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A Torino sabato pomeriggio la Delta
Informatica chiede strada al Cus per
confermarsi in vetta al girone

 13.12.2019  A2 FEMMINILE

A Torino per continuare la propria marcia, la
UniTrento Volley cerca un risultato positivo
contro la Vivibanca

 13.12.2019  A3 MASCHILE

La corsa in Champions League della
Trentino Itas inizia con una vittoriosa
rimonta: il Fenerbahce cade al tie-break

 13.12.2019  A1 MASCHILE

Under 14 femminile: domenica fra
Mezzolombardo, Spiazzo, Rovereto e Trento
si gioca la seconda fase

 11.12.2019  GIOVANILI

Under 16 femminile: ecco i gironi della
seconda fase, domenica si gioca a
Caldonazzo, Arco, Pergine, Trento e
Mezzocorona

 11.12.2019  GIOVANILI

A Torino sabato pomeriggio la
Delta Informatica chiede
strada al Cus per confermarsi
in vetta al girone
Una trasferta ricca di insidie. La
capolista Delta Informatica Trentino,
rafforzata...

A Torino per continuare la
propria marcia, la UniTrento
Volley cerca un risultato
positivo contro la Vivibanca
Seconda trasferta consecutiva per
l'UniTrento Volley; domenica alle ore
18 la...

La corsa in Champions League
della Trentino Itas inizia con
una vittoriosa rimonta: il
Fenerbahce cade al tie-break
La corsa in 2020 CEV Champions
League parte col piede giusto per la
Trentino Itas....

Under 14 femminile: domenica
fra Mezzolombardo, Spiazzo,
Rovereto e Trento si gioca la
seconda fase
di Nicola Baldo   Domenica sarà
tempo di seconda fase per i...

Under 16 femminile: ecco i
gironi della seconda fase,
domenica si gioca a
Caldonazzo, Arco, Pergine,
Trento e Mezzocorona
di Nicola Baldo   Domenica sarà
tempo di seconda fase per i...

I tabellini della B2 femminile:
punto prezioso conquistato dal
Lagaris Rovereto, doppio ko per
Marzola e Neruda
di Nicola Baldo   Ottava giornata in
serie B2 femminile con un bottino
molto...

I tabellini della B maschile:
serata amara per Metallsider
Argentario e Lagaris Rovereto,
piegati entrambi in tre set
di Nicola Baldo   L'ottava giornata
della serie B maschile porta...

I tabellini della B1 femminile: il
CercaSì Volano Volley supera
Volta Mantovana e torna in
vetta, doppio ko Ata-Argentario
di Nicola Baldo   L'ottavo turno della
B1 femminile sorride solamente...
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I tabellini della B2 femminile: punto prezioso
conquistato dal Lagaris Rovereto, doppio ko
per Marzola e Neruda

 11.12.2019  B2 FEMMINILE

I tabellini della B maschile: serata amara per
Metallsider Argentario e Lagaris Rovereto,
piegati entrambi in tre set

 11.12.2019  SERIE B MASCHILE

I tabellini della B1 femminile: il CercaSì
Volano Volley supera Volta Mantovana e
torna in vetta, doppio ko Ata-Argentario

 09.12.2019  B1 FEMMINILE

Coppa Province: il Levico è profeta in patria,
fra le mura amiche piega nella finalissima la
Brenta Sport Anaune

 08.12.2019  PROVINCIALI

Trasferta vittoriosa per l'UniTrento Volley: i
giovani di casa Itas sbancano Fano in
quattro parziali

 08.12.2019  A3 MASCHILE

Anche Ravenna capitola contro la
lanciatissima Delta Informatica, le gialloblù
restano saldamente in vetta

 08.12.2019  A2 FEMMINILE

I risultati della serie B: in una serata amara
vince solo il Volano, per il Lagaris un punto
prezioso ad Altavilla

 08.12.2019  B1 FEMMINILE

Coppa Province: il Levico è
profeta in patria, fra le mura
amiche piega nella finalissima
la Brenta Sport Anaune
Domenica dedicata alla finale della
Coppa Province 2019, manifestazione
riservata...

Trasferta vittoriosa per
l'UniTrento Volley: i giovani di
casa Itas sbancano Fano in
quattro parziali
Seconda vittoria consecutiva per
l'UniTrento Volley che si impone in
quattro...

A Torino per continuare la
propria marcia, la UniTrento
Volley cerca un risultato
positivo contro la Vivibanca
Seconda trasferta consecutiva per
l'UniTrento Volley; domenica alle ore
18 la...

La corsa in Champions League
della Trentino Itas inizia con
una vittoriosa rimonta: il
Fenerbahce cade al tie-break
La corsa in 2020 CEV Champions
League parte col piede giusto per la
Trentino Itas....

Trasferta vittoriosa per
l'UniTrento Volley: i giovani di
casa Itas sbancano Fano in
quattro parziali
Seconda vittoria consecutiva per
l'UniTrento Volley che si impone in
quattro...

Il "derby dei giovani" sorride
all'UniTrento Volley: i giovani
trentini hanno la meglio su
Civitanova Marche
Torna a vincere dopo due sconfitte
l'UniTrento Volley. Alla palestra
Sanbapolis...

La Sir Safety Perugia passa in
via Fersina: Lanza e compagni
si impongono in quattro
parziali sull'Itas
Un mese dopo la semifinale di Del
Monte® Supercoppa 2019, è ancora
la...

A Torino sabato pomeriggio la
Delta Informatica chiede
strada al Cus per confermarsi
in vetta al girone
Una trasferta ricca di insidie. La
capolista Delta Informatica Trentino,
rafforzata...

Anche Ravenna capitola
contro la lanciatissima Delta
Informatica, le gialloblù
restano saldamente in vetta
Dal Sanbàpolis non si passa. Dopo
Mondovì, anche un'altra big del...

Delta Informatica Caput Mundi:
le gialloblù vincono anche ad
Ostia e mantengono la vetta
della classifica
La Delta Informatica Trentino
“conquista” la capitale. Una
prestazione...

Serie A maschile

Serie A femminile
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Il "derby dei giovani" sorride all'UniTrento
Volley: i giovani trentini hanno la meglio su
Civitanova Marche

 02.12.2019  A3 MASCHILE

La Sir Safety Perugia passa in via Fersina:
Lanza e compagni si impongono in quattro
parziali sull'Itas

 02.12.2019  A1 MASCHILE

I tabellini della B2 femminile: tre punti d'oro
per il Lagaris Rovereto a Peschiera, punto
agrodolce per il Marzola, Neruda è crisi

 02.12.2019  B2 FEMMINILE

Una Delta Informatica d'assalto
blinda il primo posto in
classifica, facendo suo in tre
set il big match con Mondovì
Cuore, carattere e determinazione.
Sono questi gli ingredienti che
hanno permesso...

Tre sorsi di Marsala e la Delta
Informatica torna a sorridere:
in Sicilia la vittoria arriva in tre
parziali
Torna alla vittoria e lo fa in modo
convincente la Delta Informatica
Trentino....

I tabellini della B2 femminile:
punto prezioso conquistato dal
Lagaris Rovereto, doppio ko per
Marzola e Neruda
di Nicola Baldo   Ottava giornata in
serie B2 femminile con un bottino
molto...

I tabellini della B1 femminile: il
CercaSì Volano Volley supera
Volta Mantovana e torna in
vetta, doppio ko Ata-Argentario
di Nicola Baldo   L'ottavo turno della
B1 femminile sorride solamente...

I risultati della serie B: in una
serata amara vince solo il
Volano, per il Lagaris un punto
prezioso ad Altavilla
di Nicola Baldo   Serata difficile
quella di questa ottava giornata di...

I tabellini della B2 femminile:
tre punti d'oro per il Lagaris
Rovereto a Peschiera, punto
agrodolce per il Marzola,
Neruda è crisi
di Nicola Baldo   Punti preziosi in
chiave salvezza entrano in cassa
per...

I tabellini della B1 femminile:
Tasholli trascina la Walliance
Ata, primo ko per il Volano,
l'Argentario cade in rimonta
di Nicola Baldo   La giornata che
rovesciò tutto. Perché la...

I tabellini della B maschile:
serata amara per Metallsider
Argentario e Lagaris Rovereto,
piegati entrambi in tre set
di Nicola Baldo   L'ottava giornata
della serie B maschile porta...

I tabellini della B maschile: in
casa Metallsider Argentario la
virtù sta nel mezzo, in posto-3,
Lagaris ko col Mestrino
di Nicola Baldo   Appaiati in classifica
a quota 7 punti dopo altrettante...

I tabellini della B maschile:
doppia, preziosa, vittoria per
Metallsider Argentario e
Lagaris Volley Rovereto
di Nicola Baldo   Domenica da
incorniciare per i due sestetti
trentini...

I tabellini della B maschile:
serata amara per Metallsider
Argentario e Lagaris Rovereto,
piegati in tre set
di Nicola Baldo   Doppia sconfitta in
tre parziali per i due sestetti...

Serie B femminile

Serie B maschile
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A Torino sabato pomeriggio la Delta
Informatica chiede strada al Cus per
confermarsi in vetta al girone

 13.12.2019  A2 FEMMINILE

A Torino per continuare la propria marcia, la
UniTrento Volley cerca un risultato positivo
contro la Vivibanca

 13.12.2019  A3 MASCHILE

La corsa in Champions League della
Trentino Itas inizia con una vittoriosa
rimonta: il Fenerbahce cade al tie-break

 13.12.2019  A1 MASCHILE

Under 14 femminile: domenica fra
Mezzolombardo, Spiazzo, Rovereto e Trento
si gioca la seconda fase

 11.12.2019  GIOVANILI

Under 16 femminile: ecco i gironi della
seconda fase, domenica si gioca a
Caldonazzo, Arco, Pergine, Trento e
Mezzocorona

 11.12.2019  GIOVANILI

A Torino sabato pomeriggio la
Delta Informatica chiede
strada al Cus per confermarsi
in vetta al girone
Una trasferta ricca di insidie. La
capolista Delta Informatica Trentino,
rafforzata...

A Torino per continuare la
propria marcia, la UniTrento
Volley cerca un risultato
positivo contro la Vivibanca
Seconda trasferta consecutiva per
l'UniTrento Volley; domenica alle ore
18 la...

La corsa in Champions League
della Trentino Itas inizia con
una vittoriosa rimonta: il
Fenerbahce cade al tie-break
La corsa in 2020 CEV Champions
League parte col piede giusto per la
Trentino Itas....

Under 14 femminile: domenica
fra Mezzolombardo, Spiazzo,
Rovereto e Trento si gioca la
seconda fase
di Nicola Baldo   Domenica sarà
tempo di seconda fase per i...

Under 16 femminile: ecco i
gironi della seconda fase,
domenica si gioca a
Caldonazzo, Arco, Pergine,
Trento e Mezzocorona
di Nicola Baldo   Domenica sarà
tempo di seconda fase per i...

I tabellini della B2 femminile:
punto prezioso conquistato dal
Lagaris Rovereto, doppio ko per
Marzola e Neruda
di Nicola Baldo   Ottava giornata in
serie B2 femminile con un bottino
molto...

I tabellini della B maschile:
serata amara per Metallsider
Argentario e Lagaris Rovereto,
piegati entrambi in tre set
di Nicola Baldo   L'ottava giornata
della serie B maschile porta...

I tabellini della B1 femminile: il
CercaSì Volano Volley supera
Volta Mantovana e torna in
vetta, doppio ko Ata-Argentario
di Nicola Baldo   L'ottavo turno della
B1 femminile sorride solamente...
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I tabellini della B2 femminile: punto prezioso
conquistato dal Lagaris Rovereto, doppio ko
per Marzola e Neruda

 11.12.2019  B2 FEMMINILE

I tabellini della B maschile: serata amara per
Metallsider Argentario e Lagaris Rovereto,
piegati entrambi in tre set

 11.12.2019  SERIE B MASCHILE

I tabellini della B1 femminile: il CercaSì
Volano Volley supera Volta Mantovana e
torna in vetta, doppio ko Ata-Argentario

 09.12.2019  B1 FEMMINILE

Coppa Province: il Levico è profeta in patria,
fra le mura amiche piega nella finalissima la
Brenta Sport Anaune

 08.12.2019  PROVINCIALI

Trasferta vittoriosa per l'UniTrento Volley: i
giovani di casa Itas sbancano Fano in
quattro parziali

 08.12.2019  A3 MASCHILE

Anche Ravenna capitola contro la
lanciatissima Delta Informatica, le gialloblù
restano saldamente in vetta

 08.12.2019  A2 FEMMINILE

I risultati della serie B: in una serata amara
vince solo il Volano, per il Lagaris un punto
prezioso ad Altavilla

 08.12.2019  B1 FEMMINILE

Coppa Province: il Levico è
profeta in patria, fra le mura
amiche piega nella finalissima
la Brenta Sport Anaune
Domenica dedicata alla finale della
Coppa Province 2019, manifestazione
riservata...

Trasferta vittoriosa per
l'UniTrento Volley: i giovani di
casa Itas sbancano Fano in
quattro parziali
Seconda vittoria consecutiva per
l'UniTrento Volley che si impone in
quattro...

A Torino per continuare la
propria marcia, la UniTrento
Volley cerca un risultato
positivo contro la Vivibanca
Seconda trasferta consecutiva per
l'UniTrento Volley; domenica alle ore
18 la...

La corsa in Champions League
della Trentino Itas inizia con
una vittoriosa rimonta: il
Fenerbahce cade al tie-break
La corsa in 2020 CEV Champions
League parte col piede giusto per la
Trentino Itas....

Trasferta vittoriosa per
l'UniTrento Volley: i giovani di
casa Itas sbancano Fano in
quattro parziali
Seconda vittoria consecutiva per
l'UniTrento Volley che si impone in
quattro...

Il "derby dei giovani" sorride
all'UniTrento Volley: i giovani
trentini hanno la meglio su
Civitanova Marche
Torna a vincere dopo due sconfitte
l'UniTrento Volley. Alla palestra
Sanbapolis...

La Sir Safety Perugia passa in
via Fersina: Lanza e compagni
si impongono in quattro
parziali sull'Itas
Un mese dopo la semifinale di Del
Monte® Supercoppa 2019, è ancora
la...

A Torino sabato pomeriggio la
Delta Informatica chiede
strada al Cus per confermarsi
in vetta al girone
Una trasferta ricca di insidie. La
capolista Delta Informatica Trentino,
rafforzata...

Anche Ravenna capitola
contro la lanciatissima Delta
Informatica, le gialloblù
restano saldamente in vetta
Dal Sanbàpolis non si passa. Dopo
Mondovì, anche un'altra big del...

Delta Informatica Caput Mundi:
le gialloblù vincono anche ad
Ostia e mantengono la vetta
della classifica
La Delta Informatica Trentino
“conquista” la capitale. Una
prestazione...

Serie A maschile

Serie A femminile
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Il "derby dei giovani" sorride all'UniTrento
Volley: i giovani trentini hanno la meglio su
Civitanova Marche

 02.12.2019  A3 MASCHILE

La Sir Safety Perugia passa in via Fersina:
Lanza e compagni si impongono in quattro
parziali sull'Itas

 02.12.2019  A1 MASCHILE

I tabellini della B2 femminile: tre punti d'oro
per il Lagaris Rovereto a Peschiera, punto
agrodolce per il Marzola, Neruda è crisi

 02.12.2019  B2 FEMMINILE

Una Delta Informatica d'assalto
blinda il primo posto in
classifica, facendo suo in tre
set il big match con Mondovì
Cuore, carattere e determinazione.
Sono questi gli ingredienti che
hanno permesso...

Tre sorsi di Marsala e la Delta
Informatica torna a sorridere:
in Sicilia la vittoria arriva in tre
parziali
Torna alla vittoria e lo fa in modo
convincente la Delta Informatica
Trentino....

I tabellini della B2 femminile:
punto prezioso conquistato dal
Lagaris Rovereto, doppio ko per
Marzola e Neruda
di Nicola Baldo   Ottava giornata in
serie B2 femminile con un bottino
molto...

I tabellini della B1 femminile: il
CercaSì Volano Volley supera
Volta Mantovana e torna in
vetta, doppio ko Ata-Argentario
di Nicola Baldo   L'ottavo turno della
B1 femminile sorride solamente...

I risultati della serie B: in una
serata amara vince solo il
Volano, per il Lagaris un punto
prezioso ad Altavilla
di Nicola Baldo   Serata difficile
quella di questa ottava giornata di...

I tabellini della B2 femminile:
tre punti d'oro per il Lagaris
Rovereto a Peschiera, punto
agrodolce per il Marzola,
Neruda è crisi
di Nicola Baldo   Punti preziosi in
chiave salvezza entrano in cassa
per...

I tabellini della B1 femminile:
Tasholli trascina la Walliance
Ata, primo ko per il Volano,
l'Argentario cade in rimonta
di Nicola Baldo   La giornata che
rovesciò tutto. Perché la...

I tabellini della B maschile:
serata amara per Metallsider
Argentario e Lagaris Rovereto,
piegati entrambi in tre set
di Nicola Baldo   L'ottava giornata
della serie B maschile porta...

I tabellini della B maschile: in
casa Metallsider Argentario la
virtù sta nel mezzo, in posto-3,
Lagaris ko col Mestrino
di Nicola Baldo   Appaiati in classifica
a quota 7 punti dopo altrettante...

I tabellini della B maschile:
doppia, preziosa, vittoria per
Metallsider Argentario e
Lagaris Volley Rovereto
di Nicola Baldo   Domenica da
incorniciare per i due sestetti
trentini...

I tabellini della B maschile:
serata amara per Metallsider
Argentario e Lagaris Rovereto,
piegati in tre set
di Nicola Baldo   Doppia sconfitta in
tre parziali per i due sestetti...

Serie B femminile

Serie B maschile
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Serie A3, domenica UniTrento Volley gioca a Torino

I bianco bordeaux in trasferta vanno a caccia del tris di vittorie consecutive

Il libero dell’UniTrento Gabriele Lambrini – Foto di Marco Trabalza.

Seconda trasferta consecutiva per l'UniTrento Volley; domenica alle ore 18 la formazione Under

21 di Trentino Volley sarà impegnata sul campo della Vivibanca Torino per il nono turno del

girone Bianco di Serie A3 Credem Banca. 

I piemontesi occupano l'ultimo posto della classifica con soli quattro punti raccolti nelle prime

otto giornate e sulla carta appaiono come una formazione non irresistibile. 

Attenzione però a non prendere sottogamba un avversario in crescita, che ha iniziato a muovere

la propria graduatoria giusto nelle ultime due partite (vittoria 3-1 contro Bolzano e sconfitta 3-2

contro San Donà di Piave) e che anche nella precedente trasferta di Cisano Bergamasco, pur

restando a bocca asciutta, ha lottato con il coltello fra i denti per tutti i quattro parziali di gioco.

 

I bianco bordeaux dal canto loro arrivano alla sfida col morale altissimo dopo i due

entusiasmanti successi ottenuti contro Civitanova e Fano. 

Conquistare i tre punti in palio consentirebbe loro di allontanare ulteriormente la zona calda,

consolidare il quarto posto in classifica ed approfittare eventualmente di un possibile passo

falso delle squadre che li precedono. 

L'unica incognita è legata alle condizioni fisiche di alcuni giocatori, alle prese negli ultimi giorni

con sintomi influenzali. 

Lo staff medico conta comunque di mettere a disposizione di mister Francesco Conci l’intera

rosa, con il tecnico che poi valuterà prima dell'inizio del match se utilizzare ancora lo

schieramento tipo.

 

«Abbiamo passato una settimana non semplice, – spiega il tecnico. – L'influenza ha messo ko

cinque giocatori che non si sono potuti allenare col resto del gruppo con continuità. 

«Torino ha iniziato male il torneo ma ora pare essersi ripresa e ha ottenuto quattro punti nelle

ultime due gare: non dobbiamo farci ingannare dalla classifica perché non è il momento

migliore per incontrare i piemontesi. 

«Al netto dei virus influenzali, arriviamo alla partita con addosso grande serenità; i sei punti

ottenuti ben oltre le aspettative nelle due scorse giornate ci consentono di affrontare la trasferta

con la giusta tranquillità, ben sapendo che ottenere un altro risultato positivo potrebbe farci

compiere un altro passo in avanti verso la salvezza diretta.»
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La formazione torinese è, come Trento, una tra le più giovani del torneo e ha nello schiacciatore

Federigo Del Campo (classe 1994) l'elemento con più esperienza, avendo militato nelle fila dei

Lupi di Santa Croce in Serie A2 appena due stagioni fa.

Al centro della rete si segnala anche Paolo Mazzone, classe 1996 e fratello di Daniele, mentre il

martello Lorenzo Mariotti ha alle spalle qualche mese di SuperLega a Monza due anni or sono. 

Il terminale offensivo principale è in ogni caso Fabio Gerbino, opposto e best scorer dei suoi.

Danilo De Sensi di Roma e Alessandro Cavalieri di Lamezia Terme saranno gli arbitri

dell’incontro, che verrà trasmesso in live streaming collegandosi al sito www.legavolley.tv.
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VENERDÌ 13 DICEMBRE - 08:00

Parte con una vittoria, seppur sofferta, la stagione Europea dell'Itas Trentino. Contro i turchi del Fernerbache,

alla BLM Group Arena i gialloblù, dopo aver lasciato i primi due set agli ospiti, si impongono in rimonta per 3-

2. Una partita in cui gli uomini di Angelo Lorenzetti hanno dovuto rincorrere un avversario chedopo i primi

due parziali, sembrava avviarsi ormai alla conquista dei tre punti. Bravi Giannelli e compagni sul 2-0 ad

invertire la rotta. Determinante senz'altro la mossa di Angelo Lorenzetti di inserire Vettori e Cebulj per Djuric e

Kovacevic, ma da rimarcare è la prova di forza dell'mvp della gara, Aaron RussellLa vittoria proietta la

Trentino Itas subito in testa al girone assieme a Civitanova e Ceske Budejovice, quest'ultima prossima

avversaria dei gialloblù in Champions League il 19 dicembre.

ITAS. PARTE BENE LA STAGIONE IN CHAMPION'S
LEAUGUE. VITTORIA PER 3-2 CON IL FENERBACHE
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B1 Femminile: Il Volano chiede strada

all'Ata, l'Argentario a Offanengo
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venerdì 13 dicembre 2019

VOLLEY

L'UniTrento a Torino per allungare la striscia

di vittorie

Seconda trasferta consecutiva per l'UniTrento Volley; domenica alle ore 18 la
formazione Under 21 di Trentino Volley sarà impegnata sul campo della Vivibanca
Torino per il nono turno del girone Bianco di Serie A3 Credem Banca. I piemontesi
occupano l'ultimo posto della classifica con soli quattro punti raccolti nelle prime
otto giornate e sulla carta appaiono come una formazione non irresistibile.
Attenzione però a non prendere sottogamba un avversario in crescita, che ha
iniziato a muovere la propria graduatoria giusto nelle ultime due partite (vittoria 3-1
contro Bolzano e sconfitta 3-2 contro San Donà di Piave) e che anche nella
precedente trasferta di Cisano Bergamasco, pur restando a bocca asciutta, ha
lottato con il coltello fra i denti per tutti i quattro parziali di gioco.
I bianco bordeaux dal canto loro arrivano alla sfida col morale altissimo dopo i due
entusiasmanti successi ottenuti contro Civitanova e Fano. Conquistare i tre punti
in palio consentirebbe loro di allontanare ulteriormente la zona calda, consolidare
il quarto posto in classifica ed approfittare eventualmente di un possibile passo
falso delle squadre che li precedono. L'unica incognita è legata alle condizioni
fisiche di alcuni giocatori, alle prese negli ultimi giorni con sintomi influenzali. Lo
staff medico conta comunque di mettere a disposizione di mister Francesco
Conci l’intera rosa, con il tecnico che poi valuterà prima dell'inizio del match se
utilizzare ancora lo schieramento tipo.
«Abbiamo passato una settimana non semplice – spiega il tecnico - . L'influenza ha
messo ko cinque giocatori che non si sono potuti allenare col resto del gruppo
con continuità. Torino ha iniziato male il torneo, ma ora pare essersi ripresa e ha
ottenuto quattro punti nelle ultime due gare: non dobbiamo farci ingannare dalla
classifica, perché non è il momento migliore per incontrare i piemontesi. Al netto
dei virus influenzali, arriviamo alla partita con addosso grande serenità; i sei punti
ottenuti ben oltre le aspettative nelle due scorse giornate ci consentono di
affrontare la trasferta con la giusta tranquillità, ben sapendo che ottenere un altro
risultato positivo potrebbe farci compiere un altro passo in avanti verso la salvezza
diretta».
La formazione torinese è, come Trento, una tra le più giovani del torneo e ha nello
schiacciatore Federigo Del Campo (classe 1994) l'elemento con più esperienza,
avendo militato nelle fila dei Lupi di Santa Croce in Serie A2 appena due stagioni fa.
Al centro della rete si segnala anche Paolo Mazzone, classe 1996 e fratello di
Daniele, mentre il martello Lorenzo Mariotti ha alle spalle qualche mese di
SuperLega a Monza due anni or sono. Il terminale offensivo principale è in ogni
caso Fabio Gerbino, opposto e best scorer dei suoi. Danilo De Sensi di Roma e
Alessandro Cavalieri di Lamezia Terme saranno gli arbitri dell’incontro, che verrà
trasmesso in live streaming collegandosi al sito www.legavolley.tv.
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