  40
foglio 1

Superficie: 6 %
Dir. Resp.:  Alberto Faustini

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 4



art

Tiratura: 0 - Diffusione: 3404 - Lettori: 20000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 03-NOV-2019
da pag.  12
foglio 1 / 2

Superficie: 38 %
Dir. Resp.:  Alessandro Russello

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 5



Tiratura: 0 - Diffusione: 3404 - Lettori: 20000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 03-NOV-2019
da pag.  12
foglio 2 / 2

Superficie: 38 %
Dir. Resp.:  Alessandro Russello

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 6



art

Tiratura: 24844 - Diffusione: 6959 - Lettori: 246000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 03-NOV-2019
da pag.  35
foglio 1

Superficie: 24 %
Dir. Resp.:  Rocco Valenti

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 7



art

Tiratura: 7117 - Diffusione: 6016 - Lettori: 110000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 03-NOV-2019
da pag.  45
foglio 1

Superficie: 25 %
Dir. Resp.:  Paolo Mantovan

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 8



art

Tiratura: 101694 - Diffusione: 44873 - Lettori: 885000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 03-NOV-2019
da pag.  34
foglio 1

Superficie: 1 %
Dir. Resp.:  Xavier Jacobelli

 4

CAMPIONATO SUPERLEGA 9



art

Tiratura: 37164 - Diffusione: 33674 - Lettori: 405000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 03-NOV-2019
da pag.  55
foglio 1

Superficie: 13 %
Dir. Resp.:  Alberto Ceresoli

 4

CAMPIONATO SERIE A3 10



art

 MODENA

       CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ A13 TRENI BIMBO CINGHIALE TUMORE

HOME ›  MODENA ›  SPORT Pubblicato il 2 novembre 2019

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Perugia recupera e batte Trento
Ultimo aggiornamento il 2 novembre 2019 alle 08:18

Inserisci la tua email ISCRIVITI

Sir Safety Umbria Volley è la seconda finalista della Supercoppa italiana, edizione

2019. In semifinale la squadra di Perugia ha sconfitto Trentino Volley per 3-1.

Questi i parziali del match: 21-25, 25-23, 25-21, 25-22. Oggi pomeriggio alle 18 la

finale, sempre al Palasport Eurosuole Forum di Civitanova Marche sarà tra Sir

Safety Umbria Volley che sfiderà Modena. I canarini difenderanno il trofeo

conquistato lo scorso anno. Il ibero di Perugia, Massimo Colaci (nella foto), ha

parlato della finalissima di oggi: «Modena è già in palla, è una squadra temibile dai

nove metri, contro la Lube hanno battuto molto bene. Anche noi dovremo essere

temibili sul servizio per vincere. I tre americani? Molto precisi, non sprecano nulla.

Sarà una bella partita».

© Riproduzione riservata
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A Civitanova Marche l’Itas Trentino lotta ma cede per 1-3

All'Eurosuole Forum la semifinale di Del Monte® Supercoppa 2019 sorride a Perugia

Foto di Marco Trabalza.

 

L’Eurosuole Forum si conferma stregato per l’Itas Trentino anche in occasione di
un match contro una formazione differente dalla Cucine Lube Civitanova. 
La semifinale di Del Monte® Supercoppa 2019, giocata stasera dai Campioni del
Mondo contro la Sir Safety Conad Perugia, ha visto infatti prevalere dopo quasi
due ore di battaglia gli umbri, che hanno così guadagnato l’accesso alla partita che
sabato sera assegnerà il titolo.
La corsa della formazione trentina verso il possibile primo traguardo stagionale si è
dovuta arrestare al primo atto, stoppata a un passo da quella che poteva essere la
trentacinquesima finale della storia gialloblù, l’ottava nella singola competizione.

In un impianto che ha sin qui sempre detto male ai colori trentini (tredici sconfitte in
altrettante partite giocate dal 2015 in poi), Trento però aveva iniziato col piglio
giusto, mettendo all’angolo con una buona fase di break point l’avversario. 
Avanti 1-0, i Campioni del Mondo hanno però dovuto subire la reazione degli
umbri, passata per i servizi di Leon (5 ace) e gli attacchi di Atanasijevic, alla fine
best scorer con 20 punti ed il 51% a rete. 
I gialloblù hanno però lottato sino in fondo, contenendo sino all’ultimo a Perugia sia
il secondo sia il terzo parziale e provando la rimonta anche nel quarto (da 12-18 a
22-24).

Nelle fila gialloblù da evidenziare i 18 punti di Vettori (col 55% in attacco, un ace ed
un muro), i 16 di Russell (con tre block e due ace) e i 27 garantiti dalla coppia
serba Kovacevic-Lisinac.
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 La cronaca del match  

Per il primo appuntamento da dentro o fuori della stagione, Angelo Lorenzetti si affida al

sestetto che ha più autonomia di gioco alle spalle. 

Gli schiacciatori di posto 4 scelti per lo starting six sono quindi Kovacevic e Russell, Giannelli

agisce in regia, Vettori è l’opposto, al centro ci sono Candellaro e Lisinac, con Grebennikov

libero. 

La Sir Safety Conad si presenta De Cecco in regia, Atanasijevic opposto, Leon e Lanza in

banda, Ricci e Russo centrali, Colaci libero. 

L’inizio di match è nel segno di Perugia, meno contratta di Trento e subito a segno in fase di

break con Atanasijevic per il 2-4, poi convertito in 6-8. I gialloblù però reagiscono subito con

Giannelli a muro e Vettori in attacco (8-7), poi ci pensa un altro block di Kovacevic sull’opposto

umbro per far siglare il massimo vantaggio (12-9, time out Sir Safety Conad). 

L’attacco trentino gira su buone percentuali (17-14) e gli avversari devono affidarsi più agli

spunti dei singoli (ace di Leon per 17-16) che al gioco corale. 

L’Itas Trentino è più efficace in fase di ricostruita e nel finale dilaga (22-18), sfruttando al

massimo la buona vena di Giannelli in regia e di Kovacevic a rete (25-21).

 

Nel secondo set il match torna in equilibrio, con Trento che prova scappare per mano di

Kovacevic (8-6), ma Perugia la riprende e la supera (11-11 e poi 14-15) grazie all’efficacia a

rete di Atanasijevic e Leon. 

Il muro trentino legge bene le intenzioni avversarie ed offre a Giannelli un paio di occasioni di

break, che Vettori e Kovacevic fruttano a dovere (18-16, time out Heynen). 

Leon, coadiuvato da Podrascanin in battuta si fa sentire, facendo ripartire la Sir Satefy Conad

(20-21). 

Il servizio vincente, stavolta di Plotnytskiy, produce il 22-24, che Perugia trasforma in 23-25,

approfittando dell’errore al servizio del neoentrato Michieletto.

 

Sull’onda dell’entusiasmo gli umbri tornano in campo galvanizzati nel terzo set e con

Podrascanin in un momento molto favorevole si costruiscono subito un promettente vantaggio

(9-10, 10-13) che spezza l’iniziale equilibrio. Il time out di Lorenzetti è provvidenziale, perché poi

alla ripresa Kovacevic pareggia subito i conti (13-13) ma la squadra di Heyen riparte con

Atanasijevic e Ricci (13-17). 

È lo spunto decisivo, perché poi i gialloblù non riescono a colmare il gap e devono andare al

cambio di campo sotto 1-2 (21-25) con Leon e Atanasijevic sempre più in palla.

 

Con le spalle al muro, l’Itas Trentino reagisce in apertura del quarto periodo, capitalizzando la

buona rotazione in battuta di Lisinac (condita anche da un ace) ed il muro di Russell (7-4). 

Leon quasi da solo dalla linea dei nove metri colma la distanza (11-11) e poi è Atanasijevic ad

affondare il colpo, costringendo Lorenzetti ad interrompere il gioco (11-14). 

Trento perde ulteriore contatto (12-18) faticando ad andare a segno, prova a rialzarsi con

Vettori e Giannelli sino al 22-24, ma poi la fine della partita arriva sul 22-25 con un errore al

servizio del suo capitano.
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 Il commento a caldo  

«Per due set abbiamo mostrato una buona pallavolo, poi siamo calati in ricezione diventando

inevitabilmente più prevedibili nel nostro modo di giocare e concedendo quindi più spazio agli

avversari, – ha commentato al termine della partita Angelo Lorenzetti. – Nella parte iniziale del

quarto parziale avevamo dimostrato però di poter tornare a dire la nostra, prima che la

rotazione al servizio di Leon ci mettesse di nuovo in seria difficoltà in fase di cambiopalla. 

«Abbiamo provato di nuovo a recuperare, ma obiettivamente c’era poco spazio per farlo. 

«Dobbiamo essere maggiormente continui e capire i momenti della partita, interpretandoli al

meglio; dobbiamo cioè essere più aggressivi ed essere in grado di modificare il nostro modo

di giocare anche in corso d’opera.»

  

 Il tabellino  

Sir Safety Conad Perugia-Itas Trentino 3-1

(21-25, 25-23, 25-21, 25-22)

SIR SAFETY CONAD: Leon 19, Russo, Atanasijevic 20, Lanza 12, Ricci 9, De Cecco 1,

Colaci (L); Podrascanin 5, Zhukouski, Plotnytskyi 1. N.e. Piccinelli, Hoogendoorn, Burnelli, Taht.

All. Vital Heynen.

ITAS TRENTINO: Vettori 18, Russell 16, Lisinac 13, Giannelli 5, Kovacevic 14, Candellaro 4,

Grebennikov (L); Codarin, Cebulj 1, Michieletto. N.e. Daldello, De Angelis, Djuric, Sosa Sierra. 

All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Piana di Modena e Cerra di Bologna.

DURATA SET: 26’, 33’, 27’, 25’; tot. 1h e 51’.

NOTE: 4.120 spettatori, per un incasso di 64.648 euro. Sir Safety Conad: 6 muri, 8 ace, 14

errori in battuta, 1 errori azione, 48% in attacco, 41% (15%) in ricezione. Itas Trentino: 15 muri,

4 ace, 21 errori in battuta, 7 errori azione, 48% in attacco, 38% (25%) in ricezione.
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Serie A3, domenica Unitrento Volley gioca al PalaPozzoni

La squadra giovanile va a caccia di altri punti a Cisano Bergamasco contro il Tipiesse

Nella foto di Marco Trabalza, un attacco del centrale dell’UniTrento Volley Alessandro Acuti.

 

In Lombardia per tornare a vincere e continuare a muovere la classifica. Domenica 3 novembre

alle ore 18 al PalaPozzoni di Cisano Bergamasco (provincia di Bergamo) l'UniTrento Volley

sfiderà a domicilio il Tipiesse nella gara valida per la terza giornata del girone bianco della

Serie A3 Credem Banca. 

L'obiettivo per la giovane formazione di Trentino Volley è di ritrovare immediatamente il feeling

con la vittoria dopo la sconfitta, seppur al quinto set, contro Cuneo patita domenica scorsa. 

Il sestetto orobico si prospetta come esperto e di categoria, essendo reduce da una stagione,

quella scorsa, terminata al tredicesimo posto in Serie A2, con la successiva eliminazione agli

ottavi dei Play Off. 

In particolar modo la diagonale palleggiatore-opposto degli avversari è composta da vecchie

conoscenze come Filippo Sbrolla e Danilo De Santis, che a Trento hanno compiuto l’intero

percorso nel Settore Giovanile gialloblù prima di iniziare la loro carriera da giocatori di Serie A.

 Lo score stagionale dei lombardi parla di una vittoria al tiebreak, quella ottenuta nel turno

inaugurale del torneo in casa con Fano, e di una sconfitta in tre set sul campo di San Donà per

un totale di due punti in classifica che la collocano al nono posto assoluto. 

 

Un ruolino di marcia simile a quello dei ragazzi universitari allenati da Francesco Conci, che

però vantano due lunghezze in più ed il quarto posto da condividere proprio con Fano. 

«Arriviamo al confronto con la consapevolezza acquisita nell'ultimo turno di potercela giocare

contro chiunque, – spiega il tecnico dell’UniTrento Volley. – D'altra parte siamo consci che non

potremo più contare sull'effetto sorpresa; ora tutti cominceranno a curarci e a non ci

sottovaluteranno più. 

«Credo che quello con Cisano Bergamasco possa essere un test particolarmente indicativo

per noi, perché affrontiamo una squadra che ha sin qui sostenuto un cammino simile al nostro. 

«Si tratta di un'ulteriore verifica di quanto fatto sin qua, in attesa che la classifica possa

delinearsi e si capisca quali saranno le squadre che si giocheranno l’accesso ai playoff e chi

invece lotterà per salvarsi. 

«I nostri avversari sono abbastanza esperti, vantano una rosa ricca di giocatori che conoscono

la categoria e che da qualche stagione militano stabilmente in Serie A. Nel complesso sono

abbastanza equilibrati; i lombardi non hanno un giocatore in particolare di riferimento, ma sono

una formazione molto bilanciata.»
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Il punto ottenuto nel precedente turno contro Cuneo ha avuto l'effetto di rafforzare l'autostima del

sestetto bianco-bordeaux, che si presenterà al completo nel centro bergamasco e ancora una

volta deciso a ottenere altri punti importanti per morale e classifica per proseguire il percorso di

crescita avviato. 

Oltre ai già citati Sbrolla e De Santis, il Cisano Bergamasco ha nello schiacciatore

trentacinquenne Mario Mercorio e nel libero Davide Brunetti i giocatori di maggior spicco; il

primo è stato protagonista di numerose stagioni tra Serie B1 e A2, mentre il secondo ha

recentemente disputato la SuperLega con la maglia di Monza. 

Dalla massima categoria arrivare anche il tecnico Matteo Battocchio, lo scorso anno assistente

di Antonio Valentini e quindi di Daniele Bagnoli alla Tonno Callipo Vibo Valentia, sempre di

SuperLega.

Arbitreranno l'incontro Roberto Pozzi di Alessandria e Michele Marconi di Pavia. Il match sarà

trasmesso in live streaming sul sito www.legavolley.tv.
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Home   Città   Perugia   Volley, è finale: Perugia supera Trento con un netto 3-1 e vola...

Perugia Pallavolo Sport Città

Volley, è finale: Perugia supera
Trento con un netto 3-1 e vola in
finale di Supercoppa
La Sir parte male, ma cammin facendo ritrova colpi, gioco, concentrazione e trascinata da un
altrettanto ritrovato Leon, stacca il pass per la finalissima del primo trofeo stagionale

di Raffaello Agea

CIVITANOVA MARCHE– Dopo la prestazione di assoluto livello sfoderata nell’ultima di
campionato contro Verona, la Sir era chiamata alla conferma. Una conferma da dentro o
fuori per l’accesso alla finalissima della Supercoppa edizione 2019. Ma anche una partita
con il sapore della rivincita della semifinale edizione 2018, ceduta a Trento con un netto 0
– 3 davanti al pubblico di casa.

Le sensazioni, come si dice in questi casi, proprio alla luce di quanto visto nel match
disputato domenica scorsa contro gli scaligeri, erano positive. 

Ma nelle due sfide di campionato conquistate a bottino pieno, i trentini si erano dimostrati
già molto in palla e confermarsi non sarebbe stato cosa facile.

Alla fine l’ha meritatamente spuntata una rinfrancata Sir, che non solo ha ritrovato i suoi
uomini migliori e il suo gioco, ma soprattutto è riuscita a ricomporsi nel corso del match e
a cogliere gli stimoli giusti per invertire la rotta. 

Partenza a corrente alternata

La Sir parte con Podrascanin ancora a riposo, schierando la coppia di centrali italiani
Russo-Ricci e confermando Lanza in banda. 

Da  Redazione sportiva  - 1 Novembre 2019 21:40

Sir Safety Conad Perugia vs Itas Trentino Semifinale Del Monte® Supercoppa, Campionato Italiano di Pallavolo

Maschile Superlega presso Eurosuole Forum Civitanova MArche IT, 1 novembre 2019. Foto: Michele Benda

[riferimento file: 2019-11-01/_NZ67021]
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Fondato nel 1994, Poliservice è un consorzio di  livello
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Facility Management. Nella sua attività si  pone...
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Primo punto Sir con l’errore di Vettori al servizio, risponde il muro vincente di Lisinac su
Ricci. De Cecco ripete e questa volta il primo tempo di Ricci è a terra (2 – 1). Primo break
Sir con l’attacco di Atanasijevic tra muro e rete (4 – 2). Leon e l’opposto serbo di Perugia
si fanno sentire in attacco e confezionano il nuovo break per i loro (8 – 6). Parità (8 – 8)
con il muro vincente di Giannelli sul primo tempo di Russo (8 – 8). Ribalta il break Trento
con un altro muro vincente su Atanasijevic e con l’ace di Russell che cade sulla linea dei
nove metri (9 – 12). Leon si fa sentire anche a muro su Kovacevic, ma poi a sua volta
subisce muro (13 – 15), per poi mettere a terra dalle sue altezze sull’azione successiva
(14 – 15). Perugia di nuovo a – 3 (14 – 17) e Podrascanin in campo per Russo. Trento
difende tutto e chiude di nuovo con l’attacco Russell, tornando a + 3 (16 – 19). De Cecco
si affida al suo opposto, ma la Sir fatica molto a muro e sono proprio i 6 vincenti di Trento
in questo fondamentale a fare la differenza. La pipe di Russell porta Trento  sul 18 – 22 e
l’errore di Lanza al servizio consegna 5 set point alla squadra di Lorenzetti (19 – 24). Il
mani out subito da Podrascanin vale la conquista del primo set (20 – 25) per Giannelli e
soci.

Perugia riparte da Podrascanin, che mette a terra il primo tempo del 2 – 1. Il servizio di
Russell punge, con due ricezioni dall’altra parte e le conseguenti chiusure di Trento (2 – 4).
Vettori c’è e sigla il 4 – 6 con l’attacco in diagonale. Atanasijevic firma il pari (6 – 6) dopo
una lunga azione e dà la scossa ai suoi, ma Kovacevic concretizza in diagonale sull’azione
successiva (6 – 7). La Sir non molla e firma la nuova parità con una potente parallela di
Leon da zona 4 (9 – 9). Perugia non trova continuità al servizio con l’errore dai nove
metri di Leon che riporta Trento in vantaggio (12 – 11). Lanza incide al servizio e Leon
chiude in attacco, consentendo a Perugia rimette il naso avanti (15 – 14). Due primi tempi
consecutivi di Lisinac e Trento ribalta (15  – 16). Trento ancora a + 2 (17 – 19) con
l’attacco di seconda intenzione di Giannelli. Leon, ace e 19 pari. Ace anche per Podrascanin
dopo gli errori dai nove metri di Trento ed è 21 – 20. Errore di Cebulj dalla seconda linea,
ma nuova parità sull’attacco vincente di Kovacevic (22 – 22). Plotnytskyi in campo al
servizio al posto di Lanza trova l’ace con un servizio dallo spin malefico che cade tra
posto 4 e posto 5, consegnando 2 set point alla Sir (24 – 22). Errore di Micheletto dai
nove metri e il set è di Perugia (25 – 23).

Poi controllo, dominio e vittoria

Ace di De Cecco per il 2 a 0 Sir. Primo tempo vincente di Lisinac e mani out di Kovacevic
per il 2 pari. Lanza spinge sul muro e trova un ottimo block out (5 – 4). Accelera la Sir
con l’attacco di palla bassa e Ricci firma il 7 – 6. Break Perugia (8 – 6) con il muro di Leon,
ma poi la scelta di De Cecco ancora per Ricci è scontata e il centrale perugino viene
murato dai trentini (8 – 8). Ace di Leon, che trova il suo terzo successo dai nove metri e
riporta la Sir a + 2 (12 – 10). Perugia a + 3 con il primo tempo di Podrascanin, che sfrutta
a dovere l’efficacia del servizio di Leon (13 – 10). Trento non molla un centimetro e
Kovacevic con astuzia ed esperienza riporta la parità (13 – 13), ma Atanasijevic è
scatenato e riporta i suoi a + 2 (15 – 13). Ricci, due muri vincenti, ed è massimo
vantaggio Sir (17 – 13). Ancora Atansijevic con una parallela interna firma il nuovo + 4
(18 – 14); poi difende e consente la chiusura di Leon (20 – 16). Trento spinge al servizio,
ma Russel mette in rete (22 – 19). Leon altissimo da zona 5 chiude in parallela e per la Sir
ci sono 5 set point (24 – 19). Chiude il parziale l’errore di Giannelli al servizo con palla
sulla rete (25 – 21).

Dopo l’iniziale equilibrio (2 – 2), Lisinac trova l’ace del + 2 per trentini (2 – 4), confermato
dall’attacco in diagonale a terra di Kovacevic (4 – 6). Trento a + 3 (5 – 8) dopo l’errore al
servizio di Lanza. Trento mantiene le distanze, ma grazie al servizio di Leon, Lanza mette
a terra lo slash del  9 – 11. Poi ace del cubano, doppio attacco vincente di Atanasijevic e
Perugia si riporta in vantaggio (12 – 11). Leon va in serie al servizio e Lanza va in mani
out (13 – 11). Ancora ace di Leon (132 km/h) ed è 14 – 11. Atanasijevic è chirurgico
sulle mani del muro ed è 16 – 12. Vola la Sir sul 18 – 12 e mantiene il + 6 con il muro
vincente di Ricci su Vettori (19 – 13). Leon riceve perfetto e buca il taraflex in pipe (20 –
14). Si riporta sotto Trento con l’ace di Vettori (21 – 17), ma Leon è implacabile e attacca
con successo per il 22 – 18 e poi per il 23 – 19. Lisinac ci crede e mette a terra il primo
tempo del 23 – 20, ma l’attacco di palla bassa di Podrascanin vale 4 match point (24 –
20).

Trento annulla due match point portandosi sul 24 – 22, ma Giannelli sbaglia la servizio e
Perugia sia aggiudica il set (25 – 22), volando in finale.

Primo obiettivo stagionale centrato

Alla vigilia c’era grande incertezza, perché una come una rondine non fa primavera, una
sola partita da Sir d’autore non era certo la cartina al tornasole di questo scorcio di
stagione.

Vero è che i responsi del match casalingo contro Verona erano positivi e lasciavano
presagire qualcosa di positivo. Ma siccome nelle sfide da dentro o fuori, soprattutto
quando si è poco più che ai blocchi di partenza, nemmeno lo scommettitore più
spregiudicato azzarderebbe, c’era da stare cauti.

Aumentano le intossicazioni da
funghi: 40 persone finiscono in
ospedale

 

PERUGIA - Sono state una quarantina le persone che
negli ultimi giorni si sono rivolte ai pronto soccorso
degli ospedali dell'Usl 1 per intossicazioni,...
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E purtroppo la Sir di oggi è partita anche troppo cauta, anzi con il freno tirato nel primo
parziale. 

All’inizio il suo muro è stato spesso in difficoltà, mentre quello dei trentini ha fatto la
differenza, tanto che potrebbe trarre in inganno il conto di questo fondamentale alla fine
del match (15 – 6 a favore di Trento). E mentre il collegamento muro difesa alla squadra
di Lorenzetti ha funzionato alla perfezione nel corso del primo frangente, consentendo
ottime ricostruzioni e contrattacchi, quello della Sir non è riuscito mai a fermare un
sorprendente Vettori e un concreto Russell, otre al solito Kovacevic.

Ma la musica è cambiata già a partire dal secondo set, quando Perugia non solo ha
ritrovato qualche muro in più, ma soprattutto ha ritrovato il servizio, commettendo meno
errori di Trento dai nove metri e mettendo a segno vincenti nei momenti decisivi. Come
quelli di Leon, Prodrascanin e Plotnytskyi quando il punteggio è diventato caldo. Heynen
centra anche il cambio dello schiacciatore ucraino con Lanza, che frutta due set point ai
Block Devils.

Atanasijevic e Leon spingono molto in attacco per la conquista del terzo set, ma ciò che
maggiormente conta è che alle ottime difese degli avversari si sono contrapposte quelle
della Sir, che è riuscita a trovare il bandolo della matassa nei momenti decisivi. Appunto
difendendo un pallone in più rispetto agli avversari e facendo suo il parziale grazie alla
lucidità della sua prima linea e alle scelte di un De Cecco molto ispirato, che ha innescato a
dovere anche l’attacco di palla bassa, mettendo nelle condizioni più favorevoli sia
Podrascanin, sia Ricci, per decisive chiusure.

Leon, che ritrova potenza e precisione in battuta, “spacca” il set e il match con
un’impressionante serie al servizio impreziosita da due ace, consentendo alla Sir di
recuperare dall’8 – 11 e di portarsi sul 14 – 11. 

Poi, sulle ali dell’entusiasmo e della consapevolezza di fare il colpo grosso, gli uomini di
Heynen controllano la reazione di Trento, che grazie ad un caparbio Vettori e a Lisinac si
riavvicinano, ma sono costretti  a subire la legge del contrappasso applicata al servizio,
con Giannelli che sbaglia in battuta e consegna la finale a Perugia.

Forse non è ancora la Sir che tutti si aspettano, ma certo quello di stasera è stato un bel
vedere. Di squadra, dei singoli, della voglia di fare e di non mollare.

E non mollare domani, contro la smagliante Modena vista in semifinale, sarà l’imperativo
per De Cecco e compagni.

 Parziali: 21-25, 25-23, 25-21, 25-22

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 1, Atanasijevic 20, Russo, Ricci 9, Leon 19,
Lanza 10, Colaci (libero), Podrascanin 5, Zhukouski, Plotnytskyi 1. N.e.: Piccinelli,
Hoogendoorn, Taht, Burnelli (libero). All. Heynen, vice all Fontana.

ITAS TRENTINO: Giannelli 5, Vettori 18, Lisinac 13, Candellaro 4, Russell 16, Kovacevic
14, Grebennikov (libero), Codarin, Cebulj 1, Michieletto. N.e.: Daldello, Djuric, Sosa Sierra,
De Angelis (libero). All. Lorenzetti, vice all. Petrella.

Arbitri: Rossella Piana – Alessandro Cerra

I Numeri

PERUGIA: 14 b.s., 8 ace, 41% ric. pos., 15% ric. prf., 48% att., 6 muri. 

TRENTO: 21 b.s., 4 ace, 38% ric. pos., 25% ric. prf., 48% att., 15 muri.

 

Redazione sportiva
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La semifinale di Del Monte® Supercoppa 2019
sorride a Perugia: l’Itas Trentino lotta ma cede
per 1-3

Pubblicato 13 ore fa - 1 novembre 2019
By Redazione Trento









L’Eurosuole Forum si conferma stregato per l’Itas Trentino anche in occasione di
un match contro una formazione differente dalla Cucine Lube Civitanova.

La semifinale di Del Monte® Supercoppa 2019, giocata stasera dai Campioni del
Mondo contro la Sir Safety Conad Perugia, ha visto infatti prevalere dopo quasi
due ore di battaglia gli umbri, che hanno così guadagnato l’accesso alla partita che
sabato sera assegnerà il titolo.
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La corsa della formazione trentina verso il possibile primo traguardo stagionale si è
dovuta arrestare al primo atto, stoppata ad un passo da quella che poteva essere la
trentacinquesima finale della storia gialloblù, l’ottava nella singola competizione.

In un impianto che ha sin qui sempre detto male ai colori trentini (tredici sconfitte
in altrettante partite giocate dal 2015 in poi), Trento però aveva iniziato col piglio
giusto, mettendo all’angolo con una buona fase di break point l’avversario.

Avanti 1-0, i Campioni del Mondo hanno però dovuto subire la reazione degli
umbri, passata per i servizi di Leon (5 ace) e gli attacchi di Atanasijevic, alla fine
best scorer con 20 punti ed il 51% a rete.

I gialloblù hanno però lottato sino in fondo, contenendo sino all’ultimo a Perugia
sia il secondo sia il terzo parziale e provando la rimonta anche nel quarto (da 12-18
a 22-24). Nelle fila gialloblù da evidenziare i 18 punti di Vettori (col 55% in attacco,
un ace ed un muro), i 16 di Russell (con tre block e due ace) e i 27 garantiti dalla
coppia serba Kovacevic-Lisinac.

La cronaca del match. Per il primo appuntamento da dentro o fuori della stagione,
Angelo Lorenzetti si affida al sestetto che ha più autonomia di gioco alle spalle. Gli
schiacciatori di posto 4 scelti per lo starting six sono quindi Kovacevic e Russell,
Giannelli agisce in regia, Vettori è l’opposto, al centro ci sono Candellaro e Lisinac,
con Grebennikov libero.
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La Sir Safety Conad si presenta De Cecco in regia, Atanasijevic opposto, Leon e
Lanza in banda, Ricci e Russo centrali, Colaci libero. L’inizio di match è nel segno
di Perugia, meno contratta di Trento e subito a segno in fase di break con
Atanasijevic per il 2-4, poi convertito in 6-8. I gialloblù però reagiscono subito con
Giannelli a muro e Vettori in attacco (8-7), poi ci pensa un altro block di Kovacevic
sull’opposto umbro per far siglare il massimo vantaggio (12-9, time out Sir Safety
Conad).

L’attacco trentino gira su buone percentuali (17-14) e gli avversari devono affidarsi
più agli spunti dei singoli (ace di Leon per 17-16) che al gioco corale. L’Itas Trentino
è più efficace in fase di ricostruita e nel finale dilaga (22-18), sfruttando al massimo
la buona vena di Giannelli in regia e di Kovacevic a rete (25-21).
Nel secondo set il match torna in equilibrio, con Trento che prova scappare per
mano di Kovacevic (8-6), ma Perugia la riprende e la supera (11-11 e poi 14-15) grazie
all’efficacia a rete di Atanasijevic e Leon.

Il muro trentino legge bene le intenzioni avversarie ed offre a Giannelli un paio di
occasioni di break, che Vettori e Kovacevic fruttano a dovere (18-16, time out
Heynen). Leon, coadiuvato da Podrascanin in battuta si fa sentire, facendo ripartire
la Sir Satefy Conad (20-21). Il servizio vincente, stavolta di Plotnytskiy, produce il
22-24, che Perugia trasforma in 23-25, approfittando dell’errore al servizio del
neoentrato Michieletto.

Sull’onda dell’entusiasmo gli umbri tornano in campo galvanizzati nel terzo set e
con Podrascanin in un momento molto favorevole si costruiscono subito un
promettente vantaggio (9-10, 10-13) che spezza l’iniziale equilibrio. Il time out di
Lorenzetti è provvidenziale, perché poi alla ripresa Kovacevic pareggia subito i
conti (13-13) ma la squadra di Heyen riparte con Atanasijevic e Ricci (13-17). E’ lo
spunto decisivo, perché poi i gialloblù non riescono a colmare il gap e devono
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ARGOMENTI CORRELATI:

andare al cambio di campo sotto 1-2 (21-25) con Leon e Atanasijevic sempre più in
palla.

Con le spalle al muro, l’Itas Trentino reagisce in apertura del quarto periodo,
capitalizzando la buona rotazione in battuta di Lisinac (condita anche da un ace)
ed il muro di Russell (7-4). Leon quasi da solo dalla linea dei nove metri colma la
distanza (11-11) e poi è Atanasijevic ad affondare il colpo, costringendo Lorenzetti
ad interrompere il gioco (11-14). Trento perde ulteriore contatto (12-18) faticando ad
andare a segno, prova a rialzarsi con Vettori e Giannelli sino al 22-24, ma poi la fine
della partita arriva sul 22-25 con un errore al servizio del suo capitano.

“Per due set abbiamo mostrato una buona pallavolo, poi siamo calati in ricezione
diventando inevitabilmente più prevedibili nel nostro modo di giocare e
concedendo quindi più spazio agli avversari – ha commentato al termine della
partita Angelo Lorenzetti –  . Nella parte iniziale del quarto parziale avevamo
dimostrato però di poter tornare a dire la nostra, prima che la rotazione al servizio
di Leon ci mettesse di nuovo in seria difficoltà in fase di cambiopalla. Abbiamo
provato di nuovo a recuperare, ma obiettivamente c’era poco spazio per farlo.
Dobbiamo essere maggiormente continui e capire i momenti della partita,
interpretandoli al meglio; dobbiamo cioé essere più aggressivi ed essere in grado
di modificare il nostro modo di giocare anche in corso d’opera”.

Di seguito il tabellino della seconda semifinale di Del Monte® Supercoppa Italiana
2019, giocata questa sera all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche.

Sir Safety Conad Perugia-Itas Trentino 3-1

(21-25, 25-23, 25-21, 25-22)

SIR SAFETY CONAD: Leon 19, Russo, Atanasijevic 20, Lanza 12, Ricci 9, De Cecco 1,
Colaci (L); Podrascanin 5, Zhukouski, Plotnytskyi 1. N.e. Piccinelli, Hoogendoorn,
Burnelli, Taht. All. Vital Heynen.
ITAS TRENTINO: Vettori 18, Russell 16, Lisinac 13, Giannelli 5, Kovacevic 14,
Candellaro 4, Grebennikov (L); Codarin, Cebulj 1, Michieletto. N.e. Daldello, De
Angelis, Djuric, Sosa Sierra.  All. Angelo Lorenzetti.
ARBITRI: Piana di Modena e Cerra di Bologna.

DURATA SET: 26’, 33’, 27’, 25’; tot. 1h e 51’.

NOTE: 4.120 spettatori, per un incasso di 64.648 euro. Sir Safety Conad: 6 muri, 8
ace, 14 errori in battuta, 1 errori azione, 48% in attacco, 41% (15%) in ricezione. Itas
Trentino: 15 muri, 4 ace, 21 errori in battuta, 7 errori azione, 48% in attacco, 38% (25%)
in ricezione.
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 Nel week end l’Itas Trentino si
gioca la Del Monte® Supercoppa
2019

Nel week end l’Itas Trentino si
gioca la Del Monte®
Supercoppa 2019

Paura al quartiere le Albere,
esce fumo dalla sede dell’Itas

“Panchine pensanti”: il
complesso triangolo tra
allenatori, atleti e genitori

Primo semestre: ITAS
raddoppia il proprio risultato
operativo

La sala consiglio di Itas intitolata
a Edo Benedetti

l’Itas Trentino cede 3-1 a
Civitanova e va sotto 2 a 0 nella
semifinale playoff

SPORT TRENTINO

Nel week end l’Itas Trentino si gioca la
Del Monte® Supercoppa 2019

Pubblicato 2 giorni fa - 31 ottobre 2019
By Redazione Trento

Nel fine settimana all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche si assegna il primo
titolo italiano della stagione 2019/20: la Del Monte® Supercoppa 2019.

TI POTREBBERO PIACERE

LAVOCEDELTRENTINO.IT Data pubblicazione: 01/11/2019
Link al Sito Web

WEB 24



Per la quarta edizione consecutiva, la competizione vedrà impegnate le quattro
formazioni che hanno ottenuto il miglior piazzamento nell’ultima stagione con la
modalità della Final Four, simile in tutto e per tutto a quella che si gioca per la
Coppa Italia.

L’Itas Trentino sarà protagonista della seconda semifinale di venerdì 1 novembre,
affrontando alle ore 18 la Sir Safety Conad Perugia. Diretta su RAI Sport + HD e Radio
Dolomiti.
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SPORT TRENTINO

Domenica il cross della Valsugana a
Levico Terme

Pubblicato 2 giorni fa - 31 ottobre 2019
By Redazione Trento

Domenica 3 novembre 2019 il  Gruppo Sportivo Valsugana Trentino,  c o n
approvazione della Fidal Trento, organizza la 9^ Edizione del “Cross della
Valsugana”.

La manifestazione a carattere regionale prenderà il via alle 9.00 con la sei
chilometri della categoria senior (over 35 anni) per terminare alle 11.20 con gli
ottomila metri dei pro/senior

Alla manifestazione parteciperanno tutti gli atleti delle categorie: Esordienti,
Ragazzi, Cadetti, Allievi, Junior, Promesse/Senior e Senior over35 M/F in regola con
il tesseramento Fidal 2019, atleti tesserati EPS e atleti in possesso di Runcard.
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Dolomiti Energia Trentino: bianconeri
sconfitti 93-74 a Malaga nel Round 5 di
7DAYS EuroCup

Pubblicato 2 giorni fa - 31 ottobre 2019
By Redazione Trento

I bianconeri contro una delle favorite alla vittoria della coppa scivolano a meno 18
nel primo quarto e non riescono a rimettere in piedi la partita: dopo il turno di
riposo in campionato, Dolomiti Energia in campo martedì 5 a Istanbul contro il
Galatasaray.

L’Unicaja Malaga dimostra con una partita solida e con una vittoria convincente
perché secondo molti è la squadra favorita a vincere la 7DAYS EuroCup 2019-20: la
Dolomiti Energia Trentino nel Round 5 paga a caro prezzo un avvio a rilento con
tanti errori (28-10 nel primo quarto), poi prova a reagire con orgoglio ma anche
arrivando un paio di volte a meno nove non riesce mai a mettersi definitivamente
in carreggiata.

Con la sconfitta 93-74 su uno dei campi più caldi d’Europa i bianconeri chiudono a
due vittorie (e tre sconfitte) il gironcino d’andata nel gruppo D, in cui occupano il
quarto posto in graduatoria. CONTINUA A LEGGERE
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«Operazione Sciamano»: 44 anni di
carcere per gli spacciatori della val
di Fiemme

FIEMME, FASSA E CEMBRA / 4 settimane fa

Sparatoria a Trieste, dominicano
uccide due poliziotti

ITALIA ED ESTERO / 4 settimane fa

Massacrato per 30 euro in via dei
Ventuno, arrestati due marocchini

TRENTO / 4 settimane fa

La mafia in Trentino: perquisizioni
della Guardia di finanza nelle
cantine vinicole e nelle aziende dei
piccoli frutti

TRENTO / 3 settimane fa

Il Tribunale da torto a Roberto Fico,
la colf era pagata in nero. Quelli
delle manette agli evasori

ITALIA ED ESTERO / 2 settimane fa

Ubriaco e sotto l’effetto della droga
tenta di aggredire i Carabinieri di
Cavalese
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L’imprenditore trentino ottiene
giustizia contro la “Banda dei Rolex”

ROVERETO E VALLAGARINA / 3 settimane fa

Il selfie, una moda a volte molto
pericolosa. Il video
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— SPORT e Cade malamente, l'Itas Trentino e
dice addio alla Supercoppa

Passa la Sir Safety Conad Perugia. Illusorio il primo set vinto dai

gialloblù per 25-21. Poi la rimonta biancorossa per 23-25, 21-25,

22-25

fuma subito il primo trofeo stagionale per gli uomini di Lorenzetti che in

semifinale della Supercoppa Italiana si arrendono per 3-1 a Perugia,

trascinata dal cubano naturalizzato polacco Leon.

In finale gli umbri troveranno Modena che a sorpresa ha eliminato i padroni di

casa della Cucine Lube Civitanova.

Gara che sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport a partire dalle ore 17,45. 

Tag  Leo Shoes Modena Civitanova Marche Marche

Itas Trentino Volley Supercoppa italiana volley

Sir Safety Condad perugia

t
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Vaia un anno dopo
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Volley, Eurosuole Forum stregato per l'Itas. La
semifinale la vince Perugia
Finisce 3 a 1 dopo quasi due ore di gioco e aver dominato il primo set. Gli umbri si giocheranno la finale di Supercoppa

contro Modena

e

N

Giannelli al palleggio

on va proprio. Anche contro squadre diverse dalla Cucine Lube

Civitanova, l’Eurosuole Forum si conferma stregato per l’Itas

Trentino. Lo dimostra la semifinale di Del Monte® Supercoppa 2019,

giocata contro la Sir Safety Conad Perugia e persa dopo quasi due ore. E' la

tredicesima sconfitta su tredici partite giocate dal 2015 su questo campo. L'Itas

non passa e così la finale la giocheranno gli umbri.

E' finita 3 a 1, dopo che l'Itas aveva vinto il primo set. Peccato: poteva essere la

trentacinquesima finale della storia gialloblu, l'ottava di Supercoppa. 

Trento  aveva iniziato col piglio giusto, mettendo all’angolo con una buona

fase di break point l’avversario. Avanti 1-0, i Campioni del Mondo hanno però

dovuto subire la reazione degli umbri, passata per i servizi di Leon (5 ace) e gli

attacchi di Atanasijevic, alla fine best scorer con 20 punti ed il 51% a rete. 

Kovacevic e Leon in una fase della partita

t
Condividi
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Sir Safety Conad Perugia-Itas Trentino 3-1

(21-25, 25-23, 25-21, 25-22)

SIR SAFETY CONAD: Leon 19, Russo, Atanasijevic 20, Lanza 12, Ricci 9, De Cecco

1, Colaci (L); Podrascanin 5, Zhukouski, Plotnytskyi 1. N.e. Piccinelli,

Hoogendoorn, Burnelli, Taht. All. Vital Heynen.

ITAS TRENTINO: Vettori 18, Russell 16, Lisinac 13, Giannelli 5, Kovacevic 14,

Candellaro 4, Grebennikov (L); Codarin, Cebulj 1, Michieletto. N.e. Daldello, De

Angelis, Djuric, Sosa Sierra.  All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Piana di Modena e Cerra di Bologna.

DURATA SET: 26’, 33’, 27’, 25’; tot. 1h e 51’.

NOTE: 4.120 spettatori, per un incasso di 64.648 euro. Sir Safety Conad: 6 muri, 8

ace, 14 errori in battuta, 1 errori azione, 48% in attacco, 41% (15%) in ricezione.

Itas Trentino: 15 muri, 4 ace, 21 errori in battuta, 7 errori azione, 48% in attacco,

38% (25%) in ricezione.

 

Tag  Civitanova Marche Itas Volley Trento Semifinale Supercoppa

Volley Supercoppa
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Home   Campionati   Superlega   Del Monte Supercoppa: Perugia ribalta 3-1 Trento e vola in finale. 39...

Primo piano Campionati

Del Monte Supercoppa: Perugia
ribalta 3-1 Trento e vola in finale. 39
punti Ata-Leon

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – ITAS TRENTINO 3-1 (21-25, 25-23, 25-21, 25-22) – i

tabellino set per set 

CIVITANOVA –  Finale conquistata per la Sir Safety Perugia, che supera Trento con

un’esaltante progressione guidata dal servizio e da uno spirito di squadra ritrovato dopo il

balbettante avvio di stagione. La Diatec convince nel primo set, in cui il binomio muro-difesa

non lascia scampo ai Block Devils; la reazione degli uomini di Heynen vale un nuovo duello

per il titolo contro Modena, seconda volta a tre anni di distanza dal successo gialloblù al tie-

break.

I PIU’ E I MENO – Non bastano 15 muri a Trento, nove in più della Sir, che trova le

soluzioni vincenti dai nove metri al momento giusto (8 a 4 gli ace). Stesse percentuali di

squadra in attacco (48%); nella Sir doppia cifra per Leon-Lanza-Atanasijevic, molto bene

anche Ricci (9 punti, 67%). La Diatec distribuisce bene il gioco tra le sue bocche di fuoco,

Vettori è il top-scorer a quota 18, Kovacevic ne fa 14 ma abbassa il livello nei momenti più

Di  Roberto Taborchi  - 1 Novembre 2019

VOLLEY MERCATO 2019/20

 Superlega Credem Banca 
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 Top Club Maschili - Internazionale

 Top Club Femminili - Internazionale
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Del Monte Supercoppa: I tabellini di Perugia –
Trento 3-1

Articolo successivo

Del Monte Supercoppa: Lorenzetti , Heynen,
Lanza e Codarin dopo la semifinale

importanti (48%). 5 muri per Lisinac, è Leon invece il re dai nove metri, con cinque vincenti.

LA CHIAVE – Perugia conquista la finale nonostante il confronto impari a muro. A togliere le

castagne dal fuoco, come spesso accaduto nella passata stagione, è la battuta. De Cecco

cerca con insistenza Leon e Atanasijevic, che rispondono con colpi decisivi nelle fasi più

delicate. Fondamentale anche l’ingresso di Podrascanin, sia a livello tecnico che mentale per i

compagni, a rilevare Russo che dovrà ancora lavorare molto per entrare appieno negli

meccanismi di Heynen.

SESTETTI – Heynen schiera De Cecco in regia con Atanasijevic opposto, Ricci-Russo centrali,

Leon-Lanza in banda e Colaci libero. Lorenzetti risponde con Giannelli-Vettori diagonale di

posto due, Candellaro e Lisinac al centro, Kovacevic e Russell a schiacciare e ricevere e

Grebennikov a comandare la seconda linea.

LA GARA – Giannelli dispensa magie in avvio (8-9), Russell (7 centri) colpisce Leon dai nove

metri ed allunga (9-12); Podrascanin rileva Russo (14-17) ma la Sir non rientra. Trento è

granitica a muro (6 vincenti), Candellaro alza i tentacoli su Lanza (2 su 7 in attacco),

allargando la forbice (18-23); Leon rimanda per due volte la sentenza, poi è Kovacevic a

ordinare il cambio campo.

Duello serrato nel secondo set, Kovacevic ne segna sei e Vettori da seconda linea trova il

break (16-18); Perugia resta a galla col servizio, impattando con Leon (19-19) e mettendo

la freccia con Podrascanin (21-20); nessuno riesce a scappare, Heynen getta nella mischia

Plotnytskyi che con una battuta chirurgica regala ai suoi due set-point (24-22); è un errore

da fondo campo del 17enne Michieletto a ristabilire l’equilibrio.

Botta e risposta anche nel terzo parziale (13-13), la Sir alza il livello in ricezione (56% di

positive) e al centro, Ricci si esalta (5 centri) fermando a muro prima Candellaro e poi

Kovacevic (17-13); Lorenzetti li richiama dando spazio a Codarin e Cebulj ma la musica non

cambia. Si gioca molto sul cambio palla, Leon abbatte il muro a tre e si guadagna una lunga

serie di set-point (24-19); al terzo tentativo, l’errore di Giannelli al servizio vale il sorpasso.

La Diatec riparte a testa bassa nella quarta frazione con i muri di Russell (4-7) e Lisinac (5-

9); il turno al servizio di Leon (due ace) cambia l’inerzia con un parziale di otto a zero a

favore dei perugini (15-11). Atanasijevic è una furia (7 su 10), non basta la girandola di

cambi di Lorenzetti (21-18), il primo tempo di Podrascanin (24-20) anticipa l’errore dai nove

metri di Giannelli, che manda in ghiaccio la partita.
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Serbia vincente. Amor patrio e
“fame” alla base di un successo...

Quando mi dicono che in Italia non abbiamo giovani
per penso alla Serbia e alla Slovenia. A Rio chiesi al
Presidente della Cev Boricic,...

30 Settembre 2019

PallaVOTO

PallaVoto: “Alto Gradimento”, voto
10. Ter Horst voto 8, Monza voto...

LA LEGGE DELLA TRASFERIBILITÀ voto FEDERER:
Quindi, se Perugia ha perso da Milano 3-0 e poi Milano
ha perso dalla Lube 3-0, allora un...

29 Ottobre 2019

 Del Monte Supercoppa:

Final Four @ Civitanova Marche,
Eurosuole Forum
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