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Serie A3, l'Unitrento Volley contro Goldenplast Civitanova

La squadra trentina cerca il riscatto sabato sera al Sanbàpolis, ingresso gratuito

Lo schiacciatore dell’UniTrento Volley Alberto Pol in ricezione - Foto di Marco trabalza.

 

Tornare al successo e muovere ancora la classifica per restare quantomeno in una posizione

lontana dalle zone basse. 

Con questi obiettivi sabato 30 novembre (fischio d’inizio alle ore 20.30 – ingresso gratuito)

l'UniTrento Volley attenderà a Sanbàpolis la visita della GoldenPlast Civitanova per il settimo

turno d'andata del girone bianco di Serie A3 Credem Banca. 

Dopo le sconfitte con Porto Viro e Brugherio negli ultimi due turni, il desiderio di rivincita e

riscatto tra gli Under 21 di Trentino Volley è grande. 

Tornare a vincere sarebbe importante poi anche per il morale oltre che per le logiche legate

strettamente alla classifica: i marchigiani occupano il terzo posto della graduatoria generale con

dodici punti e non perdono da tre giornate, avendo vinto in fila contro Bolzano, Torino e San

Donà di Piave. 

 

L’avversario che attende l’UniTrento si preannuncia quindi fra i più difficili dell’intero campionato

e arriverà in Trentino deciso a proseguire la sua striscia positiva per restare in scia alla

capolista Porto Viro e all'inseguitrice Cuneo. 

La squadra universitaria si presenta all'appuntamento al completo, pronta per contrastare

soprattutto l’opposto marchigiano Paoletti, l’elemento di maggior esperienza e spessore fra gli

ospiti. 

Ad innescarlo il palleggiatore Pier Paolo Partenio, classe 1993, vecchia conoscenza a queste

latitudini per aver ricoperto il ruolo di vice Giannelli nelle file dell'Itas Trentino di SuperLega nella

stagione 2017/2018. 

In rosa anche il Campione del Mondo Under 19 Di Sabato (assieme a Michieletto, Magalini e

Pol) e i talentuosi posti 4 Di Silvestre e Dal Corso. 

 

«Giocheremo contro una squadra composta in gran parte da giocatori piuttosto giovani –

spiega il coach Francesco Conci, – che però si è affidata a una diagonale palleggiatore-

opposto molto scafata, abituata al palcoscenico della Serie A2 e che in questo avvio di

campionato sta facendo la differenza. 

«Civitanova è una squadra in salute, capace di ottenere nove punti nelle ultime tre uscite.

Sarebbe molto importante, riuscire a raccogliere un risultato positivo, che ci potrebbe far

affrontare con maggiore serenità la trasferta di Fano del weekend successivo. 
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«Da parte nostra mi aspetto un passettino in avanti rispetto alla partita di Brugherio in fase

break point e anche in ricezione, il fondamentale dove più abbiamo sofferto domenica scorsa.» 
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Volley Superlega, la Sir Safety Perugia nella
tana dell'Itas Trentino. Atanasijevic: "Sarà un
big match"
Parla l’opposto della Sir Safety Conad Perugia Aleksandar Atanasijevic a due giorni dalla
grande sfida di domenica contro l’Itas Trentino per l’anticipo della tredicesima giornata di
Superlega
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Trento sarà un big match". Parola dell’opposto

della Sir Safety Conad Perugia Aleksandar

Atanasijevic a due giorni dalla grande sfida di domenica

contro l’Itas Trentino per l’anticipo della tredicesima

giornata di Superlega.

E ancora: "Abbiamo già giocato altre partite di grande

livello quest’anno ed abbiamo dimostrato di saper

giocare certi tipi di gare, sappiamo quando dover

spingere sull’acceleratore. Andiamo ad affrontare una

squadra molto forte e magari questa sfida non arriva nel

nostro miglior momento, ma sono fiducioso e positivo

per domenica perché stiamo migliorando giorno dopo

giorno. Certamente sarà un bel test - sottolinea l'opposto

della Sir - , Trento è una formazione difficile da

affrontare, molto brava in difesa e che sbaglia poco. Il

nostro punto di forza era battere ed attaccare a mille e

questo contro Trento diventa difficile da mettere in

pratica, ma ora con il nuovo sistema di gioco sappiamo

di poter andare là a vincere".

La mano del nuovo coach della Sir Safety Perugia comincia a farsi vedere: "È

completamente diverso rispetto a quello dello scorso anno - spiega Aleksandar

Atanasijevic - . Quest’anno stiamo cercando di migliorare in difesa, tirare su
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più palloni del nostro avversario e poi lavorare bene in contrattacco. Ci vuole

ancora un po’ di tempo, non importa quanti ace facciamo, lavoriamo duro e so

che siamo sulla strada giusta. A che livello siamo? Credo già ad alto livello, al

momento siamo la sola squadra che ha vinto un trofeo. Civitanova la scorsa

stagione ha chiuso terza ed in una settimana ha vinto scudetto e Champions,

dimostrando che non è importante arrivare ai playoff da primi o secondi o

terzi, ma che è importante arrivarci pronti".

Poi un passaggio sul suo stato di forma: "Sicuramente è sempre bello rientrare

in campo dopo qualche settimana. Non è facile stare fuori e guardare le

partite. I miei compagni sono stati bravissimi e complimenti soprattutto ad

Hoogendoorn che ha fatto benissimo durante la mia assenza. Adesso sto molto

meglio, ringrazio lo staff medico per il lavoro fatto, domenica a Trento sarò al

massimo". L’Itas Trentino è avvisata.

Argomenti: sir safety
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nuovo sistema di gioco sappiamo di
poter andare a Trento a vincere”
Di  Volleyball.it  - 29 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                 

VOLLEYBALL.IT Data pubblicazione: 29/11/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.volleyball.it/perugia-torna-atanasijevic-con-il-nuovo-sistema-di-gioco-sappiamo-di-poter-andare-a-trento-a-vincere/

WEB 16



Articolo precedente

Monza: A Desio arriva Modena, è quasi sold out.
Il Vero Volley sfaterà il tabù?

PERUGIA – Conferenza stampa oggi pomeriggio al PalaBarton per l’opposto della Sir Safety

Conad Perugia Aleksandar Atanasijevic a due giorni dalla grande sfida di domenica a Trento

contro l’Itas Trentino per l’anticipo della tredicesima giornata di Superlega. Questi i passaggi

più significativi della conferenza. Il primo è ovviamente legato al rientro in campo dopo lo

stop per problemi fisici.

“Sicuramente è sempre bello rientrare in campo dopo qualche settimana. Non è facile stare

fuori e guardare le partite. I miei compagni sono stati bravissimi e complimenti soprattutto

ad Hoogendoorn che ha fatto benissimo durante la mia assenza. Adesso sto molto meglio,

ringrazio lo staff medico per il lavoro fatto, domenica a Trento sarò al massimo”.

È proprio Trento adesso il focus di Atanasijevic e di tutta la Sir. “A Trento sarà un big

match. Abbiamo già giocato altre partite di grande livello quest’anno ed abbiamo dimostrato

di saper giocare certi tipi di gare, sappiamo quando dover spingere sull’acceleratore.

Andiamo ad affrontare una squadra molto forte e magari questa sfida non arriva nel nostro

miglior momento, ma sono fiducioso e positivo per domenica perché stiamo migliorando

giorno dopo giorno. Certamente sarà un bel test, Trento è una formazione difficile da

affrontare, molto brava in difesa e che sbaglia poco. Il nostro punto di forza era battere ed

attaccare a mille e questo contro Trento diventa difficile da mettere in pratica, ma ora con il

nuovo sistema di gioco sappiamo di poter andare là a vincere”.

Già, il sistema di gioco. “È completamente diverso rispetto a quello dello scorso anno.

Quest’anno stiamo cercando di migliorare in difesa, tirare su più palloni del nostro avversario

e poi lavorare bene in contrattacco. Ci vuole ancora un po’ di tempo, non importa quanti ace

facciamo, lavoriamo duro e so che siamo sulla strada giusta. A che livello siamo? Credo già

ad alto livello, al momento siamo la sola squadra che ha vinto un trofeo. Civitanova la scorsa

stagione ha chiuso terza ed in una settimana ha vinto scudetto e Champions, dimostrando

che non è importante arrivare ai playoff da primi o secondi o terzi, ma che è importante

arrivarci pronti”.

Sostieni Volleyball.it

5€

DONA ORA

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

COMUNICHESCION

Neanche alle Termopili…

Neanche alle Termopili! Lì si narra fossero 300
spartani... Al PalaCalafiore mercoledì sera, ore 19.30,
sfida alla Calzedonia almeno inizialmente erano 259...
Serse avrebbe...

22 Novembre 2019

PallaVOTO

Pallavoto: Opposti Lube, voto
Upload. Leal voto 9, Clevenot: voto
Pirandello,...

OPPOSTI DELLA LUBE voto UPLOAD: Il capitolo
opposti di Civitanova, seguendo i rumors di mercato
rivelati dalla società stessa, scovati dai media di
informazione...

26 Novembre 2019

VOLLEYBALL.IT Data pubblicazione: 29/11/2019
Link al Sito Web

WEB 17


	Rassegna del 30/11/2019
	CAMPIONATO SUPERLEGA
	Si parte in casa con il Fener Poi Lube e Ceské Budejovice La corsa dell'Itas in Champions
	Sir, carica Atanasijevic: "A Trento per vincere" - Sir, "Bata" pronto alla svolta
	Sir Carica Bata: «Con Trento possiamo vincere» Gasperini nello Sport - Sir, rullo Bata: «Trento? Possiamo vincere»
	Sir Perugia, la carica di Atanasijevic «Andiamo a Trento per vincere»

	CAMPIONATO SERIE A3
	L'Unitrento vuole rialzare la testa
	La Goldenplast stasera a Trento per fare il bis
	La GoldenPlast di scena stasera a Trento Obiettivo: cercare la continuità di risultati

	LEGA VOLLEY
	Per il Trentino Itas debutto in Cev con il Fenerbahce

	WEB
	www.ladigetto.it - Serie A3, l'Unitrento Volley contro Goldenplast Civitanova
	Volley Superlega, la Sir Safety Perugia nella tana dell'Itas Trentino. Atanasijevic: "Sarà un big match"
	Perugia: Torna Atanasijevic. "Con il nuovo sistema di gioco sappiamo di poter andare a Trento a vincere" - Volleyball.it



