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ABBONATI ORA  LEGGI IL GIORNALE

SUPERLEGA

SuperLega Itas Sir Safety Vero Volley Leo Shoes Kioene Allianz

Superlega, si gioca la

10a, Trento-Perugia

anticipo della 13a

Domenica importante giornata del massimo campionato.
Padova-Milano e Monza-Modena le sfide più attese. Trento-
Civitanova si recupera il 22 dicembre

SULLO STESSO ARGOMENTO

Cerca tutte le notizie sportive

0

 
venerdì 29 novembre 2019 18:18

ROMA- In un Campionato pieno di fuoriclasse come quello
italiano, il dato più significativo è l’en plein di dieci vittorie
centrato dalla Cucine Lube Civitanova grazie al filotto nei primi
nove turni e nell’anticipo della 13a di andata. I marchigiani
giocheranno però l’incontro della decima a Trento solo il 22
dicembre vista l’imminente spedizione per il Mondiale per Club.
Domenica 1 dicembre sono in programma gli altri 5 match del
turno, preceduti alle 16.45 dall’anticipo della 13a tra Trento e
Perugia.

Calzedonia Verona – Top Volley Latina. Gli scaligeri hanno 9
punti in classifica, ma vivono un momento delicato visto che il
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successo manca dalla 6a giornata. Stoytchev vuole la svolta
domenica all’Agsm Forum con i pontini, già sconfitti in 21 dei
31 precedenti. Gli ospiti sono fermi a 5 punti in classifica e
dopo il successo nel derby laziale, a Veroli, sono incappati nella
battuta d’arresto a Padova e nella sconfitta interna con Trento.
Due gli ex: Cester nel 2011 giocava a Latina, Sottile nel triennio
dal 2007 al 2009 ha vestito la casacca veronese.
Kioene Padova – Allianz Milano. Il bilancio dei precedenti è di 7
a 5 per il Club ambrosiano, che si presenta alla Kioene Arena
con Petric alla partita n. 200 in carriera e con un team
intenzionato a difendere il quinto posto, dopo aver subito
l’aggancio a 12 punti nel nono turno da parte dei veneti,
sconfitti al tie break sul campo di Piacenza. Una battuta
d’arresto che ha impedito a Padova di centrare la quarta vittoria
di fila, ma è servita ad affiancare i meneghini. Gli uomini di
Piazza, invece, hanno espugnato il PalaCoccia nell’ottavo turno,
ma non sono scesi in campo nel nono infrasettimanale e
recupereranno la gara casalinga con Vibo il 4 dicembre.
Vero Volley Monza – Leo Shoes Modena. Tredicesimo incrocio
tra le due squadre. Bilancio nettamente in favore degli emiliani
con 10 successi a 2. Il divario è importante anche in classifica,
con la formazione di Fabio Soli ferma a quota 9 dopo la
sconfitta nel match combattuto a Civitanova e il collettivo di
Andrea Giani, reduce dal turno di riposo, terzo con 12 punti in
più rispetto ai brianzoli. Modena ritrova da avversari tre ex:
Yosifov, Beretta e Orduna. Nelle fila dei modenesi Anderson è a
soli 2 punti dai 1000, Mazzone è a 8 punti dai 1600.
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Gas Sales Piacenza.
I due Club si incrociano per la prima volta ed entrambi vogliono
cambiare marcia. Dopo il turno di riposo, Sora non ha più vinto
ed è ferma a 3 punti, mentre gli emiliani, privi dell’infortunato
Fei, che potrebbe rimanere a riposo per 10 giorni a causa di un
problema al ginocchio procurato in allenamento, sono avanti di
quattro lunghezze grazie al successo interno di giovedì sera al
tie break nella maratona con Padova. Una sfida che ha esaltato
le doti balistiche di Kooy e Nelli, preziosi con i propri punti.
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Consar Ravenna. Il
sestetto calabrese vuole vincere per recuperare punti, quello
romagnolo vuole imporsi in trasferta per volare. I padroni di
casa sono a quota 4 in classifica e occupano la penultima
piazza, ma devono ancora giocare il posticipo del nono turno in
programma il 4 dicembre a Milano. Gli ospiti di punti ne hanno
10 e guardano alla parte alta del tabellone. Il bilancio degli
scontri diretti è di 9 a 7 per la Consar. Due ex incrociati:
Mengozzi è stato una bandiera ravennate dal 2009 al 2015,
mentre Vitelli nel 2017 ha giocato una stagione in Romagna. Da
una parte Swan Ngapeth festeggia la gara n. 100 in carriera,
dall’altra Matteo Bortolozzo mira al suo cinquecentesimo block
in carriera.
Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia. L’anticipo della 13a è il
remake della Semifinale di Del Monte  Supercoppa, con i
trentini che vogliono la rivincita e gli umbri che avrebbero
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dovuto osservare il riposo nel 10° turno. Si tratta dello scontro
diretto n.34, con i gialloblù avanti 18-15. Quarti e reduci dalla
vittoria a Cisterna di Latina, i padroni di casa sono a quota 21
come Modena, ma hanno un ritardo di una lunghezza dai Block
Devils, che hanno giocato una gara in più e sono secondi grazie
al filotto di vittorie culminato in casa con Sora. Quattro ex in
gara: Daldello ha vestito la maglia umbra nel biennio 2011-
2012, Russell nel triennio dal 2015 al 2017, Colaci e Lanza
hanno vissuto 7 stagioni a testa da protagonisti con i gialloblù.
Vettori è a 1 solo punto dai 3900 in carriera e marcia spedito
verso i 4000.

TUTTE LE SFIDE-

CALZEDONIA VERONA – TOP VOLLEY LATINA-

PRECEDENTI: 31 (10 successi Latina, 21 successi Verona)
EX: Enrico Cester a Latina nel 2011-2012, Daniele Sottile a
Verona dal 2007 al 2009.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Maarten Van Garderen – 2 muri vincenti ai
100 (Top Volley Latina).
In carriera: Andrea Rossi – 9 punti ai 1500 (Top Volley Latina);
Maarten Van Garderen – 3 punti ai 1400 (Top Volley Latina);
Enrico Cester – 19 punti ai 2000 (Calzedonia Verona);
Emanuele Birarelli – 3 battute vincenti alle 200 (Calzedonia
Verona).

Emanuele Birarelli (Calzedonia Verona)- « Con Latina, una
reazione da parte nostra è d’obbligo. Ci siamo guardati in
faccia e sappiamo quello che dobbiamo fare. Questo gruppo,
questa squadra e i nostri tifosi meritano di più e domenica
vogliamo, e possiamo, dimostrarlo in campo. Latina è una
squadra che combatte e a questo punto sarebbe assurdo da
parte nostra sottovalutare l’avversario. I primi minuti di
partita ci diranno molto; sarà fondamentale essere agguerriti
fin dal primo minuto se vorremo avere una possibilità di uscire
da questa fase negativa. In più giocheremo a casa nostra, e
questa è una grande responsabilità ».

Domenico Cavaccini (Top Volley Latina)- « Affrontiamo Verona
che avrà dalla sua i favori del pronostico anche perché, è
partita per fare un campionato di vertice e in questo momento
sono a caccia di punti per risalire la classifica. Per quanto
riguarda noi, arriviamo a questo appuntamento dopo aver
fatto una buona gara con Trento: giochiamo sempre un set
alla volta e così faremo anche a Verona. Il nostro obiettivo è la
salvezza ed è evidente che ogni partita può essere cruciale per
ottenere punti importanti ».

KIOENE PADOVA – ALLIANZ MILANO-

PRECEDENTI: 12 (7 successi Milano, 5 successi Padova)
EX: non ci sono ex tra queste due formazioni.
A CACCIA DI RECORD:

Tutte le notizie di Volley femminile
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campionato maschile > domenica la 10a giornata di superlega maschile

Domenica la 10a giornata di SuperLega
maschile
29/11/2019

In un Campionato pieno di fuoriclasse come quello italiano, il dato più significativo è l’en plein di dieci vittorie centrato dalla Cucine Lube

Civitanova grazie al filotto nei primi nove turni e nell’anticipo della 13a di andata. I marchigiani giocheranno però l’incontro della decima

a Trento solo il 22 dicembre vista l’imminente spedizione per il Mondiale per Club. Domenica 1 dicembre sono in programma gli altri 5

match del turno, preceduti alle 16.45 dall’anticipo della 13a tra Trento e Perugia.

Calzedonia Verona – Top Volley Latina. Gli scaligeri hanno 9 punti in classifica, ma vivono un momento delicato

visto che il successo manca dalla 6a giornata. Stoytchev vuole la svolta domenica all’Agsm Forum con i pontini, già sconfitti in 21 dei

31 precedenti. Gli ospiti sono fermi a 5 punti in classifica e dopo il successo nel derby laziale, a Veroli, sono incappati nella battuta

d’arresto a Padova e nella sconfitta interna con Trento. Due gli ex: Cester nel 2011 giocava a Latina, Sottile nel triennio dal 2007 al

2009 ha vestito la casacca veronese.

Kioene Padova – Allianz Milano. Il bilancio dei precedenti è di 7 a 5 per il Club ambrosiano, che si presenta alla

Kioene Arena con Petric alla partita n. 200 in carriera e con un team intenzionato a difendere il quinto posto, dopo aver subito
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l’aggancio a 12 punti nel nono turno da parte dei veneti, sconfitti al tie break sul campo di Piacenza. Una battuta d’arresto che ha

impedito a Padova di centrare la quarta vittoria di fila, ma è servita ad affiancare i meneghini. Gli uomini di Piazza, invece, hanno

espugnato il PalaCoccia nell’ottavo turno, ma non sono scesi in campo nel nono infrasettimanale e recupereranno la gara casalinga con

Vibo il 4 dicembre.

Vero Volley Monza – Leo Shoes Modena. Tredicesimo incrocio tra le due squadre. Bilancio nettamente in

favore degli emiliani con 10 successi a 2. Il divario è importante anche in classifica, con la formazione di Fabio Soli ferma a quota 9

dopo la sconfitta nel match combattuto a Civitanova e il collettivo di Andrea Giani, reduce dal turno di riposo, terzo con 12 punti in più

rispetto ai brianzoli. Modena ritrova da avversari tre ex: Yosifov, Beretta e Orduna. Nelle fila dei modenesi Anderson è a soli 2 punti dai

1000, Mazzone è a 8 punti dai 1600.

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Gas Sales Piacenza. I due Club si incrociano per la

prima volta ed entrambi vogliono cambiare marcia. Dopo il turno di riposo, Sora non ha più vinto ed è ferma a 3 punti, mentre gli

emiliani, privi dell’infortunato Fei, che potrebbe rimanere a riposo per 10 giorni a causa di un problema al ginocchio procurato in

allenamento, sono avanti di quattro lunghezze grazie al successo interno di giovedì sera al tie break nella maratona con Padova. Una

sfida che ha esaltato le doti balistiche di Kooy e Nelli, preziosi con i propri punti.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Consar Ravenna. Il sestetto calabrese vuole vincere per

recuperare punti, quello romagnolo vuole imporsi in trasferta per volare. I padroni di casa sono a quota 4 in classifica e occupano la

penultima piazza, ma devono ancora giocare il posticipo del nono turno in programma il 4 dicembre a Milano. Gli ospiti di punti ne hanno

10 e guardano alla parte alta del tabellone. Il bilancio degli scontri diretti è di 9 a 7 per la Consar. Due ex incrociati: Mengozzi è stato

una bandiera ravennate dal 2009 al 2015, mentre Vitelli nel 2017 ha giocato una stagione in Romagna. Da una parte Swan Ngapeth

festeggia la gara n. 100 in carriera, dall’altra Matteo Bortolozzo mira al suo cinquecentesimo block in carriera.

Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia. L’anticipo della 13a è il remake della Semifinale di Del

Monte  Supercoppa, con i trentini che vogliono la rivincita e gli umbri che avrebbero dovuto osservare il riposo nel 10° turno. Si tratta

dello scontro diretto n.34, con i gialloblù avanti 18-15. Quarti e reduci dalla vittoria a Cisterna di Latina, i padroni di casa sono a quota

21 come Modena, ma hanno un ritardo di una lunghezza dai Block Devils, che hanno giocato una gara in più e sono secondi grazie al

filotto di vittorie culminato in casa con Sora. Quattro ex in gara: Daldello ha vestito la maglia umbra nel biennio 2011-2012, Russell nel

triennio dal 2015 al 2017, Colaci e Lanza hanno vissuto 7 stagioni a testa da protagonisti con i gialloblù. Vettori è a 1 solo punto dai

3900 in carriera e marcia spedito verso i 4000.

10a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Domenica 1 dicembre, ore 17.00

Calzedonia Verona - Top Volley Latina Diretta Eleven Sports

(Cerra-Rapisarda) Terzo arbitro: Lambertini

Addetto al Video Check: Miggiano Segnapunti: Tomasi

10a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Domenica 1 dicembre, ore 18.00

Kioene Padova - Allianz Milano Diretta Eleven Sports

(Curto-Luciani) Terzo Arbitro: Pasquali

Addetto al Video Check: Spitaletta Segnapunti: Fibbi

Vero Volley Monza - Leo Shoes Modena VARIAZIONE IMPIANTO (Pala Desio) - Diretta Eleven Sports

(Braico-Venturi) Terzo Arbitro: Mancini

Addetto al Video Check: Bartasaghi Segnapunti: Balconi

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Gas Sales Piacenza Diretta Eleven Sports

(Simbari-Gasparro) Terzo Arbitro: Pelucchini

Addetto al Video Check: Bolognesi Segnapunti: Antonelli

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Consar Ravenna Diretta Eleven Sports

(Pozzato-Zavater) Terzo arbitro: Pettenello

Addetto al Video Check: Cupello Segnapunti: Moscato

Turno di Riposo : Sir Safety Conad Perugia (Anticipa la 13a giornata)

Anticipo 13a giornata SuperLega Credem Banca

®
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Domenica 1 dicembre, ore 16.45

Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia diretta RAI Sport 

Diretta streaming su raiplay.it

(Gnani-Goitre) Terzo arbitro: Tundo

Addetto al Video Check: Gioia Segnapunti: Colavolpe

Posticipo 10a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Domenica 22 dicembre, ore 18.00

Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova Diretta Eleven Sports

Classifica

Cucine Lube Civitanova 29, Sir Safety Conad Perugia 22, Leo Shoes Modena 21, Itas Trentino 21, Allianz Milano 12, Kioene Padova 12,

Consar Ravenna 10, Calzedonia Verona 9, Vero Volley Monza 9, Gas Sales Piacenza 7, Top Volley Latina 6, Tonno Callipo Calabria Vibo

Valentia 4, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3

1 incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Sir Safety Conad Perugia

2 incontri in meno: Allianz Milano, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

1 incontro in meno: Leo Shoes Modena,Kioene Padova, Vero Volley Monza, Gas Sales Piacenza, Top Volley Latina

Calzedonia Verona - Top Volley Latina

PRECEDENTI: 31 (10 successi Latina, 21 successi Verona)

EX: Enrico Cester a Latina nel 2011-2012, Daniele Sottile a Verona dal 2007 al 2009.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Maarten Van Garderen - 2 muri vincenti ai 100 (Top Volley Latina).

In carriera: Andrea Rossi - 9 punti ai 1500 (Top Volley Latina); Maarten Van Garderen - 3 punti ai 1400 (Top Volley Latina); Enrico

Cester - 19 punti ai 2000 (Calzedonia Verona); Emanuele Birarelli - 3 battute vincenti alle 200 (Calzedonia Verona).

Emanuele Birarelli (Calzedonia Verona): “Con Latina, una reazione da parte nostra è d'obbligo. Ci siamo

guardati in faccia e sappiamo quello che dobbiamo fare. Questo gruppo, questa squadra e i nostri tifosi meritano di più e domenica

vogliamo, e possiamo, dimostrarlo in campo. Latina è una squadra che combatte e a questo punto sarebbe assurdo da parte nostra

sottovalutare l'avversario. I primi minuti di partita ci diranno molto; sarà fondamentale essere agguerriti fin dal primo minuto se vorremo

avere una possibilità di uscire da questa fase negativa. In più giocheremo a casa nostra, e questa è una grande responsabilità”.

Domenico Cavaccini (Top Volley Latina): “Affrontiamo Verona che avrà dalla sua i favori del pronostico anche

perché, è partita per fare un campionato di vertice e in questo momento sono a caccia di punti per risalire la classifica. Per quanto

riguarda noi, arriviamo a questo appuntamento dopo aver fatto una buona gara con Trento: giochiamo sempre un set alla volta e così

faremo anche a Verona. Il nostro obiettivo è la salvezza ed è evidente che ogni partita può essere cruciale per ottenere punti

importanti”.

Kioene Padova - Allianz Milano

PRECEDENTI: 12 (7 successi Milano, 5 successi Padova)

EX: non ci sono ex tra queste due formazioni.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Riccardo Sbertoli - 1 partita giocata alle 100 (Allianz Milano); Nimir Abdel-Aziz - 14 punti ai 1000 (Allianz

Milano); Trevor Clevenot - 27 attacchi vincenti ai 1000 (Allianz Milano); Luigi Randazzo - 3 battute vincenti alle 100 (Kioene Padova).

In carriera: Nemanja Petric - 1 partita giocata alle 200 (Allianz Milano), Alberto Polo – 1 punto ai 1200 (Kioene Padova); Luigi

Randazzo – 11 punti ai 1500 (Kioene Padova); Fernando Hernandez Ramos – 3 punti ai 2100 (Kioene Padova).

Dragan Travica (Kioene Padova): “Sulla carta Milano è una squadra più forte di noi, ma vogliamo reagire dopo la

sconfitta di Piacenza. Giocando tante gare così ravvicinate si sa che, sul piano del gioco, si possono alternare alti e bassi. Al Pala

Banca non siamo stati costanti e abbiamo raccolto solo un punto. Guardiamo avanti e proviamo da subito a ritrovare le energie

necessarie per disputare un buon match con l'Allianz”.

Roberto Piazza (allenatore Allianz Milano): “Con la partita di domenica inizia un ciclo duro che ci vedrà
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giocare 8 partite in 26 giorni, di cui 6 di SuperLega e 2 di CEV Challenge Cup. Sappiamo fin da subito che non sarà facile essere al top

in tutte queste gare ed in così pochi giorni, ma lavoriamo e lavoreremo affrontando ogni sfida un passo alla volta. Padova è una

trasferta ostica ed una squadra che sa mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Servirà un’altra grande prova dei ragazzi che, fino ad

ora, stanno dando il massimo in gara ed in allenamento”.

Vero Volley Monza - Leo Shoes Modena

PRECEDENTI: 12 (2 successi Monza, 10 successi Modena)

EX: Thomas Beretta a Modena nel 2013-2014, Santiago Orduna a Modena nel 2016-2017, Viktor Yosifov a Modena nel 2011-2012.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season:Thomas Beretta - 19 attacchi vincenti ai 1000 e - 3 battute vincenti alle 100 (Vero Volley Monza);

Donovan Dzavoronok - 1 battuta vincente alle 100 (Vero Volley Monza); Ivan Zaytsev - 3 muri vincenti ai 300 (Leo Shoes Modena).

In carriera: Elia Bossi - 19 attacchi vincenti ai 500 (Leo Shoes Modena); Donovan Dzavoronok - 19 punti ai 1100 (Vero Volley

Monza); Matthew Anderson - 2 punti ai 1000 (Leo Shoes Modena); Ivan Zaytsev - 3 muri vincenti ai 400 (Leo Shoes Modena); Daniele

Mazzone - 8 punti ai 1600 (Leo Shoes Modena).

Thomas Beretta (Vero Volley Monza): ”Vogliamo ripartire dal terzo e quarto set giocati contro Civitanova.

Contro i marchigiani abbiamo giocato una bella pallavolo, come era successo contro Verona, anche se ci abbiamo messo un po' di

tempo ad entrare in partita. Sappiamo che ci sarà una grande cornice di pubblico, che speriamo ci supporti a sfatare un tabù casalingo

contro di loro. Noi cercheremo di dare il massimo per ripartire prontamente. Obiettivi? Crescere dal punto di vista della costanza.

Dobbiamo riuscire a tenere alto il livello del ritmo per più tempo durante il match, perché quando abbiamo dei picchi positivi, tutti fanno

fatica a starci dietro. Speriamo di riuscire a farlo già nella partita contro Modena”.

Matthew Anderson (Leo Shoes Modena): “Monza è una squadra che ha grande individualità, che può vincere

con chiunque, noi dovremo essere pronti ad un match con un altissimo livello di gioco, dove occorrerà massima concentrazione. Quello

di dicembre sarà un mese molto intenso, con tanti match ravvicinati, anche gli scorsi anni in Russia mi sono trovato in questa

situazione, occorre prepararsi al meglio, fisicamente e mentalmente. La semifinale persa con la Polonia nei mondiali 2018 e la

prestazione di Kurek? Fece una partita incredibile, come solo i gradi campioni sanno fare, è un giocatore straordinario, dovremo stare

molto attenti, è un grandissimo opposto e un trascinatore”.

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Gas Sales Piacenza

PRECEDENTI: non ci sono confronti diretti tra questi due Club.

EX: non ci sono ex tra queste due formazioni.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Dragan Stankovic – 15 punti ai 1500 (Gas Sales Piacenza)

In carriera: Jacopo Botto – 10 punti ai 2900 (Gas Sales Piacenza); Joao Rafael De Barros Ferreira - 18 punti ai 1200 (Globo Banca

Popolare del Frusinate Sora).

Ottavio Conte (terzo allenatore Globo Banca Popolare del Frusinate Sora): “Dopo le

sconfitte con Milano e Perugia siamo chiamati all'immediato riscatto con Piacenza. Gli uomini di Gardini non hanno avuto un inizio di

stagione brillante ma la classifica non rende sicuramente giustizia al roster di cui il coach dispone e di cui fanno parte giocatori di

esperienza, caratteristica che permette alla squadra di affrontare i momenti di difficoltà con maturità e determinazione. Per questo

verranno a Veroli per acquisire punti necessari per raggiungere posizioni di classifica più consone al blasone della società. Per quanto ci

riguarda dovremo cercare la partita perfetta e fare in modo che si traduca in risultato necessario per abbandonare il fondo della

classifica”.

Gabriele Nelli (Gas Sales Piacenza): “Dopo la gara contro Padova abbiamo poco tempo per recuperare ma

vogliamo farci trovare pronti perché contro Sora ci aspetta un'altra sfida molto importante. Dobbiamo migliorare ancora sotto certi

punti di vista, siamo ancora altalenanti e bisogna ridurre il più possibile gli errori che commettiamo durante il gioco. Bisogna scendere in

campo e tenere costante il nostro ritmo, sappiamo che possiamo fare bene. Siamo una squadra che ha dimostrato di lottare fino alla

fine in ogni gara. Quest'anno tutte le gare che ci attendono sono difficili e sarà così anche contro Sora: loro vorranno vincere per

muovere la classifica ma anche noi vogliamo fare bene e fare punti importanti per il nostro campionato”.
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Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Consar Ravenna

PRECEDENTI: 16 (9 successi Ravenna, 7 Vibo Valentia)

EX: Stefano Mengozzi a Ravenna dal 2009 al 2016, Marco Vitelli a Ravenna nel 2017-2018.

A CACCIA DI RECORD:

In carriera: Swan Ngapeth - 1 partita giocata alle 100 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia); Matteo Bortolozzo - 24 attacchi

vincenti ai 1000 e - 1 muro vincente ai 500 (Consar Ravenna); Marco Vitelli - 4 muri vincenti ai 100 (Tonno Callipo Calabria Vibo

Valentia).

Marco Rizzo (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “Ravenna è una squadra giovane che sta

attraversando un momento molto positivo e che arriverà da noi ancora più sicura dopo la vittoria casalinga conquistata contro Verona

mercoledì scorso. Arriverà in Calabria con l'intenzione di fare risultato per cui il nostro approccio alla gara deve essere quello di non

concedere nulla agli avversari. Scenderemo in campo con la consapevolezza che dovremo affrontare una partita con una formazione di

pari livello e che non ci sono risultati già predefiniti in questo campionato. Durante la settimana abbiamo lavorato molto sfruttando a

nostro favore il fatto di aver saltato il turno infrasettimanale. Abbiamo acquisito molta fiducia negli ultimi due match in cui abbiamo

dimostrato di giocare molto bene: con Verona è arrivata la vittoria con risultato secco e con Civitanova abbiamo sfiorato il tie-break.

Vogliamo dare continuità a quanto di buono fatto fino ad ora”.

Lorenzo Cortesia (Consar Ravenna): “Il nostro obiettivo è migliorare partita dopo partita, mercoledì era

importante fare risultato e ci siamo riusciti conquistando la prima vittoria in casa. Questo ci dà una grande spinta per arrivare in

Calabria carichi, agguerriti e con lo spirito giusto. Ci aspetta una trasferta lunga e complicata, un avversario difficile che va affrontato

nella giusta maniera, giocando al meglio, se non vogliamo avere brutte sorprese. In questo momento non guardiamo la classifica,

pensiamo a lavorare bene in palestra e a fare più punti possibili. Contro Vibo vogliamo confermare questo nostro buon momento”.

Itas Trentino - Sir Safety Conad Perugia

PRECEDENTI: 33 (15 successi Perugia, 18 successi Trento)

EX: Nicola Daldello a Perugia dal 2011 al 2013, Aaron Russell a Perugia dal 2015 al 2018, Massimo Colaci a Trento dal 2010 al 2017,

Filippo Lanza a Trento dal 2008 al 2017 (Giov. dal 2004 al 2008).

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Marko Podrascanin - 1 battuta vincente alle 200 (Sir Safety Conad Perugia); Davide Candellaro - 2 battute

vincenti alle 100 (Itas Trentino).

In carriera: Filippo Lanza - 2 battute vincenti alle 200 (Sir Safety Conad Perugia); Luca Vettori - 1 punto ai 3900 (Itas Trentino);

Oleh Plotnytskyi - 1 battuta vincente alle 100 (Sir Safety Conad Perugia); Aleksandar Atanasijevic - 4 battute vincenti alle 400 (Sir

Safety Conad Perugia).

Simone Giannelli (Itas Trentino): “Ogni partita fa storia a sé ma a questo appuntamento arriviamo con fiducia,

determinazione e consapevolezza dei nostri mezzi; sensazioni che derivano anche dal successo ottenuto a Latina mercoledì scorso.

Perugia è una squadra molto forte, come d'altronde lo era Modena, ma siamo sereni e consci di poter giocare una grande gara”.

Marko Padrascanin (Sir Safety Conad Perugia): “Arriviamo al big match di Trento in buone condizioni e

reduci da un periodo molto positivo in campionato. La squadra sta crescendo gara dopo gara e siamo pronti a giocarci le nostre carte

in un campo e contro un avversario molto difficili. Andiamo con l’obiettivo di vincere e per farlo sarà importante fare un grande match in

fase break e limitare così il gioco veloce di Giannelli ed i loro tanti attaccanti di qualità”.

Il programma media

Volley in TV e Radio

SuperLega Credem Banca

Diretta RAI Sport dalle ore 16.45

Diretta streaming su raiplay.it

Domenica 1 dicembre 2019

Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia 

Commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
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Diretta Eleven Sports a partire dalle ore 18.00

Domenica 1 dicembre 2019

Calzedonia Verona - Top Volley Latina 

Kioene Padova - Allianz Milano

Vero Volley Monza - Leo Shoes Modena

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Gas Sales Piacenza

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Consar Ravenna

Serie A2 Credem Banca

Diretta streaming YouTube https://bit.ly/2BWihl3 a partire dalle ore 18.00

Domenica 1 dicembre 2019

Emma Villas Aubay Siena - Materdominivolley.it Castellana Grotte

BCC Castellana Grotte - Sieco Service Ortona

Sarca Italia Chef Centrale Brescia - Peimar Calci

Geovertical Geosat Lagonegro - Synergy Mondovì

Diretta streaming YouTube https://bit.ly/2BWihl3 a partire dalle ore 19.00

Domenica 1 dicembre 2019

Conad Reggio Emilia - Olimpia Bergamo 

Kemas Lamipel Santa Croce - Pool Libertas Cantù

Serie A3 Credem Banca

Diretta Legavolley.tv a partire dalle ore 18.00

Sabato 30 novembre 2019

Roma Volley Club - goEnergy Corigliano-Rossano 

Emra Foods Ottaviano - Videx Grottazzolina

Golem Palmi - Aurispa Alessano

Diretta Legavolley.tv a partire dalle ore 20.30

Sabato 30 novembre 2019

HRK Motta di Livenza - Gibam Fano 

UniTrento - GoldenPlast Civitanova 

Diretta Legavolley.tv a partire dalle ore 18.00

Domenica 1 dicembre, 2019

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo - Tinet Gori Wines Prata di Pordenone

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro - Tipiesse Cisano Bergamasco 

ViViBanca Torino - Mosca Bruno BolzanoCuneo

Invent San Donà di Piave - Gamma Chimica Brugherio

Maury's Com Cavi Tuscania - Gestioni&Soluzioni Sabaudia

Diretta Legavolley.tv a partire dalle ore 20.30

Domenica 1 dicembre, 2019

Menghi Macerata - Avimecc Modica

Diretta radiofonica “Set&Note” su LatteMiele e LatteMiele.com dalle 16.30

Tornano le incursioni radiofoniche di Marco Caronna sui campi del Campionato di SuperLega Credem Banca. Il conduttore all’interno del

programma “Set&Note” seguirà in diretta l’andamento delle sfide della 10 giornata di andata del 75° Campionato con focus sul match

Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia. Nel corso della trasmissione collegamenti costanti anche con tutti gli altri campi di gara.

“Set&Note” è anche sul web in diretta streaming su www.lattemiele.com o cliccando il box LatteMiele nella homepage
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Home   Sport   Pallavolo   Volley A1 Maschile, Sir verso Trento, Atanasijevic: “Bello rientrare per il big...

Pallavolo Sport

Volley A1 Maschile, Sir verso Trento,
Atanasijevic: “Bello rientrare per il
big match”
L'opposto al rientro domenica proprio nella sfida più delicata: "Andiamo in campo consapevoli
della difficoltà, ma daremo tutto"

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.

Da  Redazione sportiva  - 29 Novembre 2019 23:14

Ultimissime

Viabilità, è stata confermata la
chiusura totale di 4 km tra...

 

SPOLETO - La necessità di un intervento di ripristino di
alcuni elementi del viadotto che trova lungo la Flaminia
tra Strettura e il valico...

Redazione - 29 Novembre 2019 17:41
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Frankl: a Terni è già Natale
(Fotogallery)
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TAG sir safety conad

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”.
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Superlega, Trento-Perugia anticipo della
13a, si gioca la 10a giornata
Pubblicato venerdì, 29 novembre 2019 ‐ Tuttosport.com

ROMA- Giornata complessa per la Supelrega Maschile. Con la Cucine Lube Civitanova

impegnata nel Mondiale per Club, ed il conseguente rinvio della partita con Trento al prossimo

22 dicembre, domenica pomeriggio si giocano cinque partite della 10a giornata ma

contemporaneamente la stessa Itas anticiperà l'incontro che la oppone alla Sir Safety Perugia

valida per la 13a giornata che andranno in campo, sempre il 1° dicembre alle 16.45.

Calzedonia Verona – Top Volley Latina. Gli scaligeri hanno 9 punti in classifica, ma vivono un

momento delicato visto che il successo manca dalla 6a giornata. Stoytchev vuole la svolta

domenica all’Agsm Forum con i pontini, già sconfitti in 21 dei 31 precedenti. Gli ospiti sono

fermi a 5 punti in classifica e dopo il successo nel derby laziale, a Veroli, sono incappati nella

battuta d’arresto a Padova e nella sconfitta interna con Trento. Due gli ex: Cester nel 2011

giocava a Latina, Sottile nel triennio dal 2007 al 2009 ha vestito la casacca veronese.

Kioene Padova – Allianz Milano. Il bilancio dei precedenti è di 7 a 5 per il Club ambrosiano, che

si presenta alla Kioene Arena con Petric alla partita n. 200 in carriera e con un team

intenzionato a difendere il quinto posto, dopo aver subito l’aggancio a 12 punti nel nono turno

da parte dei veneti, sconfitti al tie break sul campo di Piacenza. Una battuta d’arresto che ha

impedito a Padova di centrare la quarta vittoria di fila, ma è servita ad affiancare i meneghini.

Gli uomini di Piazza, invece, hanno espugnato il PalaCoccia nell’ottavo turno, ma non sono

scesi in campo nel nono infrasettimanale e recupereranno la gara casalinga con Vibo il 4

dicembre.

Vero Volley Monza – Leo Shoes Modena. Tredicesimo incrocio tra le due squadre. Bilancio

nettamente in favore degli emiliani con 10 successi a 2. Il divario è importante anche in

classifica, con la formazione di Fabio Soli ferma a quota 9 dopo la sconfitta nel match

combattuto a Civitanova e il collettivo di Andrea Giani, reduce dal turno di riposo, terzo con 12

punti in più rispetto ai brianzoli. Modena ritrova da avversari tre ex: Yosifov, Beretta e Orduna.

Nelle fila dei modenesi Anderson è a soli 2 punti dai 1000, Mazzone è a 8 punti dai 1600.

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Gas Sales Piacenza. I due Club si incrociano per la

prima volta ed entrambi vogliono cambiare marcia. Dopo il turno di riposo, Sora non ha più

vinto ed è ferma a 3 punti, mentre gli emiliani, privi dell’infortunato Fei, che potrebbe rimanere a

riposo per 10 giorni a causa di un problema al ginocchio procurato in allenamento, sono avanti

di quattro lunghezze grazie al successo interno di giovedì sera al tie break nella maratona con

Padova. Una sfida che ha esaltato le doti balistiche di Kooy e Nelli, preziosi con i propri punti.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Consar Ravenna. Il sestetto calabrese vuole vincere per

recuperare punti, quello romagnolo vuole imporsi in trasferta per volare. I padroni di casa sono

a quota 4 in classifica e occupano la penultima piazza, ma devono ancora giocare il posticipo

del nono turno in programma il 4 dicembre a Milano. Gli ospiti di punti ne hanno 10 e guardano

alla parte alta del tabellone. Il bilancio degli scontri diretti è di 9 a 7 per la Consar. Due ex

incrociati: Mengozzi è stato una bandiera ravennate dal 2009 al 2015, mentre Vitelli nel 2017

ha giocato una stagione in Romagna. Da una parte Swan Ngapeth festeggia la gara n. 100 in
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carriera, dall’altra Matteo Bortolozzo mira al suo cinquecentesimo block in carriera.

Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia. L’anticipo della 13a è il remake della Semifinale di

Del Monte® Supercoppa, con i trentini che vogliono la rivincita e gli umbri che avrebbero

dovuto osservare il riposo nel 10° turno. Si tratta dello scontro diretto n.34, con i gialloblù

avanti 18-15. Quarti e reduci dalla vittoria a Cisterna di Latina, i padroni di casa sono a quota

21 come Modena, ma hanno un ritardo di una lunghezza dai Block Devils, che hanno giocato

una gara in più e sono secondi grazie al filotto di vittorie culminato in casa con Sora. Quattro

ex in gara: Daldello ha vestito la maglia umbra nel biennio 2011-2012, Russell nel triennio dal

2015 al 2017, Colaci e Lanza hanno vissuto 7 stagioni a testa da protagonisti con i gialloblù.

Vettori è a 1 solo punto dai 3900 in carriera e marcia spedito verso i 4000.

TUTTE LE SFIDE-

CALZEDONIA VERONA – TOP VOLLEY LATINA-

PRECEDENTI: 31 (10 successi Latina, 21 successi Verona)

EX: Enrico Cester a Latina nel 2011-2012, Daniele Sottile a Verona dal 2007 al 2009.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Maarten Van Garderen – 2 muri vincenti ai 100 (Top Volley Latina).

In carriera: Andrea Rossi – 9 punti ai 1500 (Top Volley Latina); Maarten Van Garderen – 3 punti

ai 1400 (Top Volley Latina); Enrico Cester – 19 punti ai 2000 (Calzedonia Verona); Emanuele

Birarelli – 3 battute vincenti alle 200 (Calzedonia Verona).

Emanuele Birarelli (Calzedonia Verona)- « Con Latina, una reazione da parte nostra è d’obbligo.

Ci siamo guardati in faccia e sappiamo quello che dobbiamo fare. Questo gruppo, questa

squadra e i nostri tifosi meritano di più e domenica vogliamo, e possiamo, dimostrarlo in

campo. Latina è una squadra che combatte e a questo punto sarebbe assurdo da parte nostra

sottovalutare l’avversario. I primi minuti di partita ci diranno molto; sarà fondamentale essere

agguerriti fin dal primo minuto se vorremo avere una possibilità di uscire da questa fase

negativa. In più giocheremo a casa nostra, e questa è una grande responsabilità ».

Domenico Cavaccini (Top Volley Latina)- « Affrontiamo Verona che avrà dalla sua i favori del

pronostico anche perché, è partita per fare un campionato di vertice e in questo momento sono

a caccia di punti per risalire la classifica. Per quanto riguarda noi, arriviamo a questo

appuntamento dopo aver fatto una buona gara con Trento: giochiamo sempre un set alla volta

e così faremo anche a Verona. Il nostro obiettivo è la salvezza ed è evidente che ogni partita

può essere cruciale per ottenere punti importanti ».

KIOENE PADOVA – ALLIANZ MILANO-

PRECEDENTI: 12 (7 successi Milano, 5 successi Padova)

EX: non ci sono ex tra queste due formazioni.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Riccardo Sbertoli – 1 partita giocata alle 100 (Allianz Milano); Nimir Abdel-

Aziz – 14 punti ai 1000 (Allianz Milano); Trevor Clevenot – 27 attacchi vincenti ai 1000 (Allianz

Milano); Luigi Randazzo – 3 battute vincenti alle 100 (Kioene Padova).

In carriera: Nemanja Petric – 1 partita giocata alle 200 (Allianz Milano), Alberto Polo – 1 punto

ai 1200 (Kioene Padova); Luigi Randazzo – 11 punti ai 1500 (Kioene Padova); Fernando

Hernandez Ramos – 3 punti ai 2100 (Kioene Padova).

Dragan Travica (Kioene Padova)- « Sulla carta Milano è una squadra più forte di noi, ma

vogliamo reagire dopo la sconfitta di Piacenza. Giocando tante gare così ravvicinate si sa che,

sul piano del gioco, si possono alternare alti e bassi. Al Pala Banca non siamo stati costanti e

abbiamo raccolto solo un punto. Guardiamo avanti e proviamo da subito a ritrovare le energie

necessarie per disputare un buon match con l’Allianz ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Con la partita di domenica inizia un ciclo duro che

ci vedrà giocare 8 partite in 26 giorni, di cui 6 di SuperLega e 2 di CEV Challenge Cup.

Sappiamo fin da subito che non sarà facile essere al top in tutte queste gare ed in così pochi

giorni, ma lavoriamo e lavoreremo affrontando ogni sfida un passo alla volta. Padova è una

trasferta ostica ed una squadra che sa mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Servirà

un’altra grande prova dei ragazzi che, fino ad ora, stanno dando il massimo in gara ed in

allenamento ».

VERO VOLLEY MONZA – LEO SHOES MODENA-

PRECEDENTI: 12 (2 successi Monza, 10 successi Modena)

EX: Thomas Beretta a Modena nel 2013-2014, Santiago Orduna a Modena nel 2016-2017,

Viktor Yosifov a Modena nel 2011-2012.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season:Thomas Beretta – 19 attacchi vincenti ai 1000 e – 3 battute vincenti alle

100 (Vero Volley Monza); Donovan Dzavoronok – 1 battuta vincente alle 100 (Vero Volley
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Volley, decima giornata Superlega 2019: Trento e
Perugia per avvicinare Civitanova, Modena riparte
da Monza. Verona-Latina: chi esce dalla crisi?

Sarebbe stata una decima giornata quasi senza big in campo, quella in arrivo per la Superlega, ma il calendario ad

elastico offre un succulento anticipo della 13ma giornata: la sfida tra una big un po’ in difficoltà, Trento, capace di

salvarsi per il rotto della cuffia a Latina in settimana e portare a casa 3 punti preziosissimi dopo due sconfitte

consecutive, e Perugia, che arriva da cinque successi di fila e non vuole fermare la risalita dopo un avvio di

stagione un po’ stentato. Chi vince può mettersi alla caccia della capolista imbattuta Civitanova, che osserva il

riposo forzato per disputare il Mondiale per Club e tentare di raccogliere il testimone da Trento, campione del

mondo in carica (titolo conquistato proprio contro i marchigiani) per l’ultima settimana. Trento-Civitanova, che si

sarebbe dovuta disputare in questo turno, sarà recuperata il 22 dicembre.

Per la “vera” decima giornata i fari sono puntati su Desio, dove il Monza peregrinante di questa prima parte di

stagione, che arriva dalla rocambolesca sconfitta di Civitanova e comunque ha mostrato passi avanti importanti

nella qualità del gioco nelle ultime due settimane (due vittorie e altrettante sconfitte nelle ultime quattro gare

disputate dopo un avvio di stagione da incubo), ospita la Leo Shoes Modena, che arriva invece dal turno di riposo e

ha perso solo virtualmente la seconda piazza a vantaggio di Perugia, che ha giocato due gare in più degli emiliani.

Partita da pronostico aperto anche se i modenesi si fanno preferire.

C’è uno spicchio di quinto posto in palio alla Kioene Arena di Padova tra la squadra veneta, che arriva dalla sconfitta

al tie break nel posticipo di Piacenza ma ha comunque disputato un buon primo spicchio di campionato e l’Allianz

Milano, che in settimana ha riposato e disputerà mercoledì il posticipo della nona giornata contro Vibo Valentia. Le

due squadre sono appaiate a quota 12 ma i milanesi hanno disputato una gara in meno (7 contro 8). 

Non vuole smettere di stupire una delle squadre del momento, la Consar Ravenna, che arriva dal successo

convincente contro Verona (dopo aver vinto a Latina ed aver strappato un punto alla capolista Civitanova, impresa

Pallavolo
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ancora riuscita a nessun’altra squadra quest’anno) e va a far visita allla Tonno Callipo Vibo Valentia in quello che, a

tutti gli effetti, è ancora uno scontro per la salvezza e lo diventerebbe ancora di più se i calabresi dovessero

vincerlo. Non è esattamente uno scontro salvezza quello in programma a Verona tra la Calzedonia, che arriva da

tre sconfitte brucianti consecutive (un set fatto e nove subiti) e la Top Volley Latina, che di partite ne ha perse ben

quattro (su cinque disputate) in due settimane. Chi vince riprende slancio, chi perde rischia di uscire affossato da

questa sfida.

Loading...

Altri punti pesanti in chiave salvezza in palio a Veroli dove il Banca del Frusinate Globo Sora cerca il secondo

successo stagionale e soprattutto il primo in casa affrontando il Gas Sales Piacenza, che si sta specializzando in

maratone del volley, avendo disputato e vinto tre tie break nelle ultime sei partite disputate, tutte però tra le mura

amiche.
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NEWS

La Sir Safety Conad Perugia domani
in campo a Trento: è un esame di
maturità!
30.11.2019 12:59 di Redazione Perugia24.net

Parte oggi pomeriggio alla volta di

Trento la Sir Safety Conad Perugia,

attesa domani, con fischio d’inizio e

diretta tv a partire dalle ore 16:45,

dai padroni di casa dell’Itas

Trentino. Si gioca per l’anticipo della

tredicesima giornata, ennesimo

spostamento di questo “complicato”

calendario del girone d’andata di

Superlega. Si gioca per tre punti

molto molto importanti tra due

squadre che navigano nelle zone

alte della classifica. Si gioca in un

campo tra i più difficili del

campionato come la BLM Group

Arena dove i Block Devis saranno

seguiti dal consueto contingente di Sirmaniaci pronti a sostenere i propri beniamini.

Heynen ed il suo staff hanno studiato con grande attenzione il match sotto il profilo

tecnico-tattico con la squadra, reduce da cinque vittorie consecutive, che ha lavorato a

pieno regime in questi ultimi giorni e finalmente (con l’eccezione di Ricci che prosegue

il suo lavoro di recupero) con tutto l’organico a disposizione. Dopo i cambi operati da

Heynen nella sfida di mercoledì con Sora, dovrebbe tornare all’antico il tecnico belga e

quindi dovrebbero esserci al via De Cecco ed Atanasijevic in diagonale, Russo e

Podrascanin al centro, Leon e Lanza schiacciatori di posto quattro e Colaci libero.

Formazione tipo anche per Lorenzetti, tecnico dell’Itas Trentino, che recupera uno dei

quattro ex della sfida Aaron Russell (out mercoledì scorso a Latina per un virus

influenzale) e che dovrebbe presentarsi al fischio d’inizio con la diagonale Giannelli-

Vettori, con il serbo Lisinac e Candellaro al centro, appunto con Russell e l’altro serbo

Kovacevic schiacciatori e con il francese Grebennikov libero.

La sfida tutta serba, il valore del match in chiave classifica, l’importanza per Perugia si

proseguire nella striscia positiva e di violare un campo storicamente durissimo con

quello di Trento (solo due vittorie in quindici precedenti sul taraflex trentino). Sono tanti

i temi della partita, una partita che Perugia dovrà interpretare benissimo sia in fase

break, per arginare il gioco veloce di Giannelli, sia in cambiopalla per affrontare al

meglio quello che è certamente il punto di forza principale della squadra di Lorenzetti,

la correlazione muro-difesa.

Trentatre i precedenti tra le due formazioni. Quindici le vittorie della Sir Safety Conad

Perugia, diciotto i successi dell’Itas Trentino. L’ultimo confronto diretto risale allo

scorso 1 novembre per il match di semifinale della Supercoppa Italiana a Civitanova

Marche con vittoria di Perugia 3-1 (21-25, 25-23, 25-21, 25-22).

Quattro gli ex in campo. In maglia Perugia figurano Massimo Colaci a Trento dal 2010

al 2017 e Filippo Lanza in maglia Itas, dopo gli anni nel settore giovanile, dal 2011 al

2018. Tra le file di Trento invece ci sono Aaron Russell, a Perugia dal 2015 al 2018, e

Nicola Daldello in maglia Sir dal 2011 al 2013. 

DIRETTA TV SU RAISPORT

Il match di domani tra Trento e Perugia sarà visibile in diretta tv su Raisport a partire

dalle ore 16:45 con il commento di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta.

ITAS TRENTINO: Giannelli-Vettori, Lisinac-Candellaro, Russell-Kovacevic,

Grebennikov libero. All. Lorenzetti.   

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-Russo, Leon-

Lanza, Colaci libero. All. Heynen.

Arbitri: Giorgio Ganni - Mauro Goitre
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Che bella questa

storia! Tutta da vivere

al massimo delle

emozioni che può

riservare. Gianfilippo

Grillo (figlio...

RASSEGNA STAMPA

RASSEGNA STAMPA, Le prime
pagine dei quotidiani

Ecco le prime pagine

dei quotidiani sportivi di

oggi 30 Novembre

2019.

CLASSIFICA

 Benevento 28

 Pordenone 22

 Chievo
Verona

21

 Crotone 21

 Cittadella 21

 Pescara 20

 Ascoli 20

 Perugia 19

 Empoli 18

 Salernitana 18

 Venezia 17

 Pisa 17

 Frosinone 17

 Virtus Entella 16

 Spezia (1) 16

 Cremonese 16

 Juve Stabia 14

 Cosenza (1) 13

 Trapani 10

 Livorno 10
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Volley Superlega, Perugia a caccia della
vittoria a Trento: le probabili formazioni
Anticipo della tredicesima giornata per i ragazzi di Heynen, attesi dalla dura prova della Blm
Group Arena contro i padroni di casa dell’Itas Trentino
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arte oggi pomeriggio alla volta di Trento la Sir

Safety Conad Perugia, attesa domani, con fischio

d’inizio e diretta tv a partire dalle ore 16:45, dai padroni

di casa dell’Itas Trentino. Si gioca per l’anticipo della

tredicesima giornata, ennesimo spostamento di questo

“complicato” calendario del girone d’andata di

Superlega. Si gioca per tre punti molto molto importanti

tra due squadre che navigano nelle zone alte della

classifica. Si gioca in un campo tra i più difficili del

campionato come la Blm Group Arena dove i Block

Devis saranno seguiti dal consueto contingente di

Sirmaniaci pronti a sostenere i propri beniamini.

Heynen ed il suo staff hanno studiato con grande

attenzione il match sotto il profilo tecnico-tattico con la

squadra, reduce da cinque vittorie consecutive, che ha

lavorato a pieno regime in questi ultimi giorni e

finalmente (con l’eccezione di Ricci che prosegue il suo

lavoro di recupero) con tutto l’organico a disposizione.

Dopo i cambi operati da Heynen nella sfida di mercoledì con Sora, dovrebbe

tornare all’antico il tecnico belga e quindi dovrebbero esserci al via De Cecco

ed Atanasijevic in diagonale, Russo e Podrascanin al centro, Leon e Lanza

schiacciatori di posto quattro e Colaci libero. 

Formazione tipo anche per Lorenzetti, tecnico dell’Itas Trentino, che recupera

uno dei quattro ex della sfida Aaron Russell (out mercoledì scorso a Latina per

un virus influenzale) e che dovrebbe presentarsi al fischio d’inizio con la
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diagonale Giannelli-Vettori, con il serbo Lisinac e Candellaro al centro, appunto

con Russell e l’altro serbo Kovacevic schiacciatori e con il francese

Grebennikov libero.

La sfida tutta serba, il valore del match in chiave classifica, l’importanza per

Perugia si proseguire nella striscia positiva e di violare un campo storicamente

durissimo con quello di Trento (solo due vittorie in quindici precedenti sul

taraflex trentino). Sono tanti i temi della partita, una partita che Perugia dovrà

interpretare benissimo sia in fase break, per arginare il gioco veloce di

Giannelli, sia in cambiopalla per affrontare al meglio quello che è certamente il

punto di forza principale della squadra di Lorenzetti, la correlazione muro-

difesa.

PROBABILI FORMAZIONI:

ITAS TRENTINO: Giannelli-Vettori, Lisinac-Candellaro, Russell-Kovacevic,

Grebennikov libero. All. Lorenzetti.   

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-Russo,

Leon-Lanza, Colaci libero. All. Heynen.

Arbitri: Giorgio Ganni - Mauro Goitre

Argomenti: Sir Safety Perugia
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PERUGIA SPORT

Magnum: “A Trento sarò al massimo”
Atanasijevic parla della supersfida di domenica e del nuovo sistema di gioco
della Sir di Heynen

share

Sostituito egregiamente da Hoogendoorn, Aleksander Atanasijevic, superati i problemi fisici, è
tornato in campo contro Sora. E quando c’è lui, tutti i Block Devils hanno una sicurezza in più e
sembrano rendere al massimo.

L’opposto della Sir Safety Conad Perugia ha parlato della sua condizione fisica, elogiando la squadra
per come ha reagito alla sua assenza: “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”.

E poi ha parlato di Trento e della supersfida che attende la Sir Safety Conad domenica: “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”.

Share Tweet Pin
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Precedente: Liliana Segre è cittadina onoraria di
Corciano

Successivo: Caritas promuove raccolta fondi per
regalare un sogno a piccolo calciatore tifernate

Magnum ha anche affrontato il tema del diverso sistema di gioco rispetto allo scorso anno a seguito
del cambio di allenatore: “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“.

Quindi, la risposta alla domanda a che punto è adesso Perugia: “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”.
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HOME JUVENTUS TORINO CALCIO CHAMPIONS CALCIOMERCATO GOLDEN BOY

GOLDEN KID F1 MOTO MOTORI BASKET TENNIS VOLLEY RUNNING ALTRI SPORT

ESPORTS FOTO VIDEO SPORT & STYLE

Superlega, Trento-Perugia
anticipo della 13a, si gioca la 10a
giornata

Padova-Milano e Monza-Modena i match di cartello
della giornata. Trento-Civitanova si recupera il 22
dicembre

venerdì 29 novembre 2019

0

ROMA- Giornata complessa per la Supelrega Maschile. Con la Cucine Lube
Civitanova impegnata nel Mondiale per Club, ed il conseguente rinvio della
partita con Trento al prossimo 22 dicembre, domenica pomeriggio si giocano
cinque partite della 10a giornata ma contemporaneamente la stessa Itas
anticiperà l'incontro che la oppone alla Sir Safety Perugia valida per la 13a
giornata che andranno in campo, sempre il 1° dicembre alle 16.45.

Calzedonia Verona – Top Volley Latina. Gli scaligeri hanno 9 punti in classifica,
ma vivono un momento delicato visto che il successo manca dalla 6a giornata.
Stoytchev vuole la svolta domenica all’Agsm Forum con i pontini, già sconfitti in
21 dei 31 precedenti. Gli ospiti sono fermi a 5 punti in classifica e dopo il
successo nel derby laziale, a Veroli, sono incappati nella battuta d’arresto a
Padova e nella sconfitta interna con Trento. Due gli ex: Cester nel 2011 giocava

SuperLega NOTIZIE  BEACH VOLLEY

 Store  Ts League      LoginLive Network
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a Latina, Sottile nel triennio dal 2007 al 2009 ha vestito la casacca veronese.
Kioene Padova – Allianz Milano. Il bilancio dei precedenti è di 7 a 5 per il Club
ambrosiano, che si presenta alla Kioene Arena con Petric alla partita n. 200 in
carriera e con un team intenzionato a difendere il quinto posto, dopo aver
subito l’aggancio a 12 punti nel nono turno da parte dei veneti, sconfitti al tie
break sul campo di Piacenza. Una battuta d’arresto che ha impedito a Padova di
centrare la quarta vittoria di fila, ma è servita ad affiancare i meneghini. Gli
uomini di Piazza, invece, hanno espugnato il PalaCoccia nell’ottavo turno, ma
non sono scesi in campo nel nono infrasettimanale e recupereranno la gara
casalinga con Vibo il 4 dicembre.
Vero Volley Monza – Leo Shoes Modena. Tredicesimo incrocio tra le due
squadre. Bilancio nettamente in favore degli emiliani con 10 successi a 2. Il
divario è importante anche in classifica, con la formazione di Fabio Soli ferma a
quota 9 dopo la sconfitta nel match combattuto a Civitanova e il collettivo di
Andrea Giani, reduce dal turno di riposo, terzo con 12 punti in più rispetto ai
brianzoli. Modena ritrova da avversari tre ex: Yosifov, Beretta e Orduna. Nelle
fila dei modenesi Anderson è a soli 2 punti dai 1000, Mazzone è a 8 punti dai
1600.
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Gas Sales Piacenza. I due Club si
incrociano per la prima volta ed entrambi vogliono cambiare marcia. Dopo il
turno di riposo, Sora non ha più vinto ed è ferma a 3 punti, mentre gli emiliani,
privi dell’infortunato Fei, che potrebbe rimanere a riposo per 10 giorni a causa di
un problema al ginocchio procurato in allenamento, sono avanti di quattro
lunghezze grazie al successo interno di giovedì sera al tie break nella maratona
con Padova. Una sfida che ha esaltato le doti balistiche di Kooy e Nelli, preziosi
con i propri punti.
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Consar Ravenna. Il sestetto calabrese
vuole vincere per recuperare punti, quello romagnolo vuole imporsi in trasferta
per volare. I padroni di casa sono a quota 4 in classifica e occupano la penultima
piazza, ma devono ancora giocare il posticipo del nono turno in programma il 4
dicembre a Milano. Gli ospiti di punti ne hanno 10 e guardano alla parte alta del
tabellone. Il bilancio degli scontri diretti è di 9 a 7 per la Consar. Due ex
incrociati: Mengozzi è stato una bandiera ravennate dal 2009 al 2015, mentre
Vitelli nel 2017 ha giocato una stagione in Romagna. Da una parte Swan
Ngapeth festeggia la gara n. 100 in carriera, dall’altra Matteo Bortolozzo mira al
suo cinquecentesimo block in carriera.
Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia. L’anticipo della 13a è il remake della
Semifinale di Del Monte  Supercoppa, con i trentini che vogliono la rivincita e gli
umbri che avrebbero dovuto osservare il riposo nel 10° turno. Si tratta dello
scontro diretto n.34, con i gialloblù avanti 18-15. Quarti e reduci dalla vittoria a
Cisterna di Latina, i padroni di casa sono a quota 21 come Modena, ma hanno un
ritardo di una lunghezza dai Block Devils, che hanno giocato una gara in più e
sono secondi grazie al filotto di vittorie culminato in casa con Sora. Quattro ex in
gara: Daldello ha vestito la maglia umbra nel biennio 2011-2012, Russell nel
triennio dal 2015 al 2017, Colaci e Lanza hanno vissuto 7 stagioni a testa da
protagonisti con i gialloblù. Vettori è a 1 solo punto dai 3900 in carriera e marcia
spedito verso i 4000.

TUTTE LE SFIDE-

CALZEDONIA VERONA – TOP VOLLEY LATINA-

PRECEDENTI: 31 (10 successi Latina, 21 successi Verona)
EX: Enrico Cester a Latina nel 2011-2012, Daniele Sottile a Verona dal 2007 al
2009.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Maarten Van Garderen – 2 muri vincenti ai 100 (Top Volley
Latina).
In carriera: Andrea Rossi – 9 punti ai 1500 (Top Volley Latina); Maarten Van

®
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SPORT24

A Trento la Sir Volley Perugia punta a
piazzare il colpaccio
Domenica sfida d’alta quota per i Block Devils, su un campo
dove in 15 occasioni hanno vinto solo due volte

3 0  N O V E M B R E  2 0 1 9    

Parte alla volta di Trento la Sir Safety

Conad Perugia, attesa domani, con fischio

d’inizio e diretta tv a partire dalle ore

16:45, dai padroni di casa dell’Itas

Trentino. Si gioca per l’anticipo della

tredicesima giornata, ennesimo

spostamento di questo “complicato”

calendario del girone d’andata di

Superlega. Si gioca per tre punti molto

molto importanti tra due squadre che navigano nelle zone alte della classifica. Si

gioca in un campo tra i più difficili del campionato come la BLM Group Arena

dove i Block Devis saranno seguiti dal consueto contingente di Sirmaniaci pronti a

sostenere i propri beniamini. Heynen ed il suo staff hanno studiato con grande

attenzione il match sotto il profilo tecnico-tattico con la squadra, reduce da cinque

vittorie consecutive, che ha lavorato a pieno regime in questi ultimi giorni e

finalmente (con l’eccezione di Ricci che prosegue il suo lavoro di recupero) con

Articoli correlati

Perugia-Pescara sarà
anche sfida solidale, in
campo per il Banco
Alimentare

La Ginnastica Ritmica
umbra si gode Laliscia,
Fatigoni e tantissimi altri
talenti

Vecchie glorie in campo a
Narni, il calcio d’inzio lo dà
Christian De Sica

Volley Anpis, in campo
Baraonda, Tartaruga e
Lahuen tra sport e
socialità

P a r t i t a  d i f f i c i l e  a  T r e n t o  p e r  i  B l o c k  D e v i l s


S A B A T O  3 0  N O V E M B R E  -  A G G I O R N A T O  A L L E  1 6 : 0 2
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tutto l’organico a disposizione. Dopo i cambi operati da Heynen nella sfida di

mercoledì con Sora, dovrebbe tornare all’antico il tecnico belga e quindi

dovrebbero esserci al via De Cecco ed Atanasijevic in diagonale, Russo e

Podrascanin al centro, Leon e Lanza schiacciatori di posto quattro e Colaci libero.

Avversario Formazione tipo anche per Lorenzetti, tecnico dell’Itas Trentino, che

recupera uno dei quattro ex della sfida Aaron Russell (out mercoledì scorso a

Latina per un virus influenzale) e che dovrebbe presentarsi al fischio d’inizio con

la diagonale Giannelli-Vettori, con il serbo Lisinac e Candellaro al centro, appunto

con Russell e l’altro serbo Kovacevic schiacciatori e con il francese Grebennikov

libero. La sfida tutta serba, il valore del match in chiave classifica, l’importanza

per Perugia si proseguire nella striscia positiva e di violare un campo storicamente

durissimo con quello di Trento (solo due vittorie in quindici precedenti sul taraflex

trentino). Sono tanti i temi della partita, una partita che Perugia dovrà interpretare

benissimo sia in fase break, per arginare il gioco veloce di Giannelli, sia in

cambiopalla per affrontare al meglio quello che è certamente il punto di forza

principale della squadra di Lorenzetti, la correlazione muro-difesa.

Precedenti Trentatre i precedenti tra le

due formazioni. Quindici le vittorie della

Sir Safety Conad Perugia, diciotto i

successi dell’Itas Trentino. L’ultimo

confronto diretto risale allo scorso 1

novembre per il match di semifinale della

Supercoppa Italiana a Civitanova Marche

con vittoria di Perugia 3-1 (21-25, 25-23,

25-21, 25-22).

I commenti sono chiusi.
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Villa Umbra Corso a Villa Umbra con il Presidente del Tar. Ricordato Cesare Lamberti Aggiornamento Pa, Villa Umbra presenta piano formativo di dicembre Valore Pa 2019, selezionati 3 corsi di Villa Umbra e Università per Stranieri

HOME  NOTIZIA IN RILIEVO  Volley, super mach per i Block Devils,

domenica a Trento

Volley, super mach per i Block
Devils, domenica a Trento
 30 Novembre 2019   morena.zingales   Notizia in rilievo, Sport

Sir Safety Conad Perugia vs Globo Banca Pop. del Frusinate Sora, 9ª giornata Campionato
Italiano di Pallavolo Maschile Superlega Credem Banca presso PalaBarton Perugia IT, 27
novembre 2019. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2019-11-27/ND5_9010-llive]

Volley, super mach per i Block Devils,
domenica a Trento

Parte oggi pomeriggio alla volta di Trento la Sir Safety Conad Perugia,

attesa domani, con fischio d’inizio e diretta tv a partire dalle ore

16:45, dai padroni di casa dell’Itas Trentino.

Si gioca per l’anticipo della tredicesima giornata, ennesimo

spostamento di questo “complicato” calendario del girone d’andata di

Superlega.

Si gioca per tre punti molto molto importanti tra due squadre che

navigano nelle zone alte della classifica.

Si gioca in un campo tra i più difficili del campionato come la BLM

Group Arena dove i Block Devis saranno seguiti dal consueto

contingente di Sirmaniaci pronti a sostenere i propri beniamini.
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 BLOCK DEVILS VOLLEY

Heynen ed il suo staff hanno studiato con grande attenzione il match

sotto il profilo tecnico-tattico con la squadra, reduce da cinque vittorie

consecutive, che ha lavorato a pieno regime in questi ultimi giorni e

finalmente (con l’eccezione di Ricci che prosegue il suo lavoro di

recupero) con tutto l’organico a disposizione.

Dopo i cambi operati da Heynen nella sfida di mercoledì con Sora,

dovrebbe tornare all’antico il tecnico belga e quindi dovrebbero esserci

al via De Cecco ed Atanasijevic in diagonale, Russo e Podrascanin al

centro, Leon e Lanza schiacciatori di posto quattro e Colaci libero.

Formazione tipo anche per Lorenzetti, tecnico dell’Itas Trentino, che

recupera uno dei quattro ex della sfida Aaron Russell (out mercoledì

scorso a Latina per un virus influenzale) e che dovrebbe presentarsi al

fischio d’inizio con la diagonale Giannelli-Vettori, con il serbo Lisinac

e Candellaro al centro, appunto con Russell e l’altro serbo Kovacevic

schiacciatori e con il francese Grebennikov libero.

La sfida tutta serba, il valore del match in chiave classifica,

l’importanza per Perugia si proseguire nella striscia positiva e di

violare un campo storicamente durissimo con quello di Trento (solo

due vittorie in quindici precedenti sul taraflex trentino). Sono tanti i

temi della partita, una partita che Perugia dovrà interpretare

benissimo sia in fase break, per arginare il gioco veloce di Giannelli,

sia in cambiopalla per affrontare al meglio quello che è certamente il

punto di forza principale della squadra di Lorenzetti, la correlazione

muro-difesa.

PRECEDENTI

Trentatre i precedenti tra le due formazioni. Quindici le vittorie della

Sir Safety Conad Perugia, diciotto i successi dell’Itas Trentino.

L’ultimo confronto diretto risale allo scorso 1 novembre per il match

di semifinale della Supercoppa Italiana a Civitanova Marche con

vittoria di Perugia 3-1 (21-25, 25-23, 25-21, 25-22).

EX DELLA PARTITA

Quattro gli ex in campo. In maglia Perugia figurano Massimo Colaci a

Trento dal 2010 al 2017 e Filippo Lanza in maglia Itas, dopo gli anni

nel settore giovanile, dal 2011 al 2018. Tra le file di Trento invece ci

sono Aaron Russell, a Perugia dal 2015 al 2018, e Nicola Daldello in

maglia Sir dal 2011 al 2013.

PROBABILI FORMAZIONI:

ITAS TRENTINO: Giannelli-Vettori, Lisinac-Candellaro, Russell-

Kovacevic, Grebennikov libero. All. Lorenzetti.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-

Russo, Leon-Lanza, Colaci libero. All. Heynen.

Arbitri: Giorgio Ganni – Mauro Goitre

Mi piace:

Caricamento...
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Home   Coppe europee   Champions League   Champions League: Civitanova – Trento si recupera il 26 gennaio… Verona invece...

Primo piano Campionati Coppe europee Champions League

Champions League: Civitanova –
Trento si recupera il 26 gennaio…
Verona invece “vince” un
infrasettimanale in più

MODENA – La Cev ha ufficializzato le date delle sfide di Champions League.

Definito così anche il recupero della 1. giornata della Pool A tra Cucine Lube Civitanova-

Trentino Itas che originariamente era programmata per la prossima settimana.

Il sovrapporsi senza senso del calendario del Mondiale per Club con la Champions League,

pasticcio che evidenzia la miopia dei vertici del volley mondiale, a cascata si riflette sul

calendario italiano essendo stata posticipata la 1. giornata di Champions League tra i due club

italiani al 26 gennaio, una domenica, originariamente turno di riposo Lube in campionato.

Una scelta che non va a pesare sul turno dei quarti di finale di del Monte Coppa Italia

(mercoledì 22 gennaio)  come invece inizialmente indicato (la prima data comunicata era

stata quella del 23 gennaio) ma che costringe la Lega Pallavolo all’ennesimo salto mortale e il

Di  Volleyball.it  - 30 Novembre 2019

VOLLEY MERCATO 2019/20
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 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

Francia F.: Scivolone per il Le Cannet di Micelli.
Venelles vince 3-2

Articolo successivo

Olanda: I listoni da 24 di Caprara e Piazza. C’è il
clamoroso ritorno di Floortje Meijeners

rinvio di Trento-Verona,  programmato proprio per la giornata, al 26 febbraio, un mercoledì.

Un cambio – inevitabile – causato dai calendari FIVB&CEV – che oltre a mescolare le carte

della classifica di Superlega anche nel girone di ritorno, penalizza anche Verona che da una

sfida domenicale si ritrova un turno infrasettimanale in più.

Sostieni Volleyball.it

5€

DONA ORA

Olanda: I listoni da 24 di Caprara e
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Milano: Black Friday…. 2×1 che vale

per le sfide con Vibo Valentia e

Piacenza

Francia: Vincono Ajaccio, Cannes,

Nizza, Parigi e Tours

Russia: Kazan vince l’anticipo e fa

rotta sul mondiale

Vibo Valentia: Timothee Carle pronto

per la sfida a Ravenna. “Abbiamo

fatto tesoro delle sconfitte. Ora siamo

molto più fiduciosi”

Turchia F.: PTT-THY 1-3. Tre punti al

debutto per Abbondanza
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pallavolo italiana e internazionale. Dal 2000
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Superlega> Perugia: super match a Trento

Anticipo della tredicesima
giornata per i ragazzi di
Heynen, attesi dalla dura
prova della BLM Group
Arena contro i padroni di
casa dell’Itas Trentino. Il
tecnico belga dovrebbe
presentare ancora
Atanasijevic opposto e
quindi la formazione tipo,
Lorenzetti, coach
trentino, recupera l’ex

Russell. Diretta tv su Raisport a partire dalle ore 16:45 -

PERUGIA – Parte oggi pomeriggio alla volta di Trento la Sir Safety Conad
Perugia, attesa domani, con fischio d’inizio e diretta tv a partire dalle ore
16:45, dai padroni di casa dell’Itas Trentino.
Si gioca per l’anticipo della tredicesima giornata, ennesimo spostamento di
questo “complicato” calendario del girone d’andata di Superlega.
Si gioca per tre punti molto molto importanti tra due squadre che navigano
nelle zone alte della classifica.
Si gioca in un campo tra i più difficili del campionato come la BLM Group
Arena dove i Block Devis saranno seguiti dal consueto contingente di
Sirmaniaci pronti a sostenere i propri beniamini.
Heynen ed il suo staff hanno studiato con grande attenzione il match sotto il
profilo tecnico-tattico con la squadra, reduce da cinque vittorie consecutive,
che ha lavorato a pieno regime in questi ultimi giorni e finalmente (con
l’eccezione di Ricci che prosegue il suo lavoro di recupero) con tutto
l’organico a disposizione.
Dopo i cambi operati da Heynen nella sfida di mercoledì con Sora, dovrebbe
tornare all’antico il tecnico belga e quindi dovrebbero esserci al via De Cecco
ed Atanasijevic in diagonale, Russo e Podrascanin al centro, Leon e Lanza
schiacciatori di posto quattro e Colaci libero.
Formazione tipo anche per Lorenzetti, tecnico dell’Itas Trentino, che
recupera uno dei quattro ex della sfida Aaron Russell (out mercoledì scorso a
Latina per un virus influenzale) e che dovrebbe presentarsi al fischio d’inizio
con la diagonale Giannelli-Vettori, con il serbo Lisinac e Candellaro al centro,
appunto con Russell e l’altro serbo Kovacevic schiacciatori e con il francese
Grebennikov libero.
La sfida tutta serba, il valore del match in chiave classifica, l’importanza per
Perugia si proseguire nella striscia positiva e di violare un campo
storicamente durissimo con quello di Trento (solo due vittorie in quindici
precedenti sul taraflex trentino). Sono tanti i temi della partita, una partita
che Perugia dovrà interpretare benissimo sia in fase break, per arginare il
gioco veloce di Giannelli, sia in cambiopalla per affrontare al meglio quello
che è certamente il punto di forza principale della squadra di Lorenzetti, la
correlazione muro-difesa.

PRECEDENTI

Trentatre i precedenti tra le due formazioni. Quindici le vittorie della Sir
Safety Conad Perugia, diciotto i successi dell’Itas Trentino. L’ultimo
confronto diretto risale allo scorso 1 novembre per il match di semifinale
della Supercoppa Italiana a Civitanova Marche con vittoria di Perugia 3-1
(21-25, 25-23, 25-21, 25-22).

EX DELLA PARTITA

Quattro gli ex in campo. In maglia Perugia figurano Massimo Colaci a Trento
dal 2010 al 2017 e Filippo Lanza in maglia Itas, dopo gli anni nel settore
giovanile, dal 2011 al 2018. Tra le file di Trento invece ci sono Aaron Russell,
a Perugia dal 2015 al 2018, e Nicola Daldello in maglia Sir dal 2011 al 2013.

DIRETTA TV SU RAISPORT

Il match di domani tra Trento e Perugia sarà visibile in diretta tv su Raisport
a partire dalle ore 16:45 con il commento di Maurizio Colantoni ed Andrea
Lucchetta.

DIRETTA RADIOFONICA SULLE FREQUENZE DI UMBRIA RADIO

La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna
stampa della BLM Group Arena di Trento, racconterà live domani a partire
dalle ore 16:45 Trento-Perugia anche sulle frequenze di Umbria Radio (a
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Perugia 92.0 e 97.2), network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad
Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI:

ITAS TRENTINO: Giannelli-Vettori, Lisinac-Candellaro, Russell-Kovacevic,
Grebennikov libero. All. Lorenzetti.
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-
Russo, Leon-Lanza, Colaci libero. All. Heynen.
Arbitri: Giorgio Ganni – Mauro Goitre

UFFICIO STAMPA SIR SAFETY CONAD PERUGIA
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1 .  Superlega> Perugia: è finale! Battuta Trento

2. Superlega> Perugia: domani con Trento per un posto in finale di Supercoppa

3. Superlega> Perugia cade a Trento e perde la vetta

4. Superlega> Perugia: Trento è l’avversario in semifinale

5. Superlega> Perugia: work in progress verso Trento
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