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Superlega: Trento soffre ma fa suo il derby. 3-2 a una battagliera Verona,
Vettori MVP
4ª Giornata
Itas Trentino – Calzedonia Verona 3-2 (25-22, 25-22, 21-25, 19-25, 16-14)
Itas Trentino: Giannelli 3, Kovacevic 19, Candellaro 5, Vettori 18, Russell 20, Lisinac 13, De Angelis (L),
Grebennikov (L), Daldello 0, Michieletto 0, Djuric 0, Codarin 0, Cebulj 0. N.E. Sosa Sierra. All. Lorenzetti.
Calzedonia Verona: Spirito 1, Muagututia 18, Solé 9, Boyer 21, Asparuhov 21, Birarelli 7, Donati (L), Bonami (L),
Marretta 0, Cester 0, Kluth 0. N.E. Zanotti, Franciskovic, Chavers. All.

Читать полностью...

Агрегатор новостей 24СМИ
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ABBONATI ORA  LEGGI IL GIORNALE

SUPERLEGA

SuperLega Itas Calzedonia Lorenzetti Giannelli Stoytchev Boyer

Superlega, Trento vince

l'anticipo con Verona ma

solo al tie break

Giannelli e soci si accendono e si spengono nel corso della
partita, vanno avanti 2-0, si fanno rimontare e rischiano
anche nel tie break risolto sul filo di lana. Finisce  3-2 (25-22;
25-22; 21-25; 19-25; 16-14) ma gli uomini di Stoytchev
escono dal campo a testa alta

SULLO STESSO ARGOMENTO

Cerca tutte le notizie sportive

© Legavolley/Zani

0

 
sabato 9 novembre 2019 20:51

TRENTO- E’ stata una partita che ha cambiato volto più volte
quella fra Itas Trento e Calzedonia Verona, proprio come si
addice ad un derby. Trento dall’alto della sua forza, soprattutto
fra le mura amiche, parte a mille, fa suoi i primi due set
lasciando presagire al suo pubblico una vittoria netta ed
inconfutabile. Così non è stato perché Verona, trascinata da
Boyer e dalla regia di Spirito, ha saputo riprendere in mano le
redini del match cambiandogli volto dal terzo set in poi
ribaltando i valori in campo, operando un’imperiosa rimonta
che ha impattato il punteggio. Il tie break, certamente il più

Potrebbero interessarti

 Store  Meteo  Mr Calcio Cup      LoginLive Network
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intenso dell’intera sfida, ha visto le due squadre giocare ad alto
livello con scambi spettacolari che le ha portate ha chiudere il
match in volata. Un pizzico di fortuna e di determinazione in più
hanno fatto pendere l’ago dalla parte dei padroni di casa che
perdono un punto ma alla fine tirano un grande sospiro di
sollievo. Verona si rammarica per un’occasione sfumata sul più
bello ma può godersi gli applausi per una prestazione davvero
eccellente contro una delle grandi del campionato.

LA CRONACA DEL MATCH-

Angelo Lorenzetti ripropone il sestetto già visto in campo per la
maggior parte delle partite della precedente stagione: Giannelli
in regia, Vettori opposto, Russell e Kovacevic in banda, Lisinac e
Candellaro al centro, Grebennikov libero. Radostin Stoytchev,
alla seconda partita di sempre da ex alla BLM Group Arena,
schiera la sua Calzedonia Verona con Spirito al palleggio, Boyer
opposto, Maugututia e Asparuhov schiacciatori, Birarelli e Solé
al centro, Bonami libero. L’inizio è tutto di marca trentina,
grazie all’ottima vena di Russell in attacco e di Kovacevic a
muro (subito a segno su Boyer); nel giro di pochi secondi si
passa così dal 3-2 al 7-3, margine che i padroni di casa si
dimostrano bravi a confermare anche in seguito a suon di
cambiopalla (9-5). Il time out scaligero non migliora la
situazione, perché Verona si dimostra fallosa e Trento non
abbassa il ritmo, pur sbagliando a sua volta qualche conclusione
con Kovacevic (14-10). Un ace di Boyer su Russell e un muro di
Maugututia su Vettori riportano a stretto contatto le due
formazioni (17-15 e poi 20-19) e costringono l’Itas Trentino ad
interrompere il gioco. Alla ripresa un attacco out dello stesso
opposto francese permette ai locali di gestire meglio la fase
finale (23-20, 24-22) e di chiudere in contrattacco con Russell.
Dopo il cambio di campo la Calzedonia Verona torna in campo
con un piglio differente, maggiore incisività in attacco ed un
servizio più affilato, armi che le consentono di scappare sul 5-7,
costringendo Lorenzetti a chiamare subito un time out. I due
ace di Vettori riportano i gialloblù subito in carreggiata (10-9),
poi è il turno al servizio di Russell e gli spunti in attacco
dell’opposto emiliano a proiettare sul +4 i Campioni del Mondo
(15-11). Uno spunto di Birarelli (ace e successiva difesa
capitalizzata da Boyer) offrono una nuova parità (16-16),
rendendo il finale di parziale ancora più palpitante. A risolverlo
a proprio favore è ancora Trento che dopo un lungo punto a
punto trova il muro di Lisinac su Muagututia (23-21) e il muro di
Kovacevic su Boyer (25-22).
La Calzedonia ci riprova nel terzo set (2-5, 4-8), aiutata nel suo
intento di riaprire la partita da Solé (muro ed attacco).
Lorenzetti spende subito un time out, ma per ottenere la
reazione desiderata deve attendere il 10-11 con Lisinac
protagonista. Boyer in attacco firma il nuovo allungo (12-15),
poi Verona dilaga con l’ace di Maugututia ed il muro di Solé su
Vettori (13-18). Vettori non ci sta (ace) ed in collaborazione con
gli altri due attaccanti di palla alta consegna il meno due (17-19)

VOLLEY FEMMINILE
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A1 Femminile, superfida

Novara-Conegliano

A2 Femminile, Soverato

nella tana della Omag,

Delta in trasferta

A1 Femminile, Busto passa

sul campo di Perugia

Intervento riuscito per

Edina Begic

Giovanni Caprara allenerà

la nazionale olandese

che costringe Stoytchev ad interrompere il gioco. Alla ripresa ci
pensa Asparuhov a riallargare la forbice (18-22); è la fiammata
che di fatto consegna il set agli ospiti, che arrivano al cambio di
campo sul 21-25. 
Sull’onda dell’entusiasmo gli scaligeri prendono subito in mano
le redini del gioco anche nel quarto periodo, approfittando delle
difficoltà dei padroni di casa nella costruzione del gioco; sul 5-
10 Lorenzetti ha già esaurito i time out (il primo lo aveva speso
sul 5-8), senza però trovare la reazione desiderata. Kovacevic a
muro prova a riaprire uno spiraglio (11-15), ma Verona fiuta il
pericolo e riprende a macinare punti in entrambi le fasi (14-21).
Lisinac realizza due ace consecutivi (18-22), ma il tentativo è
tardivo per non portare la partita al tie break (19-25).
Il quinto set regala equilibrio ed incertezza sino in fondo, con le
due formazioni che si alternano al comando (1-2, 4-3, 6-7, 8-
7, 11-11, 13-12) in un crescendo di emozioni e scambi di alto
livello. La spallata decisiva la offre ai vantaggi il muro di Russell
su Boyer (16-14).

I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Verona ci ha
fatto sudare ogni punto conquistato, ha giocato una grande
partita ed è sempre stata ben messa in campo durante tutti i
cinque set. Noi abbiamo faticato a fare bene le situazioni
semplici ma anche quelle confuse, però alla fine siamo riusciti
a portare a casa due punti che contano comunque tanto ».

Emanuele Birarelli (Calzedonia Verona)- « Senz’altro è stata
una partita combattuta. In realtà son state due partite in una.
Nei primi due set abbiamo faticato parecchio, riuscendo a
contrattaccare poco e subendo tanto in ricezione. Poi nella
seconda metà di gara siamo riusciti a fare decisamente
meglio, creando problemi al servizio e facendo anche dei filotti
in break point. Prendiamo cosa c’è di positivo da stasera e il
fatto che non siamo poi così distanti da queste grandi
squadre. Abbiamo grandi potenzialità di crescita. Mercoledì
con la Lube? Mi aspetto una partita molto difficile, con la
consapevolezza che loro verranno con le antenne alzate vista
la nostra bella prestazione qui a Trento. Hanno tante bocche
da fuoco di livello e dovremmo mettere in campo una
prestazione al top per giocarci la nostra opportunità. Il
pubblico? Abbiamo bisogno di tutto il supporto possibile da
parte dei nostri tifosi e mi auguro di vederli numerosi all’AGSM
Forum ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – CALZEDONIA VERONA 3-2 (25-22, 25-22,
21-25, 19-25, 16-14)

ITAS TRENTINO: Giannelli 3, Kovacevic 19, Candellaro 5,
Vettori 18, Russell 20, Lisinac 13, De Angelis (L), Grebennikov
(L), Daldello 0, Michieletto 0, Djuric 0, Codarin 0, Cebulj 0. N.E.

Tutte le notizie di Volley femminile
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SUPERLEGA

Superlega, la quarta

giornata parte con Trento-

Verona

SUPERLEGA

Superlega, Milano vince a

Ravenna con super Aziz

SUPERLEGA

Superlega, monologo di

Modena contro Sora

SUPERLEGA

Superlega, Civitanova

spegne la resistenza di

Latina

Sosa Sierra. All. Lorenzetti.

CALZEDONIA VERONA: Spirito 1, Muagututia 18, Solé 9, Boyer
21, Asparuhov 21, Birarelli 7, Donati (L), Bonami (L), Marretta

0, Cester 0, Kluth 0. N.E. Zanotti, Franciskovic, Chavers. All.
Stoytchev.

ARBITRI: Tanasi, Cappello.

NOTE – durata set: 29′, 30′, 29′, 28′, 26′; tot: 142′.

Spettatori: 3.192
Mvp: Luca Vettori (Itas Trentino)

LA CLASSIFICA-

Verona 6, Kioene Padova 3, Consar Ravenna 3, Top Volley
Latina 1, Gas Sales Piacenza 1, Vero Volley Monza 1, Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia 0, Globo Banca Popolare del
Frusinate Sora 0.
1 incontro in meno: Leo Shoes Modena, Consar Ravenna, Gas
Sales Piacenza, Vero Volley Monza
2 incontri in meno: Kioene Padova, Top Volley Latina, Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia

La quarta parte con Trento-Verona
Milano vince a Ravenna
Trento supera Vibo

Tutte le notizie di SuperLega

PER APPROFONDIRE

0 0

0 0
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C femminile: al C9 il primo big match
stagionale con il Torrefranca, Bassa corsara
a Bolzano, esordio ok per RotalVolley e Lavis

 10.11.2019  REGIONALI

Coppa TAA maschile: pokerissimo del
Bolghera contro il Brenta, primo sorriso
stagionale per il C9, oggi Itas-Villazzano

 10.11.2019  REGIONALI

D femminile: l'Ausugum Borgo fa suo in tre
set il big match con il Bolghera, sorridono
anche Ssv Brixen e Torrefranca

 10.11.2019  REGIONALI

D maschile: quinto successo di fila per il
Dream Bolzano, l'Argentario ferma l'Acme,
sorride la Promovolley

 10.11.2019  REGIONALI

World Tour di beach volley: l'altoatesino
Jakob Windisch, in coppia con Cottafava,
trionfa nella tappa di Tel Aviv

 10.11.2019  BEACH VOLLEY

Il derby dell'Adige vede l'Itas soffrire e
stringere i denti: dopo cinque set è
rintuzzato l'assalto di Verona

C femminile: al C9 il primo big
match stagionale con il
Torrefranca, Bassa corsara a
Bolzano, esordio ok per
RotalVolley e Lavis
di Nicola Baldo   Dopo “l'antipasto” di
Coppa Trentino Alto...

Coppa TAA maschile:
pokerissimo del Bolghera
contro il Brenta, primo sorriso
stagionale per il C9, oggi Itas-
Villazzano
di Nicola Baldo   La quinta giornata
della Coppa Trentino Alto Adige...

D femminile: l'Ausugum Borgo
fa suo in tre set il big match
con il Bolghera, sorridono
anche Ssv Brixen e Torrefranca
di Nicola Baldo   Ghiaccio rotto
anche in serie D femminile, un primo
turno...

D maschile: quinto successo di
fila per il Dream Bolzano,
l'Argentario ferma l'Acme,
sorride la Promovolley
di Nicola Baldo   Pokerissimo firmato
dal Dream Bolzano in serie D
maschile,...

World Tour di beach volley:
l'altoatesino Jakob Windisch, in
coppia con Cottafava, trionfa
nella tappa di Tel Aviv
Nella tappa 1 stella del World Tour di
Tel Aviv, la giovane coppia...

Il derby dell'Adige vede l'Itas
soffrire e stringere i denti: dopo
cinque set è rintuzzato l'assalto
di Verona
Il trentottesimo derby dell’Adige
sorride, dopo quasi due ore e mezza
di...

I risultati della serie B: primo
sorriso del Lagaris Rovereto,
vittorie preziose per Volano ed
Argentario
di Nicola Baldo   Quarta fatica in
serie B e possono sorridere diversi...

Video: Stoytchev, Vettori e
Birarelli commentano il derby
dell'Adige vinto dall'Itas 3-2 su
Verona
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto trovate le nostre video
interviste...

L'Itas Trentino cala il tris: a
Reggio Calabria contro la
Tonno Callipo arriva la terza
vittoria in SuperLega
La ripresa della SuperLega Credem
Banca 2019/20 offre l’immediato
ritorno al...

Ultime news
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 10.11.2019  A1 MASCHILE

I risultati della serie B: primo sorriso del
Lagaris Rovereto, vittorie preziose per
Volano ed Argentario

 09.11.2019  B2 FEMMINILE

Video: Stoytchev, Vettori e Birarelli
commentano il derby dell'Adige vinto
dall'Itas 3-2 su Verona

 09.11.2019  A1 MASCHILE

L'Itas Trentino cala il tris: a Reggio Calabria
contro la Tonno Callipo arriva la terza
vittoria in SuperLega

 06.11.2019  A1 MASCHILE

Coppa TAA, ultima fatica: Us Lavis e
Torrefranca raggiungono in final four C9
Arco Riva e Bassa Vallagarina

 03.11.2019  REGIONALI

I risultati della serie B: il derby premia il
CercaSì Volano contro l'Argentario, prima
vittoria per il Marzola

 03.11.2019  B2 FEMMINILE

Tempo di Supercoppa: l'Itas Trentino chiede
strada a Perugia per centrare la finalissima
di Civitanova Marche

 31.10.2019  A1 MASCHILE

Niente scherzetto e solo dolcetto per la
Delta Informatica: contro Montecchio è
quinta vittoria di fila

Coppa TAA, ultima fatica: Us
Lavis e Torrefranca
raggiungono in final four C9
Arco Riva e Bassa Vallagarina
di Nicola Baldo   Saranno Pallavolo
C9 Arco Riva contro Torrefranca ed
Us...

Il derby dell'Adige vede l'Itas
soffrire e stringere i denti: dopo
cinque set è rintuzzato l'assalto
di Verona
Il trentottesimo derby dell’Adige
sorride, dopo quasi due ore e mezza
di...

Video: Stoytchev, Vettori e
Birarelli commentano il derby
dell'Adige vinto dall'Itas 3-2 su
Verona
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto trovate le nostre video
interviste...

L'Itas Trentino cala il tris: a
Reggio Calabria contro la
Tonno Callipo arriva la terza
vittoria in SuperLega
La ripresa della SuperLega Credem
Banca 2019/20 offre l’immediato
ritorno al...

Tempo di Supercoppa: l'Itas
Trentino chiede strada a
Perugia per centrare la
finalissima di Civitanova
Marche
Nel fine settimana all’Eurosuole
Forum di Civitanova Marche si
assegna il...

Rimonta a metà dell'UniTrento
Volley: contro Cuneo da 0-2 a
2-2 prima di cedere al quinto
set
L'UniTrento Volley ottiene un punto
prezioso in rimonta su una squadra
di...

Niente scherzetto e solo
dolcetto per la Delta
Informatica: contro
Montecchio è quinta vittoria di
fila
Tanti dolcetti e nessun scherzetto per
la Delta Informatica Trentino nel
turno...

La Delta Informatica cala il
poker, il successo di Baronissi
lancia sempre più le gialloblù
in vetta
Quattro su quattro. La Delta
Informatica Trentino non si ferma e
neppure...

La Delta Informatica ci ha
preso gusto: terza vittoria di fila,
battuto anche il Cus Torino e
primato solitario
In un Sanbàpolis vestito a festa, con
cinquecento ed oltre persone sugli...

Chi ben comincia... La Delta
Informatica inizia al meglio la
sua corsa, battuta in tre set la
Roma Volley Club
Trento show. Il big match della prima
giornata di serie A2 premia la Delta...

Serie A maschile

Serie A femminile
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 31.10.2019  A2 FEMMINILE

Coppa TAA femminile: C9 e Bassa
Vallagarina volano in final four, quattro in
lotta per gli ultimi due posti

 28.10.2019  REGIONALI

Coppa Provincie: il Villazzano si rilancia,
Brenta Volley e Levico si confermano in
vetta, sabato si chiude

 28.10.2019  PROVINCIALI

Il pre campionato della Delta
Informatica finisce con un
successo contro Montecchio:
domenica via al campionato
Termina con una vittoria contro le
Sorelle Ramonda Montecchio il ciclo
di...

I risultati della serie B: primo
sorriso del Lagaris Rovereto,
vittorie preziose per Volano ed
Argentario
di Nicola Baldo   Quarta fatica in
serie B e possono sorridere diversi...

I risultati della serie B: il derby
premia il CercaSì Volano
contro l'Argentario, prima
vittoria per il Marzola
di Nicola Baldo   Arriva, nella terza
giornata dei campionati di serie B,
la...

I risultati della serie B:
sorridono Argentario e Volano,
primo prezioso punto per il
Metallsider Argentario
di Nicola Baldo   Seconda giornata
per i campionati cadetti con
qualche...

Sorride solamente il Volano
Volley, per Walliance Ata ed
Argentario arriva un esordio
con sconfitta
di Nicola Baldo   Che il campionato
di B1 non sarà certamente facile...

Esordio amaro in B2 per le
regionali: Marzola e Lagaris
sconfitti da Peschiera e Cerea,
capitola anche il Neruda
di Nicola Baldo   Una prima giornata
di serie B2 femminile avara di...

B maschile: doppio ko in tre set
all'esordio per Metallsider
Argentario e Lagaris Volley
Rovereto
di Nicola Baldo   Doppia sconfitta in
tre set per Metallsider Argentario e...

La lunga attesa è stata
ripagata: il Lagaris Volley
Rovereto è ripescato in serie B
maschile
di Nicola Baldo   L'attesa è stata
lunga, ma da Roma è...

Monica Dal Corso torna a
sedersi sulla panchina
dell'Argentario Calisio anche in
serie B, il Lagaris spera ancora
di Nicola Baldo   Monica is back.
Monica Dal Corso torna a sedersi
sulla...

Il calendario della B maschile:
per i minatori dell'Argentario
Calisio esordio domenicale a
Montecchio, il Lagaris spera
di Nicola Baldo   La Federvolley
nazionale ha pubblicato nella serata
di...

Il girone di B maschile:
l'Argentario Miners va in
Veneto, per il Lagaris possibilità
concreta del ripescaggio
di Nicola Baldo   Pubblicati nella
serata di oggi dalla Federvolley...

Serie B femminile

Serie B maschile
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C femminile: al C9 il primo big
match stagionale con il
Torrefranca, Bassa corsara a
Bolzano, esordio ok per
RotalVolley e Lavis
di Nicola Baldo   Dopo “l'antipasto” di
Coppa Trentino Alto...

Coppa TAA maschile:
pokerissimo del Bolghera
contro il Brenta, primo sorriso
stagionale per il C9, oggi Itas-
Villazzano
di Nicola Baldo   La quinta giornata
della Coppa Trentino Alto Adige...

D femminile: l'Ausugum Borgo
fa suo in tre set il big match
con il Bolghera, sorridono
anche Ssv Brixen e Torrefranca
di Nicola Baldo   Ghiaccio rotto
anche in serie D femminile, un primo
turno...

D maschile: quinto successo di
fila per il Dream Bolzano,
l'Argentario ferma l'Acme,
sorride la Promovolley
di Nicola Baldo   Pokerissimo firmato
dal Dream Bolzano in serie D
maschile,...

Coppa TAA, ultima fatica: Us
Lavis e Torrefranca
raggiungono in final four C9
Arco Riva e Bassa Vallagarina
di Nicola Baldo   Saranno Pallavolo
C9 Arco Riva contro Torrefranca ed
Us...

La Schiacciata Ignorante:
l'orchestra suona, il volley
maschile regionale affonda... e
la serie C rischia di sparire
di Nicola Baldo   Curiosa la vita.
Beffarda delle volte. Nella medesima
sera...

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

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

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

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

Regionali

La schiacciata ignorante

I vostri selfie sottorete
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La bacheca di Dolomitivolley.it:
società trentina è in cerca di
un titolo sportivo di Prima
divisione femminile
di Nicola Baldo   Iniziano ad arrivare i
primi annunci pubblicati on-line...

La Bacheca di Dolomitivolley.it:
allenatore Terzo grado è
disponibile per allenare nelle
società regionali
di Nicola Baldo   Iniziano ad arrivare i
primi annunci sulla bacheca di...

Torna la "Bacheca di Dolomiti
Volley": società, allenatori e
dirigenti pubblicano (gratis) il
proprio annuncio
di Nicola Baldo   Per il terzo anno di
fila il nostro portale mette a...

Pipe & fast

La Bacheca

Le gallery

I nostri video
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Sport

Superlega, Trento vince l’anticipo
con Verona ma solo al tie break

09/11/19

TRENTO- E’ stata una partita che ha cambiato volto più volte quella fra Itas Trento e Calzedonia
Verona, proprio come si addice ad un derby. Trento dall’alto della sua forza, soprattutto fra le
mura amiche, parte a mille, fa suoi i primi due set lasciando presagire al suo pubblico una …Vai
all’articolo originale Fonte: Corriere [...]
The post Superlega, Trento vince l’anticipo con Verona ma solo al tie break appeared first on
Nuova Rassegna .









MOSTRA L' ARTICOLO10 SECONDI PER L\\'ARTICOLO COMPLETO

NOTIZIE CORRELATE

Fa cup, si fanno male l’arbitro e il
quarto uomo e la partita si gioca
lo stesso (ma dura più di 3 ore)

10/11/19
Romanzesco svolgimento di
Accrington Stanley-Crewe Alexandra.

La gara termina con un solo
guardalinee costretto a sorvegliare

tutto il camp...

Nba, vittorie per Gallinari e Melli.
Perdono gli Spurs di Belinelli

10/11/19
ROMA – Tanti italiani in campo nella
notte Nba, con Gallinari e Melli che

portano a casa la vittoria. L’ala di

Oklahoma con una ...

Nba, vittorie per Gallinari e Melli.
Perdono gli Spurs di Belinelli

10/11/19
ROMA – Nella notte Nba due successi
ed una sconfitta per gli italiani in

campo. Gallinari e Melli portano a casa

la vittoria mentre Be...

STESSA TESTATA

25 minuti fa 
Nba, vittorie per Gallinari e Melli. Perdono gli
Spurs di Belinelli
ROMA – Tanti italiani in campo nella notte Nba,
con Gallinari e Melli che portano a casa la vi...

25 minuti fa 
Nba, vittorie per Gallinari e Melli. Perdono gli
Spurs di Belinelli
ROMA – Nella notte Nba due successi ed una
sconfitta per gli italiani in campo. Gallinari e Me...

25 minuti fa 
Iran, presidente annuncia scoperta maxi
giacimento petrolio
ll presidente iraniano, Hassan Rohani, ha
annunciato la scoperta di un nuovo maxi
giacimento di petr...

25 minuti fa 
Francesca Manzini in lacrime a Verissimo: “Ho
sofferto di anoressia e bulimia e ho pensato ad
un gesto estremo”
(Nel video l’intervista di Francesca Manzini a
Verissimo) Francesca Manzini si mette a nudo ne...

25 minuti fa 
Saviano durissimo: “Salvini e Meloni ci fate
schifo, la scorta a Liliana Segre è colpa vostra”
Sul tema della scorta a Liliana Segre è duro,
durissimo, il commento dello scrittore Roberto
Savian...

1 ora fa 
Diretta Lazio-Lecce ore 15: probabili
formazioni e dove vederla in tv
ROMA – Dopo la sconfitta in Europa League
contro il Celtic, la Lazio ritorna all’Olimpic...

1 ora fa 
Diretta Juventus-Milan ore 20.45: probabili
formazioni e come vederla in tv
TORINO – La sfida tra Juventus e Milan chiuderà il
programma della dodicesima giornata di Ser...

Tutte le categorie Cerca articolo
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Missione di giornata: ritovare fort
Ferraris. La Samp ora ci crede

10/11/19

A Independiente del Valle
C.Sudamericana

10/11/19
In finale ecuadoriani superano 3-1

argentini del Colon

Nba: vincono Gallinari e Melli,

10/11/19
Houston passa a Chicago, pesante ko di

San Antonio contro Boston

Serie A: prossimo turno

10/11/19
Juve va a Bergamo, Torino riceve
l'Inter e derby dell'Emilia

Diretta Lazio-Lecce ore 15:
probabili formazioni e dove
vederla in tv

10/11/19
ROMA – Dopo la sconfitta in Europa

League contro il Celtic, la Lazio ritorna

all’Olimpico alla ricerca dei tre punti

contro il L...

Diretta Parma-Roma ore 18:
probabili formazioni e dove
vederla in tv

10/11/19
PARMA – Per la dodicesima giornata di

Serie A la Roma fa visita al Parma a

caccia dei tre punti. Dopo la bella

vittoria contro il Napo...

LASCIA UN COMMENTO

1 ora fa 
Diretta Parma-Roma ore 18: probabili
formazioni e dove vederla in tv
PARMA – Per la dodicesima giornata di Serie A la
Roma fa visita al Parma a caccia dei tre punt...

1 ora fa 
Serie A, probabili formazioni 12ª giornata
ROMA – Big match della 12a giornata il posticipo
delle 20,45 Juve-Milan, i bianconeri che devono r...

Via Iglesias, 4 - 20128 Milano 

Email: info@mondonotizie.it 

- 

Privacy 

Cookie Policy

HOT TOPICS CATEGORIE

  Sport

  Calcio

  Storie

  Economia e Finanza

  Esteri

  Varie

  Feluche

  silicon valley

  mauro icardi

  destra

ULTIME NOTIZIE

  Giovinco incanta, l'Al Hilal vince:

1-0 nell'andata della finale di Ch...

  Andrea Agnelli premiato: è il

"Torinese dell'anno"

  Dove vedere oggi la partita

Parma-Roma in tv e streaming,

ultimissime ...

  Secondo Roberto Gualtieri i

mercati hanno paura di un ritorno di

Matte...

  Ciudadanos, Rivera: «Formeremo

un governo che guardi i cittadini

negl...

  Partito Popolar, Casado: «Unici a

poter sbloccare l'impasse»

All right Reserved 2019 - Powered by mondositiweb.it

MONDONOTIZIE.IT Data pubblicazione: 09/11/2019
Link al Sito Web

WEB 25



art

Ambiente Arte & Cultura Cronaca Economia & Lavoro

Media Moda Politica & Istituzioni Religioni

Salute Saperi & Sapori Scienza & Tecnologia Scuola

Società Spettacolo Sport Storie & Mestieri

Trasporti & Viabilità Turismo

Tematiche Redazioni

Social

g  o

Privacy policy

Cookie policy

Società trasparente

Rai - Radiotelevisione Italiana Spa

Sede legale: Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma | Cap. Soc. Euro 242.518.100,00 interamente versato

Ufficio del Registro delle Imprese di Roma © RAI 2014 - tutti i diritti riservati. P.Iva 06382641006

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romag…
Friuli Venezia …
Furlanija Julij…
Lazio

Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia

Toscana
Trentino Alto …
Trentino Alto …
Tagesschau
Trail
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

S

— SPORT e Il derby dell'Adige è dell'Itas
Trentino

Battuta Verona per 3-2 al termine di una gara molto sofferta

fida durissima dove gli uomini di Lorenzetti hanno conquistato i primi

due set per 25-22. Poi la reazione dei veneti guidati in panchina

dall'ex Stoytchev, che si sono imposti nel terzo e nel quarto per 25-21

e 25-19.

Appassionante il tie-break vinto da Giannelli e compagni per 16-14

Tag  Superlega Credem Banca Trento Trentino Pallavolo Maschile

Itas Trentino Volley Calzedonia Verona

t
Condividi

A

Trento I u

Vaia un anno dopo
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Calzedonia combattiva a Trento, ma non
basta. L'Itas vince al tie-break
Il coach gialloblu Stoytchev: «Siamo partiti molto timidi nel primi due set. Avremmo potuto
fare meglio.I ragazzi hanno dimostrato di esserci e di avere grandi qualità. Peccato per il
risultato finale»

Sport / Stadio / I Traversa Spianà

La Redazione
10 novembre 2019 10:01

I più letti di oggi

Frosinone - Chievo Verona,
probabili formazioni | Si ferma
anche Meggiorini

Inter - Hellas Verona 2-1 | Cronaca e tabellino

L'Hellas si illude ma l'Inter lo
rimonta e vince: il Meazza rimane
tabù

Calzedonia combattiva a Trento,
ma non basta. L'Itas vince al tie-
break

S
Calzedonia Verona,
contro Piacenza la vittoria
arriva al tie-break

4 novembre 2019

econdo tie-break consecutivo per la Calzedonia

Verona, ma dal risultato invertito. Dopo aver vinto

contro Piacenza, i gialloblu hanno perso per 3-2 ieri, 9

novembre, nell'anticipo della quarta giornata di

Superlega. Il successo è andato all'Itas Trentino,

sostenuta da una Blm Group Arena gremita.

Nel primo set, Trento parte meglio e al primo timeout tecnico è avanti 8-4. I

locali attaccano e murano meglio, ma commettono anche tanti errori che

tengono in partita la Calzedonia. Nel finale dal 20-17 si passa al 21-19 e la parità

sembra ormai prossima ad arrivare. Ma l'Itas è molto concreta nel finale e con

Lisinac vince il set 25-22.

Nel secondo parziale, Muagututia e Solé rompono l'equilibrio iniziale e

portano la Calzedonia in vantaggio. Lisinac avvicina i trentini al pareggio e a

metà set arriva il punteggio si ribalta con i punti di Vettori e Russel. Qualche

errore di troppo rallenta i veronesi ma, dopo il timeout di coach Stoytchev,

Birarelli e Boyer riportano tutto in equilibrio (16-16). Trento ha la meglio solo

negli scambi conclusivi e l'ultimo punto è di Kovacevic che mura Boyer per

il 25-22.

Nel terzo set sembra di rivedere il primo parziale a ruoli invertiti. Inizio

fulminante della Calzedonia e Itas che resta in gara grazie agli errori degli

avversari. Verona mantiene tre punti di vantaggio sugli avversari e sul 18-20

respinge l'ultimo assalto trentino con Muagututia. Ci pensa poi Boyer a

chiudere i conti sul 22-25.

Il quarto è il set più buio per Trento. La squadra di Lorenzetti sbaglia tanto,

Muro della Calzedonia Verona a Trento

APPROFONDIMENTI

Sport

1

3

4

Sezioni
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in battuta e a muro mette poca pressione ai veronesi e per la Calzedonia è

facile andare e restare in vantaggio fino al 19-25.

Ultimo parziale tesissimo. La Calzedonia rischia di perderlo dopo il cambio

campo, con l'Itas avanti 10-7. I veronesi recuperano e la gara va avanti punto a

punto fino ai vantaggi. Il 16-14 è firmato Russell, con un muro su Boyer. Trento

festeggia e Verona torna a casa con un solo punto.

Siamo partiti molto timidi nel primi due set e poi ci siamo trovati a

rincorrere - ha dichiarato il coach gialloblu Stoytchev - Contro le

grandi squadre è difficile andare sotto di tre punti e pensare poi di

recuperare. Avremmo potuto fare meglio. Se vogliamo crescere

dobbiamo essere più competitivi contro i più forti del campionato, sia

in casa che fuori casa. I ragazzi si sono battuti, hanno dimostrato di

esserci e di avere grandi qualità. Peccato per il risultato finale.

ITAS TRENTINO - CALZEDONIA VERONA 3-2

ITAS TRENTINO: Russel 20, Michieletto 0, Daldello 0, Vettori 18, De Angelis

(L), Giannelli 3, Grebennikov (L), Candellaro 5, Djuric 0, Codarin 0, Sosa Sierra

ne, Cebulj 0, Lisinac 13, Kovacevic 19. All. Lorenzetti.

CALZEDONIA VERONA: Kluth ne, Marretta 0, Birarelli 7, Asparuhov 21, Boyer

21, Franciskovic ne, Solé 9, Cester 0, Spirito 1, Muagututia 18, Donati (L) ne,

Bonami (L), Chavers ne. All. Stoytchev.

ARBITRI: Tanasi, Cappello.

Argomenti: bluvolley calzedonia superlega trento verona volley
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Home   Campionati   Superlega   Superlega: Trento soffre ma fa suo il derby. 3-2 a una battagliera...

Primo piano Campionati

Superlega: Trento soffre ma fa suo il
derby. 3-2 a una battagliera Verona,
Vettori MVP
I padroni di casa si portano sul 2-0 prima di subire la rimonta di Boyer a compagni e infine spuntarla
al tie break grazie al muro di Russell. L’opposto di casa nominato migliore in campo, grande prova di
Asparuhov tra gli ospiti

4ª Giornata

Itas Trentino – Calzedonia Verona 3-2 (25-22, 25-22, 21-25, 19-25, 16-14)

Itas Trentino: Giannelli 3, Kovacevic 19, Candellaro 5, Vettori 18, Russell 20, Lisinac 13, De

Angelis (L), Grebennikov (L), Daldello 0, Michieletto 0, Djuric 0, Codarin 0, Cebulj 0. N.E.

Sosa Sierra. All. Lorenzetti.

Calzedonia Verona: Spirito 1, Muagututia 18, Solé 9, Boyer 21, Asparuhov 21, Birarelli 7,

Donati (L), Bonami (L), Marretta 0, Cester 0, Kluth 0. N.E. Zanotti, Franciskovic, Chavers. All.

Stoytchev.

ARBITRI: Tanasi, Cappello.

NOTE – durata set: 29′, 30′, 29′, 28′, 26′; tot: 142′.

TRENTO – Alla BLM Group Arena va in scena il primo derby dell’Adige con l’applauditissimo ex

Rado Stoytchev sulla panchina di Verona. Il bulgaro lascia l’impianto trentino con un punto al

termine di una gara incerta fino all’ultimo pallone dove gli ospiti si sono dimostrati squadra di

carattere e difficile da domare. Trento vede premiata con una vittoria una gara giocata sotto

tono dopo il 2-0 iniziale e nonostante la serata opaca di Kovacevic e Giannelli. 

I PIÙ E I MENO – I numeri nei fondamentali rispecchiano l’andamento incerto della gara:

Di  Nicola Mazzoldi  - 9 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… 

       Volleyball.it Pubblicità VMovie Gallery Live A1/A2 M ECOMMERCE – SHOP Contatti                 
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Trento fa meglio negli ace (8-7) e nelle ricezioni perfette (39%-33%), Verona la spunta a

muro (12-13) e in attacco (48%-46%). Tanti errori da entrambi i lati, attacchi imprecisi

soprattutto nel tie break. Migliori realizzatori dell’incontro Asparuhov e Boyer con 21 punti,

frutto però del 62% in attacco del bulgaro (+12 il saldo) contro il 39% del francese; positivo

anche Muagututia con 18 (50% e 3 ace). 20 i punti per Russell (52% e 3 muri), 18 per l’MVP

Vettori (50% e 3 ace), 19 per un Kovacevic troppo falloso (39%) che si salava con 3 muri

punto. 13 punti per un combattivo Lisinac (9 attacchi con il 69%, 2 muri e 2 ace), 4 i muri

dall’altro lato della rete per Birarelli, 9 punti per Solé (60%, 3 muri) attivo soprattutto nei set

finali. In regia prova opaca per Giannelli, più costante Spirito.

LA CHIAVE – Trento sopravvive a una prestazione opaca grazie a una maggior concretezza

nei punti dopo il 20° nei primi due parziali e a un tie break giocato più di nervi che di testa.

Verona paga l’assenza in attacco di Boyer nei set iniziali e alcune imprecisioni nei momenti

caldi, in una gara che avrebbe potuto vederla vincente con merito.

I SESTETTI – Lorenzetti inizia schierando la diagonale Giannelli-Vettori, Russell e Kovacevic

schiacciatori, Candellaro e Lisinac al centro e Grebennikov libero. Stoytchev risponde con

Boyer opposto a Spirito, Asparuhov e Muagututia in banda, Birarelli e Solé centrali e Bonami

in seconda linea.

LA GARA – Trento parte forte e si porta sul 7-3 grazie ai muri di Lisinac e Kovacevic e all’ace

di Russell; un altro muro di Candellaro su Boyer costringe Stoytchev al primo time out (10-

6). Verona rimane attaccata al set grazie ad Asparuhov e a due errori di Kovacevic,

un’ottimo Vettori e un errore di Muagututia ristabiliscono le distanze (14-10). Boyer riduce lo

svantaggio con una bomba al servizio (17-15), Verona alza il ritmo anche in difesa ma è

Lisinac a mettere a terra lo scambio più lungo del parziale (19-16). Muagututia si fa notare

passando in mezzo al muro e poi murando Vettori portando così i suoi a solo un punto di

distanza (20-19), Boyer spreca tutto toccando l’asta in un contrasto a muro con Vettori

(22-19). Gli ospiti non si scompongono e si rifanno sotto grazie all’attacco di Asparuhov (22-

21), tocca quindi a Vettori indirizzare il set con due attacchi pesantissimi prima che Russell

trovi le mani di Birarelli (25-22).

Nel secondo parziale Verona mette da subito grande pressione sia a muro che in battuta:

proprio un ace di Spirito spinge Lorenzetti al time out (5-7). È grazie allo stesso

fondamentale che Trento ribalta il punteggio: Vettori trova prima due ace consecutivi, poi

propizia il muro di Russell su Boyer (11-9). Il francese restituisce il favore e viene imitato da

Asparuhov che ferma il tentativo di pallonetto dell’opposto di casa (11-11). Trento sembra

prendere il largo grazie al muro di Giannelli sul bulgaro e a un attacco di Kovacevic (15-11),

ma il turno in battuta di Birarelli condito da un ace con l’aiuto del nastro rimette la contesa in

parità (16-16). Giannelli spara out per il nuovo vantaggio Verona (16-17), poi trova l’ace del

contro sorpasso (18-17). L’equilibrio dura fino al muro di Lisinac su Asparhuov (23-21); è lo

stesso serbo a guadagnarsi il set point e favorire dai 9 metri il muro di Kovacevic su Boyer

che chiude il parziale (25-22).

Il terzo parziale vede Verona scappare subito sul +3 grazie agli attacchi di Boyer e all’ace di

Asparuhov (2-5). Kovacevic prova a tenere i suoi a contatto, ma il muro di Solé su

Candellaro amplia il divario (4-8). Trento non molla e riesce a portarsi sul -1 grazie alla

ricostruita di Lisinac su battuta insidiosa di Russell e all’attacco out di Birarelli (10-11).

L’americano spara out il pallone del possibile pareggio (11-13), Boyer punisce il muro

scomposto di Vettori per il 12-15. Gli ospiti spingono in tutti i fondamentali e volano sul +5

con l’ace di Muagututia e il muro di Asparhuov sull’opposto di casa (13-18). Trento non si

disunisce e torna a contatto con il muro di Russell su Boyer e l’ace di Vettori (17-19),

Muagututia spegne ogni possibile entusiasmo con l’attacco del 18-22. Boyer si guadagna 4

set point e chiude al secondo con il mani out su Daldello (21-25).

Nel quarto set gli ospiti riprendono da dove avevano lasciato e complice una Trento fallosa e

molle si portano sul +4 con l’ace di Muagututia su Grebennikov e il muro di Birarelli su Vettori

(5-9). Giannelli è molto impreciso e quando Asparuhov inchioda l’attacco del 5-10 Lorenzetti

deve già spendere il secondo time out. I padroni di casa subiscono ancora l’ace di Muagututia

(5 -11), Kovacevic prova a dare la scossa con il muro su Boyer (11-15) ma Birarelli risponde
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stampando Codarin (11-17). Verona gestisce il finale di set senza patemi, i due ace

consecutivi di Lisinac servono solo a rendere meno pesante il punteggio (18-22). È il muro di

Birarelli su Kovacevic a mandare le due squadre al tie break (19-25).

Il 5° set si apre con lo scambio più bello della gara chiuso da Muagututia dopo una

lunghissima serie di difese e contrattacchi (1-2). Kovacevic sfrutta l’appoggio sbagliato di Solé

per il contro sorpasso (4-3), Boyer stampa Russell (6-7), poi subisce la stessa sorte per

mano di Giannelli (8-7). Al cambio campo i padroni di casa piazzano un uno-due con l’attacco

di Russell e il muro di Candellaro ancora sull’opposto francese (10-7), ricuciono Asparuhov

con un diagonale chirurgico e il mani out di Boyer (11-11). Sul 13-12 Lorenzetti inserisce

Djuric per alzare il muro, l’opposto greco si fa però murare da Solé la ricostruita (13-13).

Boyer buca Russell per annullare il primo match point, l’americano si rifà poco dopo

stampando il muro che vale il 3-2 finale (16-14).

HANNO DETTO

Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino): “Verona ci ha fatto sudare ogni punto

conquistato, ha giocato una grande partita ed è sempre stata ben messa in campo durante

tutti i cinque set. Noi abbiamo faticato a fare bene le situazioni semplici ma anche quelle

confuse, però alla fine siamo riusciti a portare a casa due punti che contano comunque

tanto”.

Emanuele Birarelli (Calzedonia Verona):“Senz’altro è stata una partita combattuta. In

realtà son state due partite in una. Nei primi due set abbiamo faticato parecchio, riuscendo a

contrattaccare poco e subendo tanto in ricezione. Poi nella seconda metà di gara siamo

riusciti a fare decisamente meglio, creando problemi al servizio e facendo anche dei filotti in

break point. Prendiamo cosa c’è di positivo da stasera e il fatto che non siamo poi così

distanti da queste grandi squadre. Abbiamo grandi potenzialità di crescita. Mercoledì con la

Lube? Mi aspetto una partita molto difficile, con la consapevolezza che loro verranno con le

antenne alzate vista la nostra bella prestazione qui a Trento. Hanno tante bocche da fuoco di

livello e dovremmo mettere in campo una prestazione al top per giocarci la nostra

opportunità. Il pubblico? Abbiamo bisogno di tutto il supporto possibile da parte dei nostri

tifosi e mi auguro di vederli numerosi all’AGSM Forum”.

Sostieni Volleyball.it
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SuperLega Credem Banca: Per l’Itas Trentino,
vittoria al tie break su Verona.

Domenica le altre gare
con il big match Lube-Sir

Itas Trentino –
Calzedonia Verona 3-2 (25-22, 25-22, 21-25, 19-25, 16-14) – Itas Trentino:
Giannelli 3, Kovacevic 19, Candellaro 5, Vettori 18, Russell 20, Lisinac 13, De
Angelis (L), Grebennikov (L), Daldello 0, Michieletto 0, Djuric 0, Codarin 0,
Cebulj 0. N.E. Sosa Sierra. All. Lorenzetti. Calzedonia Verona: Spirito 1,
Muagututia 18, Solé 9, Boyer 21, Asparuhov 21, Birarelli 7, Donati (L),
Bonami (L), Marretta 0, Cester 0, Kluth 0. N.E. Zanotti, Franciskovic,
Chavers. All. Stoytchev. ARBITRI: Tanasi, Cappello. NOTE – durata set:
29′, 30′, 29′, 28′, 26′; tot: 142′.

Il derby dell’Adige numero trentotto riserva emozioni e capovolgimenti di
fronte sino alla fine. A spuntarla l’Itas Trentino, capace di ritrovare nel
momento decisivo lo smalto mostrato nei primi due set, dopo aver subito la
prorompente rimonta della Calzedonia Verona nella seconda metà della gara.
Decisive le fiammate di Vettori (alla fine MVP con 18 punti ed il 50% a rete) e
soprattutto il cambio di marcia nel momento decisivo del tie break, in cui pur
soffrendo Trento ha dimostrato di avere qualcosa in più degli ospiti. Gli
scaligeri però possono sorridere per un punto prezioso raccolto alla BLM
Group Arena e per la grande prova mostrata da Asparuhov (il migliore dei
suoi con 21 punti) e l’americano Muagututia. L’Itas Trentino perde la testa
della classifica ma resta comunque imbattuta in campionato.

Spettatori: 3.192
Mvp: Vettori

Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino): “Verona ci ha fatto sudare ogni
punto conquistato, ha giocato una grande partita ed è sempre stata ben messa
in campo durante tutti i cinque set. Noi abbiamo faticato a fare bene le
situazioni semplici ma anche quelle confuse, però alla fine siamo riusciti a
portare a casa due punti che contano comunque tanto”.

Emanuele Birarelli (Calzedonia Verona): “Senz’altro è stata una partita
combattuta. In realtà son state due partite in una. Nei primi due set abbiamo
faticato parecchio, riuscendo a contrattaccare poco e subendo tanto in
ricezione. Poi nella seconda metà di gara siamo riusciti a fare decisamente
meglio, creando problemi al servizio e facendo anche dei filotti in break
point. Prendiamo cosa c’è di positivo da stasera e il fatto che non siamo poi
così distanti da queste grandi squadre. Abbiamo grandi potenzialità di
crescita. Mercoledì con la Lube? Mi aspetto una partita molto difficile, con la
consapevolezza che loro verranno con le antenne alzate vista la nostra bella
prestazione qui a Trento. Hanno tante bocche da fuoco di livello e dovremmo
mettere in campo una prestazione al top per giocarci la nostra opportunità. Il
pubblico? Abbiamo bisogno di tutto il supporto possibile da parte dei nostri
tifosi e mi auguro di vederli numerosi all’AGSM Forum”.

Classifica
Cucine Lube Civitanova 12, Itas Trentino 11, Leo Shoes Modena 9, Allianz
Milano 9, Sir Safety Conad Perugia 7, Calzedonia Verona 6, Kioene Padova 3,
Consar Ravenna 3, Top Volley Latina 1, Gas Sales Piacenza 1, Vero Volley
Monza 1, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0, Globo Banca Popolare del
Frusinate Sora 0.
1 incontro in meno: Leo Shoes Modena, Consar Ravenna, Gas Sales Piacenza,
Vero Volley Monza
2 incontri in meno: Kioene Padova, Top Volley Latina, Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia

4a giornata di andata SuperLega Credem Banca
Sabato 9 novembre 2019
Itas Trentino – Calzedonia Verona 3-2 (25-22, 25-22, 21-25, 19-25, 16-14)

Domenica 10 novembre 2019, ore 18.00
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Kioene Padova Diretta Eleven
Sports
(Talento L.-Santi) Terzo arbitro: Rossi
Addetto al Video Check: Santabarbara Segnapunti: Falzi
Consar Ravenna – Leo Shoes Modena Diretta Eleven Sports
(Cesare-Oranelli) Terzo arbitro: Polenta
Addetto al Video Check: La Delia Segnapunti: Righi
Top Volley Latina – Vero Volley Monza Diretta Eleven Sports
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(Canessa-Gnani) Terzo arbitro: Renzi
Addetto al Video Check: Diana Segnapunti: Fanelli
Gas Sales Piacenza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta Eleven
Sports
(Saltalippi L.-Sobrero) Terzo arbitro: Pasquali
Addetto al Video Check: Grassi Segnapunti: Gatti
Anticipo 11a giornata di andata SuperLega Credem Banca
Domenica 10 novembre 2019, ore 18.00
Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia Diretta RAI Sport
Diretta streaming su raiplay.it
(Puecher-Pozzato) Terzo arbitro: Nannini
Addetto al Video Check: Monini Segnapunti: De Dato

Giocata giovedì 24 ottobre
Sir Safety Conad Perugia – Allianz Milano 0-3 (19-25, 21-25, 22-25)

Turno di riposo: Cucine Lube Civitanova (in questa giornata la Lube scende
in campo per l’anticipo dell’11a di andata con Perugia)
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Articoli correlati:

1 .  SuperLega Credem Banca: la Calzedonia Verona vince al tie break il braccio di
ferro con l’Itas Trentino

2. SuperLega Credem Banca: Verona piega Piacenza al tie break.

3.  SuperLega Credem Banca: I numeri dell’ottava giornata di andata

4. SuperLega Credem Banca: I numeri della 3a giornata di ritorno

5. SuperLega Credem Banca: posticipo a Siena, passa Calzedonia al tie break
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