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Sport

Gas Sales, Piacenza ci prova ma è
Trento ad avere la meglio

Dopo due tie break nelle ultime due giornate alla Gas Sales non riesce il tris e i biancorossi si

fermano sul campo di Trento. Piacenza mette in difficoltà l’Itas nel terzo parziale, allunga la

gara ma torna dalla trasferta senza punti. Niente da fare per la formazione di Gardini, che

solamente all’inizio della gara e poi in un ottimo terzo set è riuscita a reggere il passo dei

padroni di casa, che si sono confermati una delle migliori formazioni della Superlega

mantenendo l’imbattibilità dopo cinque gare disputate. 

Al fischio d’inizio l’unica novità in casa emiliana è l’ingresso di Alessandro Fei per l’infortunato

Gabriele Nelli, che non riesce a salutare dal campo il suo vecchio pubblico a causa della

distorsione al ginocchio accusata domenica scorsa. Gli ospiti partono meglio e poi restano

agganciati agli avversari fino al 7-7, quando i padroni di casa trovano il primo break che

costringe Gardini a fermare il gioco sul 12-8 Trento. Ci pensa Stankovic a trascinare i

compagni: muro e ace con Piacenza che torna a tiro, quindi un Berger ispirato conclude la

rimonta sul 17-17. Ma quando sembra sia l’occasione giusta per mettere la freccia ecco che i

biancorossi non sfruttano una buona occasione per restare attaccati agli avversari e l’Itas si

dimostra glaciale trovando il 22-17 che di fatto difende fino al termine. 

Nella seconda frazione è la squadra di Angelo Lorenzetti a lasciare inchiodata sui blocchi la

Gas Sales, come conferma l’8-3 di un Vettori scatenato. A questo punto Piacenza è brava a

non alzare bandiera bianca, resta a una distanza accettabile e prova ad avvicinarsi quando

Trento rallenta leggermente. Ma arriva solamente fino a due lunghezze di distanza con il

servizio del solito Stankovic (20-18), poi Russel cambia ritmo e porta le squadre al cambio di
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Sotto 2-0 la Gas Sales ha una bella reazione, inizia a razzo e trascinata da un eccellente

Berger vola 7-3. Funziona bene anche la seconda linea in casa biancorossa e in questo modo

è tutto più semplice. Fei trova il 12-9, ancora Berger mette a terra il 15-11 e per gli ospiti la

frazione diventa totalmente in discesa fino al muro di Krsmanovic che riaccende le speranze

piacentine.

Purtroppo però il sogno di portare la gara al tie break dura il tempo del cambio di campo,

come conferma il 5-1 di inizio quarto set. Adesso l’Itas vola, Piacenza invece inizia ad

arrancare e a nulla valgono le modifiche di Gardini che pesca a piene mani dalla panchina

inserendo Botto, Yudin e Paris. Il 25-14 finale porta Piacenza già con la testa a domenica,

quando al PalaBanca arriverà Monza.
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L’Itas mette giù il pokerissimo A
Trento cade anche Piacenza 
Cinque partite, cinque vittorie. La squadra di Angelo Lorenzetti mantiene

l’imbattibilità piegando in quattro set la resistenza della Gas Sales di

Andrea Gardini, trascinata da un ottimo Vettori, mvp del match con 21

punti, ma brilla anche il centrale serbo Srecko Lisinac

di Paolo Trentini

Volley

14 novembre 2019

01_O5J_WEB

rento. Prosegue l’imbattibilità dell'Itas Trentino che sconfigge

anche Piacenza e si porta a un solo punto dalla vetta in attesa del

match odierno tra Perugia e Padova. I campioni del mondo

hanno giocato a lungo con il pilota automatico inserito, in questo periodo

non serve ricorrere agli straordinari, affidandosi quando il frangente lo

richiedeva alle iniziative dei suoi migliori uomini. Nella fattispecie

Lisinac e Vettori (mvp e top scorer con 21 punti a referto) hanno risolto

diversi problemi a Lorenzetti. La sensazione è che domenica per

superare Milano e prolungare la striscia positiva servirà qualcosa in più:

un Giannelli più lucido e continuo e probabilmente il miglior Kovacevic,

in campo soltanto per pochi scambi nel corso del terzo set e ben sostituito

da Cebulj.

Cebulj unica novità, Nelli ko

Lo sloveno è l’unica novità nella formazione di Trento, mentre come

annunciato è assente l’ex Trento Gabriele Nelli, costretto in tribuna da

una leggera distorsione al ginocchio e salutato affettuosamente dalla

curva gialloblù durante il riscaldamento. I padroni di casa non partono a

tutta. Ci pensa Cebulj con una “pipe” sull’8-8 a scaldare la Blm Group

Arena (quasi 3mila i presenti) e avviare il primo parziale che si esaurisce

sul 12-8 messo a segno da Vettori. Piacenza sull’asse Berger-Stankovic
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costruisce la sua partita e il recupero che si concretizza sul 17-17. La

risposta di Trento è nelle mani di Lisinac con un no-look e un muro che,

assieme alle schiacciate di Russell, valgono il nuovo +5 per i padroni di

casa e mandano in archivio il set con Candellaro. Vettori graffia dai nove

metri nel secondo set e permette a Trento di andare velocemente sul 9-3.

Il vantaggio di sei punti rimane tale fino al 16-10, ancora per mano di

Vettori, poi Trento respira un po’, Gardini mischia le carte in tavole e

Piacenza si porta a –2 (20-18). Vettori è in buona serata e con un mani e

fuori e un servizio vincente ristabilisce le distanze e affida a Russell a

chiudere i conti.

Piacenza batte un colpo

Gli emiliani non dispiacciono in avvio del terzo parziale e approfittano

della “fiacca” dei trentini per portarsi sul 3-7. Lisinac e Cebulj provano a

riportare sotto ma Trento non riesce a trovare ritmo e continuità e il

distacco rimane immutato. Sul 12-17 Kovacevic prova inutilmente a dare

la scossa perché la musica non cambia: Piacenza prosegue imperterrita

nel suo gioco che manda fuori fase il muro trentino e accorcia le

distanze. Completamente trasformata e decisa a chiudere il conto l’Itas

del quarto set che inizia con una grande difesa e si porta sul 7-1 prima

ancora che dall’altra parte della rete riescano a capirci qualcosa. Questo

è la migliore Itas della serata che gioca in velocità e quando può si

concede anche colpi ad effetto per strappare gli applausi. Assicuratasi un

vantaggio cospicuo (15-7) Trento può gestire l’incontro. Vettori da posto 4

e Giannelli dai 9 metri scavano il solco decisivo (20-13) e sul 21-14

esordisce Sosa Sierra che si prende pure lo sfizio di mettere a terra il

punto finale dell’incontro.
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VOLLEY A3 MASCHILE

La Marini s da i giovani di Trento
Insidiosa trasferta per il Delta nell’anticipo di sabato alle 20.30 contro la quarta forza del girone

14/11/2019 - 13:53

Occhio a chiamarli “giovani”. Insidiosa trasferta per la Biscotti cio Marini Delta Volley,

che nell’anticipo di sabato, alle 20.30 (diretta streaming su legavolley.tv) s derà

l’UniTrento, quarta forza del girone bianco di Serie A3 Credem Banca. A dispetto della

carta d’identità (in rosa ci sono solo atleti nati dal 1999 in poi), un avversario temibilissimo sul

cammino della capolista, chiamata ad un’ulteriore prova di forza. Non inganni l’età, dicevamo,

perché Trento ha dimostrato di essere già una solidissima realtà del campionato. Tre vittorie e

una sola scon tta (peraltro al tie break) nel ruolino di marcia della banda guidata da

Francesco Conci, che si è permessa qualche “sgarbo” eccellente, andando ad espugnare

il campo di Prata all’esordio, per esempio, ma anche togliendo l’imbattibilità a San Donà

nell’ultimo turno.

Inevitabile citare i tre atleti freschi di titolo di campioni del mondo Under 19, conquistato a  ne

agosto in Tunisia: Alessandro Michieletto, che, oltre a fare sfracelli in A3, sta dando una mano

ai “fratelli maggiori” dell’Itas Trentino in Superlega; Alberto Pol, già avversario del Delta lo

scorso anno in Serie B quando vestiva la casacca di Treviso; Giulio Magalini, nell’ultima

stagione al Club Italia in A2. Qualità a  umi, dunque, sul versante avversario. La Marini Delta

dovrà sfoderare tutta la sua esperienza per uscire indenne dal Sanbàpolis di Trento.

“Ci aspetta una partita di cilissima - conferma il regista nerofucsia Martin Kindgard -

a rontiamo una squadra di giovani sì, ma tutti di grande talento e già capaci di

esprimere pallavolo di alto livello. In particolare, dovremo prestare attenzione al loro

muro e al loro servizio. Per fare punti e continuare la nostra striscia positiva sarà

fondamentale gestire il ritmo della gara, capire quando è il momento di spingere

Martin Kindgard

HOME ROVIGO PROVINCIA VENETO SPORT
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sull’acceleratore e quando bisogna rallentare”.

Porto Viro è reduce dalla battaglia con Fano, un match in cui la squadra ha dimostrato di

avere le cosiddette sette vite. “È stata la gara più ‘scomoda’ tra quelle che abbiamo disputato

 nora - racconta Kindgard - Loro erano molto preparati, siamo stati bravi a cambiare il nostro

gioco in corsa e a limitare gli errori, rimanendo freddi nei momenti clou della partita.

Sapevamo che sarebbe stata una lunga battaglia e credo che ancora una volta abbiamo

dimostrato di avere grande carattere. La nostra arma migliore è proprio questa: abbiamo

qualità e sappiamo rimanere lucidi negli scambi decisivi. Non conta se perdi due set,

l’importante è vincere gli altri tre per portare a casa la vittoria”.

Ma il primato in classi ca può essere un “peso” per la Marini Delta? “Non c’è nessuna

pressione quando sei primo, anzi, ti senti gasato, carico e disposto a tutto per non perdere

quella posizione – risponde deciso Kindgard – Penso sia più facile giocare pensando che

ogni partita vale come una  nale, perché sai che un punto guadagnato o perso può fare

veramente la di erenza. Noi vogliamo vincere sempre e il modo in cui stiamo ottenendo i

risultati non fa altro che accrescere la forza del gruppo. Chi ha visto le partite lo sa: a

parte avere delle buone individualità, siamo una squadra con tanto carattere, che si

esprime al meglio nei momenti importanti”.

Felice del primato, felice della sua nuova vita in Polesin,e Kindgard racconta così i suoi primi

mesi in nerofucsia: “A Porto Viro sto da Dio, mi piacciono le città piccole, in cui posso spostarmi

in bicicletta e conoscere la gente per strada. Qui ho la possibilità di fare anche altre cose oltre

alla pallavolo, è tutto vicino, a misura d’uomo, e anche la mia famiglia si trova benissimo. E poi

quando continuano ad arrivare le vittorie, si vive molto meglio”.
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— SPORT e L'Itas Trentino vince con Piacenza e
centra la cinquina

Cinque giornate di Superlega e cinque vittorie per la formazione di

Lorenzetti

gialloblù trentini impegnati in casa contro Piacenza si sono imposti con

un perentorio 3-1, 25-20, 25-21, 19-25, 25-14 i parziali dei set. Miglior

giocatore della serata Luca Vettori. Matchpoint realizzato dal cubano

Sosa Sierra per la prima volta in campo ed entrato proprio nel finale. Assente

per infortunio tra gli emiliani l'ex Nelli. 

In classifica l'Itas è ora al terzo posto solitario, un gradino sopra c'è Modena

mentre a 18 comandano i campioni d'italia di Civitanova che hanno, però, una

gara in più

Tag  Trento Piacenza Pallavolo Maschile Gas Sales Piacenza

Itas Trentino Volley
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PORTO VIRO – Occhio a chiamarli “giovani”. Insidiosa trasferta per la Biscottificio Marini

Delta Volley, che nell’anticipo di sabato 16 novembre (ore 20.30, diretta streaming su

legavolley.tv) sfiderà l’UniTrento, quarta forza del girone bianco di Serie A3 Credem

Banca. A dispetto della carta d’identità (in rosa ci sono solo atleti nati dal 1999 in poi), un

avversario temibilissimo sul cammino della capolista, chiamata ad un’ulteriore prova di

forza dopo aver risolto il rompicapo Fano la scorsa settimana.

Non inganni l’età, dicevamo, perché Trento ha dimostrato di essere già una solidissima

realtà del campionato. Tre vittorie e una sola sconfitta (peraltro al tie-break) nel ruolino di

marcia della banda guidata da Francesco Conci, che si è permessa qualche “sgarbo”

eccellente, andando ad espugnare il campo di Prata all’esordio, per esempio, ma anche

togliendo l’imbattibilità a San Donà nell’ultimo turno. La visita della prima della classe fa

ovviamente gola ad un gruppo di aspiranti campioni, tra cui spiccano alcune

individualità.

Inevitabile citare i tre atleti freschi di titolo di Campioni del Mondo Under 19, conquistato

a fine agosto in Tunisia: Alessandro Michieletto, che, oltre a fare sfracelli in A3, sta

dando una mano ai “fratelli maggiori” dell’Itas Trentino in Superlega; Alberto Pol, già

avversario del Delta lo scorso anno in Serie B quando vestiva la casacca di Treviso;

Giulio Magalini, nell’ultima stagione al Club Italia in A2.

Qualità a fiumi, dunque, sul versante avversario. La Marini Delta dovrà sfoderare tutta la

sua esperienza per uscire indenne dal Sanbàpolis di Trento “Ci aspetta una partita

difficilissima – conferma il regista nerofucsia Martin Kindgard –, affrontiamo una squadra

di giovani sì, ma tutti di grande talento e già capaci di esprimere pallavolo di alto livello.

In particolare, dovremo prestare attenzione al loro muro e al loro servizio. Per fare punti

e continuare la nostra striscia positiva sarà fondamentale gestire il ritmo della gara,

capire quando è il momento di spingere sull’acceleratore e quando bisogna rallentare”.

Porto Viro è reduce dalla battaglia con Fano, un match in cui la squadra ha dimostrato di

avere le cosiddette sette vite:“È stata la gara più ‘scomoda’ tra quelle che abbiamo

disputato finora – racconta Kindgard – Loro erano molto preparati, siamo stati bravi a

cambiare il nostro gioco in corsa e a limitare gli errori, rimanendo freddi nei momenti

clou della partita. Sapevamo che sarebbe stata una lunga battaglia e credo che ancora

una volta abbiamo dimostrato di avere grande carattere. La nostra arma migliore è
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proprio questa: abbiamo qualità e sappiamo rimanere lucidi negli scambi decisivi. Non

conta se perdi due set, l’importante è vincere gli altri tre per portare a casa la vittoria”.

Ma il primato in classifica può essere un “peso” per la Marini Delta? “Non c’è nessuna

pressione quando sei primo, anzi, ti senti gasato, carico e disposto a tutto per non

perdere quella posizione – risponde deciso Kindgard – Penso sia più facile giocare

pensando che ogni partita vale come una finale, perché sai che un punto guadagnato o

perso può fare veramente la differenza. Noi vogliamo vincere sempre e il modo in cui

stiamo ottenendo i risultati non fa altro che accrescere la forza del gruppo. Chi ha visto

le partite lo sa: a parte avere delle buone individualità, siamo una squadra con tanto

carattere, che si esprime al meglio nei momenti importanti”. Felice del primato, felice

della sua nuova vita in Polesine Kindgard, che racconta così i suoi primi mesi in

nerofucsia: “A Porto Viro sto da Dio, mi piacciono le città piccole, in cui posso spostarmi

in bicicletta e conoscere la gente per strada. Qui ho la possibilità di fare anche altre cose

oltre alla pallavolo, è tutto vicino, a misura d’uomo, e anche la mia famiglia si trova

benissimo. E poi quando continuano ad arrivare le vittorie, si vive molto meglio.

Cerchiamo di continuare così e poi vedremo dove possiamo arrivare”

DISCLAIMER:

I tuoi commenti agli articoli saranno gestiti dalla piattaforma 'Disqus' attraverso i login

dalla stessa previsti.

Ti rinviamo alla piattaforma ed ai Social che ne permettono l'accesso per quanto attiene

l'informativa in materia di trattamento dei dati.

Noi non abbiamo una gestione diretta delle informazioni ma potremo impedire la loro

pubblicazione qualora a nostro insindacabile giudizio non rispettino il codice etico del

giornale.
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Il Delta anticipa sabato
La capolista Biscottificio Marini Porto Viro
(Rovigo) sfiderà l’UniTrento, quarta forza del
campionato  sabato 16 novembre (ore 20.30,
diretta streaming su legavolley.tv) 
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PORTO VIRO (RO) - Occhio a chiamarli “giovani”. Insidiosa
trasferta per la Biscottificio Marini Delta Volley, che nell’anticipo
di sabato 16 novembre (ore 20.30, diretta streaming su
legavolley.tv) sfiderà l’UniTrento, quarta forza del girone bianco
di Serie A3 Credem Banca. A dispetto della carta d’identità (in
rosa ci sono solo atleti nati dal 1999 in poi), un avversario
temibilissimo sul cammino della capolista, chiamata ad
un’ulteriore prova di forza dopo aver risolto il rompicapo Fano la
scorsa settimana.

Non inganni l’età, dicevamo, perché Trento ha dimostrato di
essere già una solidissima realtà del campionato. Tre vittorie e
una sola sconfitta (peraltro al tie-break) nel ruolino di marcia
della banda guidata da Francesco Conci, che si è permessa
qualche “sgarbo” eccellente, andando ad espugnare il campo di
Prata all’esordio, per esempio, ma anche togliendo l’imbattibilità
a San Donà nell’ultimo turno. La visita della prima della classe fa
ovviamente gola ad un gruppo di aspiranti campioni, tra cui
spiccano alcune individualità.

Inevitabile citare i tre atleti freschi di titolo di Campioni del
Mondo Under 19, conquistato a fine agosto in Tunisia:
Alessandro Michieletto, che, oltre a fare sfracelli in A3, sta
dando una mano ai “fratelli maggiori” dell’Itas Trentino in
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Superlega; Alberto Pol, già avversario del Delta lo scorso anno in
Serie B quando vestiva la casacca di Treviso; Giulio Magalini,
nell’ultima stagione al Club Italia in A2.

Qualità a fiumi, dunque, sul versante avversario. La Marini Delta
dovrà sfoderare tutta la sua esperienza per uscire indenne dal
Sanbàpolis di Trento “Ci aspetta una partita difficilissima –
conferma il regista nerofucsia Martin Kindgard –, affrontiamo
una squadra di giovani sì, ma tutti di grande talento e già capaci
di esprimere pallavolo di alto livello. In particolare, dovremo
prestare attenzione al loro muro e al loro servizio. Per fare punti
e continuare la nostra striscia positiva sarà fondamentale
gestire il ritmo della gara, capire quando è il momento di
spingere sull’acceleratore e quando bisogna rallentare”.

Porto Viro è reduce dalla battaglia con Fano, un match in cui la
squadra ha dimostrato di avere le cosiddette sette vite:“È  stata
la gara più ‘scomoda’ tra quelle che abbiamo disputato finora –
racconta Kindgard – Loro erano molto preparati, siamo stati
bravi a cambiare il nostro gioco in corsa e a limitare gli errori,
rimanendo freddi nei momenti clou della partita. Sapevamo che
sarebbe stata una lunga battaglia e credo che ancora una volta
abbiamo dimostrato di avere grande carattere. La nostra arma
migliore è proprio questa: abbiamo qualità e sappiamo rimanere
lucidi negli scambi decisivi. Non conta se perdi due set,
l’importante è vincere gli altri tre per portare a casa la vittoria”.

Ma il primato in classifica può essere un “peso” per la Marini
Delta? “Non c’è nessuna pressione quando sei primo, anzi, ti
senti gasato, carico e disposto a tutto per non perdere quella
posizione  – risponde deciso Kindgard – Penso sia più facile
giocare pensando che ogni partita vale come una finale, perché
sai che un punto guadagnato o perso può fare veramente la
differenza. Noi vogliamo vincere sempre e il modo in cui stiamo
ottenendo i risultati non fa altro che accrescere la forza del
gruppo. Chi ha visto le partite lo sa: a parte avere delle buone
individualità, siamo una squadra con tanto carattere, che si
esprime al meglio nei momenti importanti”. 

Felice del primato, felice della sua nuova vita in Polesine
Kindgard, che racconta così i suoi primi mesi in nerofucsia: “A
Porto Viro sto da Dio, mi piacciono le città piccole, in cui posso
spostarmi in bicicletta e conoscere la gente per strada. Qui ho la
possibilità di fare anche altre cose oltre alla pallavolo, è tutto
vicino, a misura d’uomo, e anche la mia famiglia si trova
benissimo. E poi quando continuano ad arrivare le vittorie, si vive
molto meglio. Cerchiamo di continuare così e poi vedremo dove
possiamo arrivare”.

Volley Serie A3 
5ª Giornata Andata 

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo - Tipiesse Cisano Bergamasco
ViViBanca Torino - GoldenPlast Civitanova
Mosca Bruno Bolzano - Fano
HRK Motta di Livenza - Gamma Chimica Brugherio
UniTrento - Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro  
Invent San Donà di Piave - Tinet Gori Wines Prata di Pordenone  

Classifica

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 10
HRK Motta di Livenza 9   
Invent San Donà di Piave 8  
UniTrento 8  

Notte da incubo a Venezia, due
morti a Pellestrina, consiglieri
regionali bloccati in aula [FOTO]
[VIDEO]

Francobollo dedicato alla lotta
alla violenza sulle donne

Anche i nonni hanno il dovere di
mantenere i nipoti

Disastro in centro a Rovigo

Corte Benetti regala un alpaca a
suor Laura. Il suo amato Joy è
morto sbranato da un pitbull
salvando una madre ed un
bambino
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rimonta il derby contro VGModena Volley.

Inarrestabili le ragazze dell’eccellenza.

VIDEO

Trento: Aaron Russell si presenta a
“Rttr Volley”
Di  Volleyball.it  - 14 Novembre 2019
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Yuki Ishikawa

Monza: Il ritorno di Orduna. “Ci stiamo

preparando bene, con Ravenna gara

importante per muovere la classifica”

Civitanova: Simon tra campionato e

nostalgia cubana. “Qui in Italia

abbiamo imparato il pallonetto”

Perugia: De Cecco dopo il ko con la

Lube. “Settimana difficile, ma a tratti

abbiamo giocato alla pari”

Modena: Bednorz commenta la

vittoria di Ravenna. “Gara non facile,

ma l’abbiamo vinta 3-0, sono felice”
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Volleyball.it, una testata giornalistica
multimediale indipendente dedicata alla
pallavolo italiana e internazionale. Dal 2000
raccontiamo le grandi emozioni sotto rete.
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APPUNTAMENTI

 Superlega 5. giornata @

Padova

20:30 Supercoppa A1 Femminile @
Milano

 Superlega 6. giornata @
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