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SUPERLEGA

SuperLega Itas Calzedonia Cucine Lube Sir Safety

Superlega, la quarta

giornata parte con

Trento-Verona

L'anticipo sabato sera alle 20.30, il resto della giornata
domenica alle 18.00. Si anticipa anche il big match dell’11a
tra Civitanova e Perugia

SULLO STESSO ARGOMENTO

Cerca tutte le notizie sportive

0

 
venerdì 8 novembre 2019 17:36

ROMA-Ritmi forsennati, gare combattute e giocate di qualità. La
SuperLega Credem Banca non sta deludendo le attese. Le prime
giornate, intervallate dalla Del Monte Supercoppa, hanno
regalato tante emozioni. Archiviati i posticipi infrasettimanali, il
4° turno si apre domani alle 18.00 con il derby dell’Adige tra
Trento e Verona in diretta su RAI Sport. Domenica alla stessa
ora chiusura con il derby Ravenna - Modena e altre sfide
intriganti. Si anticipa anche il big match dell’11a tra Civitanova
e Perugia.

Itas Trentino - Calzedonia Verona. Derby dell’Adige n. 38, i
giallorossi hanno gioito 27 volte, gli scaligeri 10. I padroni di

® 
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casa marciano ancora a punteggio pieno grazie al successo da 3
punti centrato in Calabria e vogliono capitalizzare il turno
casalingo. Gli ospiti hanno un ritardo di 4 lunghezze sui trentini.
La maratona vinta in extremis domenica con Piacenza ha messo
a nudo sbavature da risolvere al più presto, ma sulla carta la
nota positiva è che non avendo giocato durante la settimana i
veneti sono più freschi. Quattro ex in campo, l’Itas sfida due
bandiere.
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Kioene Padova. Il
sestetto volsco torna tra le mura amiche dopo la trasferta da
incubo che l’ha visto soccombere giovedì sera a Modena. Tutti
parziali netti che hanno messo in difficoltà la Globo, ancora a
secco e con 1 solo set vinto in 4 match, anticipo della 13a
giornata compreso. La Kioene Padova è ferma a 3 punti, ma
nella terza giornata ha osservato un turno di riposo e si presenta
al PalaCoccia di Veroli per ripartire da dove si era fermata, la
vittoria interna con Vibo. Due squadre affamate e 3 punti duri
da conquistare. Padova è avanti con 15 vittorie a 10 nei
precedenti.
Consar Ravenna - Leo Shoes Modena. Anni e anni di storia
racchiusi in questa sfida! Derby n. 82 tra romagnoli ed emiliani.
Modenesi dominanti con 65 affermazioni, il sestetto ravennate
ha avuto la meglio 16 volte. L’effetto benefico della due giorni di
Supercoppa sui finalisti si è visto nel posticipo di giovedì al
PalaPanini in cui gli uomini di Giani hanno annichilito Sora con
una vittoria lampo salendo a 9 punti. Ferma a quota 3 la
formazione ravennate, che giovedì in casa ha perso lo slancio
dopo la beffa ai vantaggi nel primo set e alla fine non è riuscita a
risalire contro l’Allianz Milano. Unico ex Elia Bossi, a Ravenna
nel 2016/17.
Top Volley Latina - Vero Volley Monza. Aria di spareggio a
Cisterna di Latina. Il collettivo pontino e il sestetto brianzolo in
settimana si sono confermate tenaci. Le due formazioni hanno
messo in seria difficoltà corazzate come Perugia e Civitanova,
ma sono appaiate con 1 solo punto all’attivo. I laziali giovedì
hanno ceduto per un soffio nella volata del quarto set, mentre il
Club lombardo mercoledì ha preso un punto in casa contro i
Block Devils perdendo sul più bello, quando era avanti 13-11 al
tie break. È di 9 a 4 per Monza il bilancio dei precedenti. In
campo diversi ex.
Gas Sales Piacenza - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La
gara si presenta come uno scontro diretto. I piacentini
domenica hanno realizzato il primo punto stagionale a Verona,
ma la mole di gioco espressa dall’inizio del torneo e la tenacia
del gruppo fa sperare in una progressiva crescita. I calabresi
sono ancora fermi a 0 dopo l’esordio casalingo al PalaCalafiore
contro Trento, ma hanno già osservato il turno di riposo
giocando una gara in meno. Fanuli è l’unico ex in campo.
Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia. L’anticipo
tra Campioni d’Italia e neovincitori della Del
Monte  Supercoppa è la sfida ideale per tenere alta la
concentrazione. I cucinieri, che rinunciano al turno di riposo, in
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Sei in:  Sport »  L’Itas travolge  anche Vibo  Terza... »

L’Itas travolge  anche Vibo  Terza
vittoria consecutiva 
Volley SuperLega. Al PalaCalaFiore di Reggio la squadra di

Angelo Lorenzetti parte forte con la battuta e il muro, subisce il ritorno

dei calabresi nel secondo, ma poi ritrova il miglior Kovacevic (20 punti,

mvp) Lisinac (15 punti, 71% in attacco e 5 muri) e Cebulj (15) e chiude il

match

Volley

07 novembre 2019
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eggio calabria. La ripresa della SuperLega offre l’immediato

ritorno al successo all’Itas Trentino. Nel recupero del terzo turno

di regular season, la formazione campione del mondo ha

dimostrato di aver saputo immediatamente voltare pagina rispetto alla

Final Four di Supercoppa, espugnando il PalaCalafiore di Reggio Calabria

– nuovo campo di gioco della Tonno Callipo Vibo Valentia. I gialloblù si

sono imposti per 3-1, conservando l’imbattibilità in campionato e

mantenendosi ancora a punteggio pieno in classifica. Il successo nella

trasferta più lunga dell’intera stagione regolare è arrivato al termine di

una partita iniziata molto bene, grazie all’apporto di un muro ancora

grande protagonista (8 punti in questo fondamentale solo nel primo set

vinto nettamente), complicatosi nel secondo parziale (in cui i locali

hanno attaccato con percentuali stellari), ma tornata nei binari desiderati

in seguito, avvalendosi del consistente apporto anche del servizio e di

tutto il fronte d’attacco. Con la certezza Kovacevic ancora sugli scudi (20

punti col 69% in attacco e due muri, giustamente votato mvp), ad

indirizzare il match verso il risultato gradito ci hanno pensato anche le

ottime prove di Lisinac (15 col 71% e cinque block, tutti nel primo set),

Cebulj (15) e l’apporto garantito da Vettori nei momenti importanti del

match, come il finale di quarto set.

Al PalaCalafiore l’Itas Trentino si presenta al completo, consentendo ad

Angelo Lorenzetti di avere solo problemi di abbondanza e di schierare

inizialmente Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Cebulj in

banda, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero. La Tonno

Callipo Calabria si propone con Baranowicz al palleggio, Drame Neto
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opposto, Defalco e Carle schiacciatori, Mengozzi e Chinenyeze al centro,

Rizzo libero. L’inizio è nel segno degli ospiti, che approfittano di due

errori consecutivi dell’opposto di casa per ottenere subito il +2 (3-1); un

margine che non rimane intatto (6-6) ma che si ricrea in fretta grazie agli

attacchi di Cebulj e ad un altro errore di Drame Neto (9-7). I muri di

Lisinac proiettano i gialloblù al massimo vantaggio (11-7, time out

Cichello) e costringono i locali ad avvicendare gli opposti (dentro Hirsch),

ma la musica non cambia, anzi Trento vola sul +7 (14-7). La parte finale

del set è quindi assolutamente senza ansie per i campioni del mondo,

che possono gestire il vantaggio (19-12) e chiudono i conti sul 25-16. Da

circoletto rosso il parziale di Lisinac, autore di sei block vincenti. 

Lareplica di Vibo Valentia

Nel secondo set Cichello tiene in campo Hirsch e la Tonno Callipo

sembra trovarne giovamento; il tedesco firma i punti che portano i

calabresi al 3-4, poi gli errori di Kovacevic e Vettori consegnano il +3 (5-

8). L’Itas Trentino perde ulteriore contatto (6-10 e poi 8-13), ma con

Cebulj al servizio (anche un ace) si riporta a stretto contatto (12-14); Vibo

Valentia fiuta il pericolo e, dopo il time out, riparte con Carle (13-17). È lo

strappo decisivo, perché in seguito i gialloblù si riavvicinano ancora (20-

23) senza però riuscire a trovare il colpo del pareggio, anche perché

Hirsch passa con regolarità, rendendo inutili gli inserimenti in corso

d’opera di Russell (per Cebulj) e Djuric (per Vettori): si va al cambio di

campo sul 21-25 di nuovo in parità con l’attacco vincente di De Falco. 

L’Itas torna a ruggire

Nel terzo parziale l’Itas Trentino torna ad essere efficiente in fase di

cambiopalla ma anche in quella di break. I gialloblù prendono in mano

le redini del gioco sull’8-5 con Kovacevic e poi non le lasciano più per

tutto il set, dilagando nella parte centrale (14-8), spinti da un servizio

molto efficace e da un fronte di attacco molto incisivo. Sul 22-17 il

periodo è già pesantemente indirizzato in favore di Trento, che mette in

mostra anche un Cebulj ritrovato e chiude il discorso già sul 25-18. 

Nel quarto set il match torna in equilibrio (4-4, 11-11), con le due

squadre che si alternano al comando del punteggio. Trento ha Kovacevic

in grande forma ed è proprio il serbo ad interrompere il sostanziale

equilibrio sul 19-19 con una ricostruita vincente sul muro di Baranowicz.

Lisinac aumenta il vantaggio con uno slash (22-19); un margine che i

gialloblù si tengono sino in fondo (25-22) col colpo vincente di Vettori. 
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Home  | Sport  | Volley  | La guida a Itas Trentino-Calzedonia Verona di sabato

La guida a Itas Trentino-Calzedonia Verona di sabato

Alle 18 alla Blm Group Arena di Trento l’anticipo del quarto turno di superlega

Muro di Lisinac e Giannelli – Foto di Marco Trabalza.

 

Si gioca nell’imminente weekend il quarto turno di regular season di SuperLega
Credem Banca 2019/20. 
L’Itas Trentino sarà protagonista dell’anticipo televisivo del sabato: il 9 novembre
alla BLM Group Arena i Campioni del Mondo riceveranno la Calzedonia Verona nel
tradizionale derby dell’Adige. 
Fischio d’inizio previsto per le ore 18: diretta su RAI Sport + e Radio Dolomiti.

 QUI ITAS TRENTINO  

I ritmi frenetici imposti dal calendario di novembre non concedono pause; ad appena tre giorni

di distanza dal successo per 3-1 in casa della Tonno Callipo Vibo Valentia, i gialloblù tornano

quindi subito in campo per affrontare il secondo impegno casalingo della stagione e provare a

mantenere l’imbattibilità in campionato. 

«Riuscirci non sarà però semplice, perché affronteremo una squadra ambiziosa come Verona

che è sicuramente fra quelle che può provare a sottrarre una delle prime quattro posizioni ai

team che solitamente sono abituati ad occuparle, – ha però ammonito l’allenatore Angelo

Lorenzetti presentando l’impegno. – La Calzedonia ha già preso una forte impronta dal proprio

nuovo allenatore, gioca con efficacia e personalità e saprà sicuramente metterci in difficoltà. 

«Dal canto nostro abbiamo bisogno anche di questo tipo di situazioni per migliorare e

proseguire nel nostro percorso di crescita; l’avvio è stato molto positivo ma confermarsi non è

mai semplice. 

«È vero che da qui in avanti giocheremo sempre ogni tre giorni ma è un cammino obbligato per

una squadra come la nostra che ha lottato nella passata stagione per conquistare un posto in

Champions League. Non è quindi il caso di lamentarsi ma di concentrarsi su ogni singolo

appuntamento.»

 

In vista del match di sabato l’Itas Trentino non avrà particolari problemi di formazione e il tecnico

marchigiano potrà scegliere liberamente quale coppia di schiacciatori di posto 4 inserire nello

starting six. 

Trentino Volley in questa circostanza scenderà in campo per la 820ª partita ufficiale di sempre e

andrà a caccia della 573ª vittoria assoluta, eventualmente la 300ª di sempre di fronte al proprio
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pubblico, che potrà di nuovo ammirarla dal vivo già mercoledì 13 novembre nel match casalingo

contro Piacenza.

 

 GLI AVVERSARI  

Il nuovo corso della Calzedonia Verona, che ha riportato su una panchina di SuperLega

l’allenatore bulgaro Radostin Stoytchev (che come tecnico di Trentino Volley fra il 2007 e 2016

ha diretto 389 partite, conquistando quindici titoli), è iniziato con due vittorie casalinghe ed una

sconfitta sul campo di Perugia. 

Gli scaligeri hanno subito mosso la propria classifica, confermando di poter essere la mina

vagante del torneo e di poter ambire ad una posizione di prestigio nel campionato italiano.  

 

Per andare all’assalto di una delle prime quattro posizioni e poi quindi anche della

qualificazione alle semifinali Play Off (traguardo mai centrato prima dal Club veneto), la Società

ha operato in maniera mirata sul mercato, confermando i pezzi pregiati già in rosa, ma ha

anche dovuto fare i conti con un nuovo serio infortunio allo schiacciatore americano Jaeschke,

che resterà fermo ancora per molti mesi a causa di un problema alla spalla.  

 

Per far fronte alla sua indisponibilità è arrivato il connazionale Muagututia, subito protagonista

nel successo per 3-2 di domenica scorsa con Piacenza. 

Su palla alta vanno seguiti con attenzione anche l’opposto francese Boyer ed il bulgaro

Asparuhov, mentre la diagonale di posto 3 attualmente utilizzata è quella dell’ultimo scudetto di

Trentino Volley Solè-Birarelli, che in gialloblù hanno totalizzato rispettivamente 189 e 345

presenze. 

Il roster offre molte alternative in tutti i ruoli, tenendo conto anche delle presenze di Cester,

Franciskovic, Marretta e Kluth.

 

 I PRECEDENTI  

Quello che si giocherà sabato sarà il trentottesimo confronto ufficiale fra le due Società; il

cosiddetto derby dell’Adige ha quasi sempre detto bene ai colori trentini, vincenti in ventisette

precedenti. 

La sfida più recente ha, fra l’altro, sorriso agli scaligeri, che si sono imposti al tie break in

Veneto il 18 febbraio scorso nella gara di ritorno di regular season. 

Le altre due partite della scorsa stagione sono invece state giocate alla BLM Group Arena e

hanno visto l’Itas Trentino imporsi in entrambi i casi per 3-0 (18 novembre 2018 e 23 gennaio

2019, nei quarti di finale di Coppa Italia). 

Verona non vince a Trento da due anni (5 novembre 2017, successo per 3-1), ma in passato è

stata in grado di farlo in altre tre circostanze.

 

 GLI ARBITRI  

L’incontro sarà diretto dalla coppia siracusana composta da Alessandro Tanasi (di Noto, in

massima serie dal 2002) e Gianluca Cappello (di Sortino, in Serie A dal 2004). 

L’ultimo precedente con Trentino Volley per Tanasi risale a gara 2 dei quarti dei Play Off

Scudetto 2019 (sconfitta per 0-3 a Padova il 7 aprile), mentre per Cappello corrisponde proprio

all’ultimo derby dell’Adige giocato in campionato (18 febbraio, successo casalingo al tie break

di Verona).

 

 TV, RADIO E INTERNET  

La sfida sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tv, radio ed

internet. Verrà infatti trasmessa da RAI Sport + HD, canale presente sia sulla piattaforma

digitale terreste (numero 57 in HD, 58 in sd) sia su quella satellitare di Sky al numero 227, con

commento affidato a Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta; le immagini verranno diffuse

anche su internet in streaming video-audio tramite l’applicazione RaiPlay e conteranno su una

visibilità continentale (dodici nazioni collegate) grazie alle dirette programmate da 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.

 

Prevista come sempre la cronaca diretta ed integrale su Radio Dolomiti, radio partner di

Trentino Volley, a partire dalle 18. Tutte le frequenze per ascoltare il network regionale sono

disponibili sul sito www.radiodolomiti.com, spazio in cui è inoltre possibile ascoltare la

radiocronaca in streaming, accedendo alla sezione On Air.

In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 11 novembre alle ore 22, su RTTR - tv
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partner di Trentino Volley.

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

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

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

 

 BIGLIETTI E MERCHANDISING  

La prevendita biglietti per la sfida con Verona è attiva fino a sabato sera alle ore 16 presso gli

uffici di Promoevent, in via Suffragio 10 a Trento, e in qualsiasi momento su internet cliccando

www.vivaticket.it/ita/event/itas-trentino-verona/141949. I tagliandi saranno disponibili anche

sabato presso le casse della BLM Group Arena, che saranno attive a partire dalle ore 17,

stesso momento in cui verranno aperti gli ingressi del palazzetto.

All’interno, dietro la tribuna lunga lato nord, i tifosi troveranno a propria disposizione il punto

merchandising gialloblù; in vendita una vastissima gamma di articoli Trentino Volley, fra cui

anche le nuove maglie celebrative.

 

 «MENZ&GASSER DAY»  

In occasione della seconda partita interna della stagione verrà celebrato il «Menz&Gasser

Day»; per festeggiare insieme al pubblico gialloblù la pluriennale partnership, Trentino Volley e

Menz&Gasser – da sei stagioni sponsor di maglia – hanno ideato una iniziativa speciale che

renderà il secondo impegno casalingo stagionale ancora più particolare: subito dopo il saluto

sottorete ad inizio match, i giocatori delle due squadre lanceranno verso il pubblico un

simpatico gadget griffato Menz&Gasser. 

Nel segno dell’azienda di Novaledo anche il match program, l’area hospitality, il video wall ed il

premio di miglior giocatore, che verrà consegnato direttamente da Michele Bernardi –

responsabile marketing dello sponsor gialloblù.
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Si svolgerà domenica 10 novembre alle ore 18

Serie A3, domenica Unitrento Volley all'esame Invent San Dona di Piave

L’allenatore dell’UniTrento Volley Francesco Conci – Foto Marco Trabalza.

 

Esame particolarmente impegnativo contro una delle squadre ancora imbattute del torneo per

l’UniTrento Volley. 

Domenica 10 novembre (fischio d’inizio alle ore 18) per il quarto turno del girone bianco di

regular season di Serie A3 Credem Banca la formazione Under 21 di Trentino Volley tornerà a

giocare fra le mura amiche di Sanbàpolis; avversario l’Invent San Donà di Piave, compagine

che nelle prime tre giornate ha collezionato altrettante vittorie: una da tre punti e due al tie-break.

Un ruolino di marcia che consente ai veneziani di precedere i gialloblù di una lunghezza in

classifica a quota sette punti.

 

Gli ospiti hanno acquistato in estate i diritti per disputare la terza categoria nazionale,

provengono quindi dalla Serie B al pari dell’UniTrento Volley e rappresentano una delle

principali espressioni pallavolistiche della laguna. 

Per competere ai massimi livelli nel nuovo campionato, il roster veneto ha subito notevoli

variazioni; la sfida si proporrà quindi come un banco di prova molto indicativo per la formazione

allenata da Francesco Conci. 

Per l’occasione il tecnico degli universitari potrà contare su una pedina in più nel proprio

scacchiere; sarà infatti della partita, per la prima volta con la maglia di UniTrento, anche

l’opposto Davide De Giorgio che si allena con la squadra sin dall’inizio della preparazione ma il

cui tesseramento è stato perfezionato solo nelle ultime ore. 

Un'ulteriore alternativa per la formazione bianco-bordeaux, che martedì scorso ha testato la sua

condizione in un'amichevole contro l'Argentario Calisio di Serie B, vinta per 3-1.

 

«In questa occasione ho utilizzato gli atleti che sinora si sono visti meno in questo avvio di

stagione, – ha specificato Conci. – Questi incontri sono molto importanti, perché danno

l'opportunità a tutti di rimanere concentrati, tenendo conto che durante la stagione ci sarà

bisogno di tutti. 

«Ora siamo attesi da due partite abbastanza complicate; è vero che potremo contare in

entrambe sul fattore campo, ma le giocheremo contro avversari di alto livello, che hanno iniziato

il rispettivo campionato andando sempre a segno nei primi tre turni. 

«Dal canto nostro abbiamo avuto sin qui un rendimento al di sopra delle aspettative, ma

dobbiamo restare con i piedi per terra e tenere bene a mente quali sono i nostri obiettivi.
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L'imperativo è conquistare la salvezza e, anche se siamo nella parte sinistra della classifica,

dobbiamo evitare assolutamente di montarci la testa. 

«Il match potrebbe essere indicativo per ulteriori conferme ma sarà il primo confronto contro

una formazione che possiede le carte in regola per stare in alto a lungo. Ho già visto San Donà

in azione lo scorso settembre nell'amichevole disputata contro la nostra prima squadra. 

«Forse ai tempi non si trattava di una partita particolarmente indicativa, ma alcune

caratteristiche emerse allora si sono confermate tali anche nelle prime uscite di questo

campionato.»

 

L’uomo di maggior esperienza tra i veneziani è Giacomo Bellei, opposto classe 1988 cresciuto

nelle giovanili delle Lube con la quale ha esordito anche in Serie A1, prima di vivere altre

esperienze in massima categoria tra Modena, Ravenna e Verona. 

Fra i nomi che saltano di più agli occhi c’è poi Pietro Margutti, schiacciatore che ha militato

anche nel Club Italia e figlio di quello Stefano che è stato nel roster della Nazionale Italiana

guidata da Velasco a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. 

Tra i volti noti, infine, come non citare quello del posto 4 Mirco Cristofaletti, cresciuto nel vivaio

di Trentino Volley con cui ha vinto otto scudetti giovanili.

Si giocherà alla palestra Sanbàpolis in via della Malpensada 88, dove questa stagione

l’UniTrento disputerà tutte le sue partite casalinghe, con ingresso gratuito. 

Arbitreranno l’incontro Stefano Nava di Milano e Cesare Armandola di Voghera (Pavia).

Il match sarà trasmesso in live streaming sul canale della federazione collegandosi al sito

www.legavolley.tv.
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Superlega, Trento-Verona è l'anticipo
della 4a giornata
Pubblicato venerdì, 08 novembre 2019 ‐ Tuttosport.com

ROMA- Senza soluzione di continuità il campionato di Superlega, dopo aver appena

consumato la 3a giornata, è pronta a tornare in campo per la 4a che si consumerà fra sabato

sera e domenica pomeriggio. Si Parte domani alle 18.00 con il derby dell’Adige tra Trento e

Verona in diretta su RAI Sport. Domenica alla stessa ora chiusura con il derby Ravenna -

Modena e altre sfide intriganti. Si anticipa anche il big match dell’11a tra Civitanova e Perugia.

Itas Trentino - Calzedonia Verona. Derby dell’Adige n. 38, i giallorossi hanno gioito 27 volte, gli

scaligeri 10. I padroni di casa marciano ancora a punteggio pieno grazie al successo da 3 punti

centrato in Calabria e vogliono capitalizzare il turno casalingo. Gli ospiti hanno un ritardo di 4

lunghezze sui trentini. La maratona vinta in extremis domenica con Piacenza ha messo a nudo

sbavature da risolvere al più presto, ma sulla carta la nota positiva è che non avendo giocato

durante la settimana i veneti sono più freschi. Quattro ex in campo, l’Itas sfida due bandiere.

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Kioene Padova. Il sestetto volsco torna tra le mura

amiche dopo la trasferta da incubo che l’ha visto soccombere giovedì sera a Modena. Tutti

parziali netti che hanno messo in difficoltà la Globo, ancora a secco e con 1 solo set vinto in 4

match, anticipo della 13a giornata compreso. La Kioene Padova è ferma a 3 punti, ma nella

terza giornata ha osservato un turno di riposo e si presenta al PalaCoccia di Veroli per ripartire

da dove si era fermata, la vittoria interna con Vibo. Due squadre affamate e 3 punti duri da

conquistare. Padova è avanti con 15 vittorie a 10 nei precedenti.

Consar Ravenna - Leo Shoes Modena. Anni e anni di storia racchiusi in questa sfida! Derby n.

82 tra romagnoli ed emiliani. Modenesi dominanti con 65 affermazioni, il sestetto ravennate ha

avuto la meglio 16 volte. L’effetto benefico della due giorni di Supercoppa sui finalisti si è visto

nel posticipo di giovedì al PalaPanini in cui gli uomini di Giani hanno annichilito Sora con una

vittoria lampo salendo a 9 punti. Ferma a quota 3 la formazione ravennate, che giovedì in casa

ha perso lo slancio dopo la beffa ai vantaggi nel primo set e alla fine non è riuscita a risalire

contro l’Allianz Milano. Unico ex Elia Bossi, a Ravenna nel 2016/17.

Top Volley Latina - Vero Volley Monza. Aria di spareggio a Cisterna di Latina. Il collettivo

pontino e il sestetto brianzolo in settimana si sono confermate tenaci. Le due formazioni

hanno messo in seria difficoltà corazzate come Perugia e Civitanova, ma sono appaiate con 1

solo punto all’attivo. I laziali giovedì hanno ceduto per un soffio nella volata del quarto set,

mentre il Club lombardo mercoledì ha preso un punto in casa contro i Block Devils perdendo sul

più bello, quando era avanti 13-11 al tie break. È di 9 a 4 per Monza il bilancio dei precedenti. In

campo diversi ex.

Gas Sales Piacenza - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La gara si presenta come uno

scontro diretto. I piacentini domenica hanno realizzato il primo punto stagionale a Verona, ma

la mole di gioco espressa dall’inizio del torneo e la tenacia del gruppo fa sperare in una

progressiva crescita. I calabresi sono ancora fermi a 0 dopo l’esordio casalingo al

PalaCalafiore contro Trento, ma hanno già osservato il turno di riposo giocando una gara in
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VENERDÌ 08 NOVEMBRE - 08:00

Dopo la vittoria in Calabria l'Itas Trentino volley è attesa dai suoi tifosi sul campo amico della BLM Group

arena di Trento. Domani alle 18.00 si gioca la gara valevole per il quarto turno di regular season SuperLega.

A Trento arriva Calzedonia Verona per quello che è definito il derby dell'Adige. L'Itas è a punteggio pieno

dopo 3 partite e intende continuare la striscia positiva. In questo ore sta preparando il match, tenendo

conto che, vista la rivalità con Verona, non sarà una partita facile.

L'ITAS TRENTINO VOLLEY ATTESA CONTRO VERONA VIDEO ON DEMAND
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Superlega, Trento-Verona è
l'anticipo della 4a giornata
Si gioca alle 20.30 alla BLM Arena, il resto della
giornata alle 18.00 di domenica. In campo anche
Civitanova e Perugia per l'anticipo del match clou
dell'11a giornata

venerdì 8 novembre 2019

0

ROMA- Senza soluzione di continuità il campionato di Superlega, dopo aver
appena consumato la 3a giornata, è pronta a tornare in campo per la 4a che si
consumerà fra sabato sera e domenica pomeriggio. Si Parte domani alle 18.00
con il derby dell’Adige tra Trento e Verona in diretta su RAI Sport. Domenica alla
stessa ora chiusura con il derby Ravenna - Modena e altre sfide intriganti. Si
anticipa anche il big match dell’11a tra Civitanova e Perugia.

Itas Trentino - Calzedonia Verona. Derby dell’Adige n. 38, i giallorossi hanno
gioito 27 volte, gli scaligeri 10. I padroni di casa marciano ancora a punteggio
pieno grazie al successo da 3 punti centrato in Calabria e vogliono capitalizzare
il turno casalingo. Gli ospiti hanno un ritardo di 4 lunghezze sui trentini. La
maratona vinta in extremis domenica con Piacenza ha messo a nudo sbavature
da risolvere al più presto, ma sulla carta la nota positiva è che non avendo
giocato durante la settimana i veneti sono più freschi. Quattro ex in campo, l’Itas
sfida due bandiere.

SuperLega NOTIZIE  BEACH VOLLEY

 Store  Ts League      LoginLive Network
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Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Kioene Padova. Il sestetto volsco
torna tra le mura amiche dopo la trasferta da incubo che l’ha visto soccombere
giovedì sera a Modena. Tutti parziali netti che hanno messo in difficoltà la
Globo, ancora a secco e con 1 solo set vinto in 4 match, anticipo della 13a
giornata compreso. La Kioene Padova è ferma a 3 punti, ma nella terza giornata
ha osservato un turno di riposo e si presenta al PalaCoccia di Veroli per ripartire
da dove si era fermata, la vittoria interna con Vibo. Due squadre affamate e 3
punti duri da conquistare. Padova è avanti con 15 vittorie a 10 nei precedenti.
Consar Ravenna - Leo Shoes Modena. Anni e anni di storia racchiusi in questa
sfida! Derby n. 82 tra romagnoli ed emiliani. Modenesi dominanti con 65
affermazioni, il sestetto ravennate ha avuto la meglio 16 volte. L’effetto
benefico della due giorni di Supercoppa sui finalisti si è visto nel posticipo di
giovedì al PalaPanini in cui gli uomini di Giani hanno annichilito Sora con una
vittoria lampo salendo a 9 punti. Ferma a quota 3 la formazione ravennate, che
giovedì in casa ha perso lo slancio dopo la beffa ai vantaggi nel primo set e alla
fine non è riuscita a risalire contro l’Allianz Milano. Unico ex Elia Bossi, a
Ravenna nel 2016/17.
Top Volley Latina - Vero Volley Monza. Aria di spareggio a Cisterna di Latina. Il
collettivo pontino e il sestetto brianzolo in settimana si sono confermate tenaci.
Le due formazioni hanno messo in seria difficoltà corazzate come Perugia e
Civitanova, ma sono appaiate con 1 solo punto all’attivo. I laziali giovedì hanno
ceduto per un soffio nella volata del quarto set, mentre il Club lombardo
mercoledì ha preso un punto in casa contro i Block Devils perdendo sul più
bello, quando era avanti 13-11 al tie break. È di 9 a 4 per Monza il bilancio dei
precedenti. In campo diversi ex.
Gas Sales Piacenza - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La gara si presenta
come uno scontro diretto. I piacentini domenica hanno realizzato il primo punto
stagionale a Verona, ma la mole di gioco espressa dall’inizio del torneo e la
tenacia del gruppo fa sperare in una progressiva crescita. I calabresi sono
ancora fermi a 0 dopo l’esordio casalingo al PalaCalafiore contro Trento, ma
hanno già osservato il turno di riposo giocando una gara in meno. Fanuli è
l’unico ex in campo.
Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia. L’anticipo tra Campioni
d’Italia e neovincitori della Del Monte  Supercoppa è la sfida ideale per tenere
alta la concentrazione. I cucinieri, che rinunciano al turno di riposo, in
Campionato hanno sempre vinto da 3 punti ripetendosi giovedì in casa con
Latina, una gara ardua ma indolore con tanto di turn over. Gli umbri, che
in Regular Season sono caduti in casa nell’anticipo della 4a con Milano, hanno
accusato una flessione dopo il trofeo tricolore, spuntandola solo nel tie break al
PalaYamamay con Monza. Su 41 faccia a faccia i perugini ne hanno vinti 21 e
l’orgoglio biancorosso reclama l’aggancio. Anzani lo scorso anno murava in
maglia Sir. La Lube sfida 3 ex, tra cui Podrascanin.
L’Allianz Milano, che giovedì ha fatto festa in 3 set al Pala De Andrè di Ravenna,
con i 10 ace di Abdel-Aziz come ciliegina, non scenderà in campo perché ha già
disputato il 4° turno di andata imponendosi in 3 set su Perugia al PalaBarton il
24 ottobre. Una pausa salutare vista l’emergenza nel reparto dei centrali.

TUTTE LE SFIDE-

ITAS TRENTINO - CALZEDONIA VERONA-

PRECEDENTI: 37 (27 successi Trento, 10 successi Verona)
EX: Mitar Djuric a Verona dal 2016 al 2018, Uros Kovacevic a Verona dal 2015 al
2017, Emanuele Birarelli a Trento dal 2007 al 2015, Sebastian Solé a Trento dal
2013 al 2017.

A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Lorenzo Codarin – 3 muri vincenti ai 200 (Itas trentino), Uros
Kovacevic – 18 attacchi vincenti ai 1500 (Itas Trentino), Aaron Russel – 1 partita

®
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Campionati
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Ultimo turno

Prossimo turno

Foto e video

Informazioni

A2 e A3 Maschile

Tweet  

fonte: Trentino Volley

venerdì 8 novembre 2019

VOLLEY

Domenica a Sanbapolis l'UniTrento sfida il

San Donà di Piave

Seguici su:

Inserire almeno 4 caratteri

cerca nelle news

GALLERIA
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B2 Femminile: Il Lagaris cerca i 3 punti

in casa, il Marzola a Noventa

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

Esame particolarmente impegnativo contro una delle squadre ancora imbattute
del torneo per l’UniTrento Volley. Domenica 10 novembre (fischio d’inizio alle ore 18),
per il quarto turno del girone bianco di regular season di Serie A3 Credem Banca, la
formazione Under 21 di Trentino Volley tornerà a giocare fra le mura amiche di
Sanbàpolis; avversario l’Invent San Donà di Piave, compagine che nelle prime tre
giornate ha collezionato altrettante vittorie: una da tre punti e due al tie-break. Un
ruolino di marcia che consente ai veneziani di precedere i gialloblù di una
lunghezza in classifica a quota sette punti.
Gli ospiti hanno acquistato in estate i diritti per disputare la terza categoria
nazionale, provengono quindi dalla Serie B al pari dell’UniTrento Volley e
rappresentano una delle principali espressioni pallavolistiche della laguna. Per
competere ai massimi livelli nel nuovo campionato, il roster veneto ha subito
notevoli variazioni; la sfida si proporrà quindi come un banco di prova molto
indicativo per la formazione allenata da Francesco Conci.
Per l’occasione il tecnico degli universitari potrà contare su una pedina in più nel
proprio scacchiere; sarà infatti della partita, per la prima volta con la maglia di
UniTrento, anche l’opposto Davide De Giorgio che si allena con la squadra sin
dall’inizio della preparazione, ma il cui tesseramento è stato perfezionato solo nelle
ultime ore. Un'ulteriore alternativa per la formazione bianco-bordeaux, che
martedì scorso ha testato la propria condizione in un'amichevole contro
l'Argentario Calisio di Serie B, vinta per 3-1.
«In questa occasione ho utilizzato gli atleti che sinora si sono visti meno in questo
avvio di stagione – ha specificato Conci - . Questi incontri sono molto importanti,
perché danno l'opportunità a tutti di rimanere concentrati, tenendo conto che
durante la stagione ci sarà bisogno di tutti. Ora siamo attesi da due partite
abbastanza complicate; è vero che potremo contare in entrambe sul fattore
campo, ma le giocheremo contro avversari di alto livello, che hanno iniziato il
rispettivo campionato andando sempre a segno nei primi tre turni. Dal canto
nostro abbiamo avuto sin qui un rendimento al di sopra delle aspettative, ma
dobbiamo restare con i piedi per terra e tenere bene a mente quali sono i nostri
obiettivi. L'imperativo è conquistare la salvezza e, anche se siamo nella parte
sinistra della classifica, dobbiamo evitare assolutamente di montarci la testa. Il
match potrebbe essere indicativo per ulteriori conferme, ma sarà il primo
confronto contro una formazione che possiede le carte in regola per stare in alto
a lungo. Ho già visto San Donà in azione lo scorso settembre nell'amichevole
disputata contro la nostra prima squadra. Forse ai tempi non si trattava di una
partita particolarmente indicativa, ma alcune caratteristiche emerse allora si sono
confermate tali anche nelle prime uscite di questo campionato».
L’uomo di maggior esperienza tra i veneziani è Giacomo Bellei, opposto classe 1988
cresciuto nelle giovanili delle Lube con la quale ha esordito anche in Serie A1, prima
di vivere altre esperienze in massima categoria tra Modena, Ravenna e Verona. Fra
i nomi che saltano di più agli occhi c’è poi Pietro Margutti, schiacciatore che ha
militato anche nel Club Italia e figlio di quello Stefano che è stato nel roster della
Nazionale Italiana guidata da Velasco a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Tra i volti noti,
infine, come non citare quello del posto 4 Mirco Cristofaletti, cresciuto nel vivaio di
Trentino Volley con cui ha vinto otto scudetti giovanili.
Si giocherà alla palestra Sanbàpolis in via della Malpensada 88, dove questa
stagione l’UniTrento disputerà tutte le sue partite casalinghe, con ingresso gratuito.
Arbitreranno l’incontro Stefano Nava di Milano e Cesare Armandola di Voghera
(Pavia). Il match sarà trasmesso in live streaming sul canale della federazione
collegandosi al sito www.legavolley.tv.
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Home   Campionati   Superlega   Trento: Domani il 38° derby dell’Adige. Arriva Stoytchev, Lorenzetti: “Verona squadra ambiziosa”

Primo piano Campionati

Trento: Domani il 38° derby dell’Adige.
Arriva Stoytchev, Lorenzetti: “Verona
squadra ambiziosa”

TRENTO – Si gioca nell’imminente weekend il quarto turno di regular season di SuperLega

Credem Banca 2019/20. L’Itas Trentino sarà protagonista dell’anticipo televisivo del

sabato: il 9 novembre alla BLM Group Arena i Campioni del Mondo riceveranno la Calzedonia

Verona nel tradizionale derby dell’Adige. Fischio d’inizio previsto per le ore 18: diretta su RAI

Sport. 

QUI ITAS TRENTINO – I ritmi frenetici imposti dal calendario di novembre non concedono

pause; ad appena tre giorni di  distanza dal successo per 3-1 in casa della Tonno Callipo Vibo

Valentia, i gialloblù tornano quindi subito in campo per affrontare il secondo impegno

casalingo della stagione e provare a mantenere l’imbattibilità in campionato.

“Riuscirci non sarà però semplice, perché affronteremo una squadra ambiziosa come Verona

che è sicuramente fra quelle che può provare a sottrarre una delle prime quattro posizioni ai

team che solitamente sono abituati ad occuparle – ha però ammonito l’allenatore Angelo

Lorenzetti presentando l’impegno -. La Calzedonia ha già preso una forte impronta dal

proprio nuovo allenatore, gioca con efficacia e personalità e saprà sicuramente metterci in

Di  Volleyball.it  - 8 Novembre 2019

VOLLEY MERCATO 2019/20

 Superlega Credem Banca 

 Serie A2 Credem Banca

 Serie A3 Credem Banca

 A1 Femminile

 A2 Femminile

 Top Club Maschili - Internazionale

 Top Club Femminili - Internazionale

SOSTIENICI MERCATO RISULTATI CAMPIONATI COPPE ESTERO MONDO FIPAV E POI… 
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Articolo precedente

Fipav Campania: A scuola di volley… Incontro
con i docenti

difficoltà. Dal canto nostro abbiamo bisogno anche di questo tipo di situazioni per migliorare

e proseguire nel nostro percorso di crescita; l’avvio è stato molto positivo ma confermarsi

non è mai semplice. E’ vero che da qui in avanti giocheremo sempre ogni tre giorni ma è un

cammino obbligato per una squadra come la nostra che ha lottato nella passata stagione per

conquistare un posto in Champions League. Non è quindi il caso di lamentarsi ma di

concentrarsi su ogni singolo appuntamento”.

In vista del match di sabato l’Itas Trentino non avrà particolari problemi di formazione e il

tecnico marchigiano potrà scegliere liberamente quale coppia di schiacciatori di posto 4

inserire nello starting six. Trentino Volley in questa circostanza scenderà in campo per la

820a partita ufficiale di sempre e andrà a caccia della 573a vittoria assoluta,

eventualmente la 300a di sempre di fronte al proprio pubblico, che potrà di nuovo

ammirarla dal vivo già mercoledì 13 novembre nel match casalingo contro Piacenza.

I PRECEDENTI – Quello che si giocherà sabato sarà il trentottesimo confronto ufficiale fra le

due Società; il cosiddetto derby dell’Adige ha quasi sempre detto bene ai colori trentini,

vincenti in ventisette precedenti. La sfida più recente ha, fra l’altro, sorriso agli scaligeri, che si

sono imposti al tie break in Veneto il 18 febbraio scorso nella gara di ritorno di regular

season. Le altre due partite della scorsa stagione sono invece state giocate alla BLM Group

Arena e hanno visto l’Itas Trentino imporsi in entrambi i casi per 3-0 (18 novembre 2018 e

23 gennaio 2019, nei quarti di finale di Coppa Italia). Verona non vince a Trento da due anni

(5 novembre 2017, successo per 3-1), ma in passato è stata in grado di farlo in altre tre

circostanze.

Sostieni Volleyball.it
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Fipav: Il calendario del progetto di

Qualificazione Nazionale maschile

Superlega: Top gare e assoluti 3ª.

Kurek dice 33, Abdel-Aziz firma 10

ace, Lisinac il migliore a muro

Superlega: Classifiche rendimento 3ª.

Abdel-Aziz vola anche negli ace,

Lisinac avvicina Caneschi nei muri

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

News Fipav Superlega Superlega

Primo piano Brasile Superlega

N O VN O V

99
SabSab

Prossimi eventi

COMUNICHESCION

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: Sirci da 0 a 10, Leon 9.
Zaytsev multitasking: voto...

STEFANO ACCORSI voto 4: Interpellato da Cormio
durante il mercato estivo avrebbe rilasciato la
seguente consulenza: «Sokhmelov! Du is mei che
uan!». Così la...

6 Novembre 2019
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