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SUPERLEGA

SuperLega Itas Consar Gas Sales Cucine Lube Kioene Leo Shoes

Superlega, per le feste

tutti in campo

Parte il girone di ritorno del massimo campionato con
l'anticipo del giorno di Natale fra Trento e Ravenna. Le altre
partite si giocano il giorno di Santo Stefano

SULLO STESSO ARGOMENTO

Cerca tutte le notizie sportive

0

 
martedì 24 dicembre 2019 13:19

ROMA- La SuperLega Credem Banca non abbandona i tifosi a
Natale e a Santo Stefano. Il grande volley strizza l’occhio agli
appassionati, memore dei numeri da record degli ultimi anni
sotto le feste e per via del calendario strettamente legato agli
impegni internazionali della stagione preolimpica. Il 25
dicembre alle 18.00 si sfidano Trento e Ravenna in diretta RAI
Sport. Il 26 dicembre in campo le altre formazioni con 4 gare
alle 18.00 e il derby Milano – Monza alle 19.00 in diretta RAI
Sport.

Itas Trentino – Consar Ravenna. Tradizione favorevole ai
trentini, vittoriosi in 15 dei 17 faccia a faccia, ma reduci da tre
sconfitte consecutive in Regular Season. Caduti in casa nel
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posticipo della decima giornata contro Civitanova e scavalcati
dai meneghini al quarto posto, gli uomini di Lorenzetti sono a
meno 11 dalla Lube e saranno costretti a disputare il primo
turno di Del Monte  Coppa Italia in trasferta a Milano. Reduci
dal turno di riposo, i romagnoli hanno chiuso il girone di andata
al sesto posto e nei Quarti di Coppa Italia andranno a Modena.
Gas Sales Piacenza – Cucine Lube Civitanova. Nell’unico
precedente i cucinieri hanno avuto la meglio, ma sfidare tre ex
come Fei, Kooy e Stankovic non è mai una passeggiata.
Nemmeno per i Campioni d’Italia, d’Europa e del Mondo, che si
sono tolti lo sfizio di chiudere il girone di andata da imbattuti
grazie al successo con Trento nel recupero del decimo turno. I
cucinieri, primi a + 7 da Perugia e Modena, nei Quarti di Coppa
Italia ospiteranno Monza. La matricola Gas Sales, invece, è
decima e ha mosso la classifica con il punto incamerato sul
campo di Cisterna.
Kioene Padova – Leo Shoes Modena. Sfida n. 98 in Serie A tra
patavini (17 vittorie) ed emiliani (80 successi). La formazione
veneta ha perso al tie break l’anticipo dell’ultima giornata di
andata a Monza e, da settima, andrà a Perugia nei Quarti di
Coppa Italia. Gli uomini di Giani, invece, domenica hanno
rispettato il diktat del tecnico prendendo la posta piena grazie
alla grande tenacia e a un quarto set stellare in casa contro
Vibo. Un risultato valso l’aggancio a Perugia.
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Calzedonia Verona.
Su 11 scontri diretti il sestetto laziale si è imposto solo una
volta, in Coppa Italia, mentre gli scaligeri hanno vinto gli altri 10
in Regular Season e nei Play Off 5° posto. In palio ci sono 3
punti per alimentare le speranze di un girone di ritorno migliore:
Sora ha totalizzato solo 4 punti ed è ultima a cinque lunghezze
dalla dodicesima posizione, mentre il sestetto scaligero, ha visto
sfuggire di mano per un solo punto l’accesso ai Quarti di Del
Monte  Coppa Italia.
Sir Safety Conad Perugia – Top Volley Cisterna. In virtù del
secondo posto in classifica e delle 14 vittorie in 15 scontri
diretti con i pontini, i Block Devils partono da grandi favoriti.
Anche perché gli uomini di Heynen nel weekend hanno
recuperato le energie dopo aver vissuto l’ultimo turno da
spettatori (giocato l’1 dicembre l’anticipo con vittoria corsara a
Trento). Gli umbri, che in Coppa Italia ospiteranno Padova,
vogliono una vittoria dopo il giro di boa. Se i padroni di casa
hanno ricaricato la spina, i laziali ieri hanno dato tutto tra le
mura amiche per impattare due volte la sfida con Piacenza e
trovare i 2 punti della vittoria con un colpo di coda al tie break.
Allianz Milano – Vero Volley Monza. I meneghini si sono
aggiudicati il derby 8 volte e all’andata hanno dominato, mentre
i brianzoli si sono imposti in 6 occasioni e vogliono rifarsi per
cancellare la prova opaca offerta lo scorso 20 ottobre con
l’Allianz. I padroni di casa hanno dato uno scossone a
Campionato e classifica scavalcando al quarto posto Trento
grazie al capolavoro sul campo di Verona, impresa che ha

®
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A2 Femminile, per Omag e

Delta Natale in solitaria

A1 Femminile, Conegliano

vince, Busto risponde

Novara è super,

Casalmaggiore ko

Marsala vince la maratona

con Roma

A1 Femminile, Novara-

Pomì è l'anticipo della 12a

permesso l’accesso di Monza ai Quarti di Coppa Italia da ottava
in classifica. La formazione ambrosiana nel primo turno ospiterà
Trento, mentre quella brianzola affronterà una trasferta nel
quartier generale dell’invincibile Lube.

TUTTE LE SFIDE-

GAS SALES PIACENZA – CUCINE LUBE CIVITANOVA-

PRECEDENTI: 1 (1 successo Civitanova)
EX: Alessandro Fei a Civitanova dal 1998 al 2001 e dal 2014 al
2016; Dick Kooy a Civitanova nel 2012-2013; Dragan
Stankovic a Civitanova dal 2009 al 2019.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Robertlandy Simon – 5 battute vincenti alle
100 (Cucine Lube Civitanova).
In carriera: Juantorena – 22 punti ai 4100 e – 4 battute vincenti
alle 500 (Cucine Lube Civitanova); Simone Anzani – 4 battute
vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova); Iacopo Botto – 6
punti ai 2900 (Gas Sales Piacenza); Jiri Kovar – 7 punti ai 1700
(Cucine Lube Civitanova).

Dick Kooy (Gas Sales Piacenza)- « Quella contro Civitanova
sarà una sfida molto tosta contro una squadra come la Lube:
possono contare su giocatori di livello assoluto, abituati a
giocare tante partite. Sarà l’ultima partita di quest’anno e
vogliamo chiudere nel migliore dei modi davanti ai nostri tifosi.
Vogliamo giocare al massimo: proveremo a sfruttare a nostro
favore certe situazioni ».

Kamil Rychlicki (Cucine Lube Civitanova)- « Siamo molto felici,
ovviamente, per come abbiamo chiuso il girone di andata,
ovvero con tutte vittorie. Va considerato, però, che si tratta
solo della prima metà e giovedì iniziamo il nuovo percorso nel
girone di ritorno: massima attenzione a Piacenza, dunque,
perché nessuno discorso è ancora chiuso e noi vogliamo
continuare il bellissimo percorso fin qui intrapreso ».

KIOENE PADOVA – LEO SHOES MODENA-

PRECEDENTI: 97 (80 successi Modena, 17 successi Padova)
EX: Yuki Ishikawa a Modena nel 2014-2015; Dragan Travica a
Modena dal 2003 al 2005, nel 2008/2009 e nel 2016-2017.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Matthew Anderson – 30 punti ai 1000 (Leo
Shoes Modena); Maxwell Philip Holt – 4 battute vincenti alle
200 (Leo Shoes Modena).
In carriera: Ivan Zaytsev – 1 partita giocata alle 400 (Leo Shoes
Modena); Fernando Hernandez Ramos – 30 punti ai 2200
(Kioene Padova); Luigi Randazzo – 4 muri vincenti ai 100
(Kioene Padova); Marco Volpato – 6 attacchi vincenti ai 1000
(Kioene Padova).

Andrea Zappaterra (2° allenatore Kioene Padova)- « Giovedì
affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, in

VOLLEY FEMMINILE

Tutte le notizie di Volley femminile
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grado di sviluppare un gioco ottimale. Noi sappiamo di
affrontarli in casa, davanti al nostro pubblico, in grado di
darci sempre una spinta in più. Siamo reduci dalla partita di
Monza con cui ci siamo espressi a corrente alternata. Abbiamo
però dimostrato che la Kioene è una squadra in grado di
soffrire e di reagire. Faremo del nostro meglio per mettere i
nostri avversari in difficoltà ».

Bartosz Bednorz (Leo Shoes Modena)- « Quella di giovedì con
Padova non sarà una partita semplice, giocano un buon volley
e i risultati che hanno ottenuto lo dimostrano. Noi veniamo
dalla vittoria con Vibo e dovremo dare continuità a quei 3
punti, andiamo là per vincere e regalarci una bella fine del
2019 ».

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA –
CALZEDONIA VERONA-

PRECEDENTI: 11 (1 successo Sora, 10 successi Verona)
EX: Federico Bonami a Sora nel 2013-2014, e nel 2018-2019.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Emanuele Birarelli – 1 alle 400 partite
giocate (Calzedonia Verona).
In carriera: Emanuele Birarelli – 3 battute vincenti alle 200
(Calzedonia Verona).

Maurizio Colucci (Allenatore Globo Banca Popolare del
Frusinate Sora)- « Verona è squadra ostica, di ottimo livello
tecnico, ma che ha alternato durante il girone di andata,
prestazioni eccellenti ad altre meno entusiasmanti. All’andata
abbiamo subito un brutto 3-0, frutto anche di un blocco
dovuto all’emozione per la prima gara ufficiale. Stavolta
dovremo essere bravi a trovare continuità in tutti i
fondamentali per giocarcela alla pari. Il terminale offensivo
più forte è Boyer, e la sua prestazione è spesso l’indice
dell’andamento generale della squadra. In aggiunta, rispetto
alla gara di andata, sarà della partita anche Muagututia,
giocatore arrivato poco dopo la prima di campionato e che ha
dato al loro sistema di gioco molto equilibrio e stabilità. Per
quanto ci riguarda vogliamo invertire la tendenza del girone di
andata che ci ha visto raccogliere pochi punti e sprecare tante
occasioni ».

Enrico Cester (Calzedonia Verona)- « C’è grande rammarico
per la sconfitta con Milano, perché siamo partiti col piede
giusto, per poi finire in malo modo. Adesso torniamo in
palestra per lavorare e preparare al meglio la prima di ritorno
con Sora. La vittoria conquistata all’andata dice poco o nulla
perché era la partita d’esordio per tutti e non possiamo fare
calcoli. In più giocheremo in casa loro, dopo un viaggio lungo,
e questo non è un aspetto da sottovalutare. Quel che è certo è
che vogliamo tornare subito a fare punti. Sora è una squadra
che non sta andando bene, ma ha messo in difficoltà Piacenza
e con Milano ha strappato un set. Dovremo giocare al
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massimo per non rischiare nulla ».

ALLIANZ MILANO – VERO VOLLEY MONZA-

PRECEDENTI: 14 (8 successi Milano, 6 successi Monza)
EX: Gianluca Galassi a Milano dal 2016 al 2018.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Thomas Beretta – 10 attacchi vincenti ai
1000 e – 3 battute vincenti alle 100 (Vero Volley Monza);
Trevor Clevenot – 5 muri vincenti ai 100 (Allianz Milano).
In carriera: Nimir Abdel-Aziz – 10 punti ai 1300 (Allianz
Milano); Trevor Clevenot – 10 punti ai 1400 (Allianz Milano);
Donovan Dzavoronok – 27 punti ai 1200 (Vero Volley Monza).

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Aver ritrovato
Aimone Alletti è qualcosa di importante: ora abbiamo una
soluzione in più. Siamo un gruppo straordinario, ma dobbiamo
tenere i piedi ancora al suolo. Dobbiamo sapere che ci sono dei
momenti in cui concediamo qualcosa di troppo agli avversari e
le grandi squadra ci possono prendere. Ci godiamo il quarto
posto, sapendo che è stato un girone di andata molto positivo.
Il 26 spero di vedere un’Allianz Cloud pieno perché credo che i
ragazzi stiano facendo qualcosa di incredibile: è giusto che il
pubblico glielo faccia sentire. Così come contro Verona, anche
contro Monza non dobbiamo dipendere dalla nostra battuta,
ma sappiamo che il servizio è un fondamentale che può far
male agli avversari ».

Fabio Soli (Allenatore Vero Volley Monza)- « La nostra voglia di
migliorarci nei risultati e nella pallavolo espressa è costante.
Sono contento che sia arrivato un risultato positivo contro
Padova anche per questo. Abbiamo raggiunto il primo
obiettivo stagionale, ovvero arrivare ai Quarti di Finale di
Coppa Italia. Devo per questo dire bravi ai ragazzi, capaci di
lavorare con grande attenzione nell’ultimo periodo a
dimostrazione che il lavoro fatto porta frutti. All’inizio della
stagione non ci aspettavamo quattro vittorie alla fine del
girone di andata. Abbiamo perso tanti tie-break, che non
hanno fatto bene al morale, ma possiamo crescere nella
seconda parte. Affrontiamo Milano, squadra ostica e di
qualità che ha cambiato molto poco e può vantare giocatori
d’esperienza come Petric. Hanno saputo far fronte alla
mancanza di centrali con spirito di gruppo, continuando a
giocare una bella pallavolo. Ci aspetta una sfida ostica ma
siamo pronti ».

ITAS TRENTINO – CONSAR RAVENNA-

PRECEDENTI: 17 (15 successi Trento, 2 successi Ravenna)
EX: Klemen Cebulj a Ravenna dal 2013 al 2015; Oreste Cavuto
a Trento dal 2017 al 2019.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Davide Candellaro – 16 punti ai 1500 e – 6
attacchi vincenti ai 1000 (Itas Trentino); Luca Vettori – 16 punti
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ai 3000 (Itas Trentino); Simone Giannelli – 2 muri vincenti ai
200 (Itas Trentino); Aaron Russell – 26 attacchi vincenti ai 1000
(Itas Trentino).
In carriera: Matteo Bortolozzo – 2 muri vincenti ai 500 (Consar
Ravenna).

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Venendo da una
sconfitta casalinga abbiamo la necessità di cancellare in
fretta la delusione patita contro la Cucine Lube. Dovremo
quindi mettere in campo tutta la nostra voglia di vincere,
contro una squadra come Ravenna che, in particolar modo
nella seconda parte del girone d’andata, ha dimostrato di
essere molto efficaci in entrambe le fasi di gioco. Per riuscire a
contenere il loro entusiasmo servirà una prova concreta e la
capacità di ribattere colpo su colpo in ogni situazione ».

Oreste Cavuto (Consar Ravenna)- « Ci attende una partita
molto difficile, contro un avversario che all’andata soffrimmo
parecchio, però andiamo a Trento con lo spirito giusto.
Abbiamo preso consapevolezza della nostra forza, avere
raggiunto l’accesso alla Coppa Italia ci ha dato grande
entusiasmo e motivazione, e se continuiamo sulle orme di
quello che abbiamo già fatto possiamo fare bene anche contro
Trento. Per noi è un match importante per capire se abbiamo
fatto un passo avanti per ridurre il gap con le quattro
grandissime della SuperLega ».

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – TOP VOLLEY CISTERNA-

PRECEDENTI: 15 (14 successi Perugia,1 successo Cisterna)
EX: Luciano De Cecco a Latina nel 2008-2009; Alberto Elia a
Perugia nel 2015-2016.
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Marko Podrascanin – 1 battuta vincente alle
200 (Sir Safety Conad Perugia); Maarten Van Garderen – 1 muri
vincente ai 100 (Top Volley Cisterna).
In carriera: Filippo Lanza – 19 punti ai 2800 (Sir Safety Conad
Perugia); Marko Podrascanin – 20 punti ai 3300 (Sir Safety
Conad Perugia); Andrea Rossi – 4 muri vincenti ai 400 (Top
Volley Cisterna);; Alberto Elia – 5 muri vincenti ai 500 (Top
Volley Cisterna); Aleksandar Atanasijevic – 6 punti ai 4200 e – 3
battute vincenti alle 400 (Sir Safety Conad Perugia).

Massimo Colaci (Sir Safety Conad Perugia)- « La partita con
Cisterna arriva in un buon momento per noi, perché veniamo
da tante vittorie consecutive. È anche la classica partita in cui
l’avversario ha sulla carta poco da perdere e dovremo essere
bravi noi a tenere alti la concentrazione ed il livello di gioco per
prenderci i tre punti in palio. Cisterna ha dimostrato nel girone
d’andata di potersela giocare con tutti ed ha delle armi per
metterci in difficoltà come ha dimostrato nella gara d’andata
che portammo a casa, ma che fu molto dura e nella quale
rischiammo grosso. È infine una partita che giochiamo in casa
davanti al nostro pubblico e che vogliamo vincere per
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proseguire il nostro cammino e la nostra rincorsa verso la cima
della classifica ».

Lorenzo Tubertini (Allenatore Top Volley)- « Abbiamo giusto
qualche ora per goderci la vittoria di domenica perché
dobbiamo tornare subito concentrati sul campionato,
affrontiamo Perugia squadra con cui all’andata abbiamo
avuto un grande approccio e dovremo cercare di provare ad
avere la stessa determinazione anche nella prossima gara.
Perugia ha riposato nell’ultimo turno e quindi ci aspetteranno
preparati, anche perché si sono consolidati nel gioco, è una
squadra molto ben organizzata nella fase break, concede
pochissimo agli avversari con il servizio e ha un paio di turni di
battuta con licenza di fare molto danno. Questo metterà sotto
grande pressione il nostro gioco e dovremo avere pazienza
cercando di mettere in campo il nostro miglior servizio per
poterli contrastare ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a DI RITORNO-

Mercoledì 25 dicembre 2019, ore 18.00

Itas Trentino – Consar Ravenna Arbitri: Curto-Lot

Giovedì 26 dicembre 2019, ore 18.00

Gas Sales Piacenza – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Sobrero-
Goitre

Kioene Padova – Leo Shoes Modena Arbitri: Vagni-Cesare

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Calzedonia
Verona Arbitri: Saltalippi-Santi

Sir Safety Conad Perugia – Top Volley Cisterna Arbitri:

Frapiccini-Canessa

Giovedì 26 dicembre 2019, ore 19.00

Allianz Milano – Vero Volley Monza Arbitri: Florian-Zavater

Riposa: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

LA CLASSIFICA-

Cucine Lube Civitanova 35, Sir Safety Conad Perugia 28, Leo
Shoes Modena 28, Allianz Milano 25, Itas Trentino 24, Consar
Ravenna 16, Kioene Padova 15, Vero Volley Monza 15,
Calzedonia Verona 14, Gas Sales Piacenza 12, Top Volley
Cisterna 9, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 9, Globo
Banca Popolare del Frusinate Sora 4.

 

 

Chiuso il girone di andata
Monza allo sprint su Padova
Perugia batte Modena
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campionato maschile > il programma dell'ultima giornata di andata di a3 maschile

Il programma dell'ultima giornata di andata di
A3 maschile
23/12/2019

I gironi di Serie A3 Credem Banca si chiudono col botto: 9 derby in 11 gare. Il calendario ad hoc stilato per semplificare la logistica delle

società sotto le feste moltiplica lo spettacolo con sfide regionali di sicuro interesse.

Girone Bianco

L’ultimo turno di andata si apre il 26 dicembre con cinque partite alle 18.00: al PalaPozzoni è in programma il derby lombardo tra

la Tipiesse Cisano Bergamasco e la Gamma Chimica Brugherio, mentre il Palazzetto dello Sport di Porto Viro riaccende i riflettori

per il derby veneto tra Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro (sfida a distanza con Trento per il titolo virtuale di Campione d’inverno

con accesso alla Coppa Italia di A2/A3) e Invent San Donà di Piave. La sfida tra HRK Motta di Livenza e Tinet Gori Wines Prata di

Pordenone non riguarda squadre della stessa regione, ma c’è in ballo l’orgoglio del Nord Est. È un vero derby quello del PalaValier

tra Mosca Bruno Bolzano e UniTrento, team del Trentino – Alto Adige. C’è curiosità per il primo confronto ufficiale tutto marchigiano

tra GoldenPlast Civitanova e Gibam Fano. Posticipato alle 18.00 di domenica 29 dicembre il derby piemontese tra BAM Acqua S.

Bernardo Cuneo e ViViBanca Torino.

EDITORIALI VOLLEY STORY E INTERVISTE NEWS VOLLEY MERCATO

CERCA
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Girone Blu

Le cinque partite previste nel giorno di Santo Stefano alle 18.00 chiudono il girone di andata a suon di derby e vedono in campo tutte

le squadre a eccezione dell’Avimecc Modica, che ha già disputato 11 incontri. Ci si aspetta un PalaGrotta da sfide bollenti per il

confronto regionale tra Videx Grottazzolina (già Campione d’inverno e qualificata per la Del Monte  Coppa Italia di A2/A3) e Menghi

Macerata. Uno scenario simile al PalaIngrosso per il faccia a faccia salentino tra BCC Leverano e Aurispa Alessano. Sfida laziale al

PalaHoney tra Roma Volley Club e Maury’s Com Cavi Tuscania. Promette agonismo il match Campania contro Lazio tra Emra

Foods Ottaviano e Gestioni&Soluzioni Sabaudia. Si rivive lo spettacolo di un derby calabrese in Serie A2 con goEnergy

Corigliano-Rossano e Golem Palmi.

11a Giornata di Andata Serie A3 Credem Banca Girone Bianco

Giovedì 26 dicembre 2019, ore 18.00

Tipiesse Cisano Bergamasco – Gamma Chimica Brugherio Diretta streaming Legavolley.tv

(Santoro-Pristerà)

Addetto al Video Check: Forcella Segnapunti: Pulcini

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro – Invent San Donà di Piave Diretta streaming Legavolley.tv

(Marconi-Serafin)

Addetto al Video Check: Casarin Segnapunti: Dandolo

HRK Motta di Livenza – Tinet Gori Wines Prata di Pordenone Diretta streaming Legavolley.tv

(Selmi-Giglio)

Addetto al Video Check: Tonato Segnapunti: Sartori

Mosca Bruno Bolzano – UniTrento Diretta streaming Legavolley.tv

(Traversa-Bassan)

Addetto al Video Check: Danieli Segnapunti: Pernpruner

GoldenPlast Civitanova – Gibam Fano Diretta streaming Legavolley.tv

(Salvati-Dell’Orso)

Addetto al Video Check: Porti Segnapunti: De Dato

Domenica 29 dicembre 2019, ore 18.00

BAM Acqua San Bernardo Cuneo – ViviBanca Torino

(Pozzi-Rossi)

Addetto al Video Check: Difrancesco Segnapunti: Mezzo

Classifica Girone Bianco

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 21, UniTrento 21, HRK Motta di Livenza 18, GoldenPlast Civitanova 17, Tipiesse Cisano

Bergamasco 17, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 16, Gibam Fano 16, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 15, Invent San Donà di Piave

13, Gamma Chimica Brugherio 11, Mosca Bruno Bolzano 8, ViViBanca Torino 7

11a Giornata di Andata Serie A3 Credem Banca Girone Blu

Giovedì 26 dicembre 2019, ore 18.00

Videx Grottazzolina – Menghi Macerata Diretta streaming Legavolley.tv

(Somansino-De Vittoris)

Addetto al Video Check: Albergamo Segnapunti: Marini

BCC Leverano – Aurispa Alessano Diretta streaming Legavolley.tv

(Licchelli-Zingaro)

Addetto al Video Check: Scarnera Segnapunti: Cavalera

Roma Volley Club – Maury’s Com Cavi Tuscania Diretta streaming Legavolley.tv

(Autuori-Moratti)

Addetto al Video Check: Pardo Segnapunti: Fanelli

Emra Foods Ottaviano – Gestioni&Soluzioni Sabaudia Diretta streaming Legavolley.tv

(Vecchione-Talento)

Addetto al Video Check: Arienzo Segnapunti: De Crescenzo

goEnergy Corigliano-Rossano - Golem Palmi Diretta streaming Legavolley.tv

(Gaetano-Nicolazzo)

®

DALLARIVOLLEY.COM Data pubblicazione: 23/12/2019
Link al Sito Web

WEB 9



precedente: le gare dell'ultima giornata di andata di a2 maschile
successivo: del monte®finali coppa italia maschile: al via la vendita dei biglietti

campionato maschile ^

Addetto al Video Check: Cupello Segnapunti: Giorla

Turno di riposo: Avimecc Modica

Classifica Girone Blu

Videx Grottazzolina 27, Maury's Com Cavi Tuscania 19, Menghi Macerata 19, Roma Volley Club 16, goEnergy Corigliano-Rossano 15,

Golem Palmi 13, Emra Foods Ottaviano 12, Gestioni&Soluzioni Sabaudia 10, Avimecc Modica 9, Aurispa Alessano 7, BCC Leverano 3.

1 incontro in più: Avimecc Modica
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campionato maschile > superlega maschile: scatta la 1a giornata di ritorno

SuperLega maschile: scatta la 1a giornata di
ritorno
23/12/2019

La SuperLega Credem Banca non abbandona i tifosi a Natale e a Santo Stefano. Il grande volley strizza l’occhio agli appassionati,

memore dei numeri da record degli ultimi anni sotto le feste e per via del calendario strettamente legato agli impegni internazionali della

stagione preolimpica. Il 25 dicembre alle 18.00 si sfidano Trento e Ravenna in diretta RAI Sport. Il 26 dicembre in campo le altre

formazioni con 4 gare alle 18.00 su Eleven Sport e il derby Milano - Monza alle 19.00 in diretta RAI Sport.

Itas Trentino - Consar Ravenna. Tradizione favorevole ai trentini, vittoriosi in 15 dei 17 faccia a faccia, ma reduci da tre sconfitte

consecutive in Regular Season. Caduti in casa nel posticipo della decima giornata contro Civitanova e scavalcati dai meneghini al

quarto posto, gli uomini di Lorenzetti sono a meno 11 dalla Lube e saranno costretti a disputare il primo turno di Del Monte  Coppa®

EDITORIALI VOLLEY STORY E INTERVISTE NEWS VOLLEY MERCATO

CERCA

 HOME EDITORIALI VOLLEY STORY E INTERVISTE VOLLEY MERCATO EVENTINEWS COMPETIZIONI LIBRI
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Italia in trasferta a Milano. Reduci dal turno di riposo, i romagnoli hanno chiuso il girone di andata al sesto posto e nei Quarti di Coppa

Italia andranno a Modena.

Gas Sales Piacenza - Cucine Lube Civitanova. Nell’unico precedente i cucinieri hanno avuto la meglio, ma sfidare tre ex come Fei,

Kooy e Stankovic non è mai una passeggiata. Nemmeno per i Campioni d’Italia, d’Europa e del Mondo, che si sono tolti lo sfizio di

chiudere il girone di andata da imbattuti grazie al successo con Trento nel recupero del decimo turno. I cucinieri, primi a + 7 da Perugia

e Modena, nei Quarti di Coppa Italia ospiteranno Monza. La matricola Gas Sales, invece, è decima e ha mosso la classifica con il punto

incamerato sul campo di Cisterna.

Kioene Padova - Leo Shoes Modena. Sfida n. 98 in Serie A tra patavini (17 vittorie) ed emiliani (80 successi). La formazione veneta

ha perso al tie break l’anticipo dell’ultima giornata di andata a Monza e, da settima, andrà a Perugia nei Quarti di Coppa Italia. Gli uomini

di Giani, invece, domenica hanno rispettato il diktat del tecnico prendendo la posta piena grazie alla grande tenacia e a un quarto set

stellare in casa contro Vibo. Un risultato valso l’aggancio a Perugia.

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Calzedonia Verona. Su 11 scontri diretti il sestetto laziale si è imposto solo una volta,

in Coppa Italia, mentre gli scaligeri hanno vinto gli altri 10 in Regular Season e nei Play Off 5° posto. In palio ci sono 3 punti per

alimentare le speranze di un girone di ritorno migliore: Sora ha totalizzato solo 4 punti ed è ultima a cinque lunghezze dalla dodicesima

posizione, mentre il sestetto scaligero, ha visto sfuggire di mano per un solo punto l’accesso ai Quarti di Del Monte  Coppa Italia.

Sir Safety Conad Perugia - Top Volley Cisterna. In virtù del secondo posto in classifica e delle 14 vittorie in 15 scontri diretti con i

pontini, i Block Devils partono da grandi favoriti. Anche perché gli uomini di Heynen nel weekend hanno recuperato le energie dopo aver

vissuto l’ultimo turno da spettatori (giocato l’1 dicembre l’anticipo con vittoria corsara a Trento). Gli umbri, che in Coppa Italia

ospiteranno Padova, vogliono una vittoria dopo il giro di boa. Se i padroni di casa hanno ricaricato la spina, i laziali ieri hanno dato tutto

tra le mura amiche per impattare due volte la sfida con Piacenza e trovare i 2 punti della vittoria con un colpo di coda al tie break. 

Allianz Milano - Vero Volley Monza. I meneghini si sono aggiudicati il derby 8 volte e all’andata hanno dominato, mentre i brianzoli si

sono imposti in 6 occasioni e vogliono rifarsi per cancellare la prova opaca offerta lo scorso 20 ottobre con l’Allianz. I padroni di casa

hanno dato uno scossone a Campionato e classifica scavalcando al quarto posto Trento grazie al capolavoro sul campo di Verona,

impresa che ha permesso l’accesso di Monza ai Quarti di Coppa Italia da ottava in classifica. La formazione ambrosiana nel primo turno

ospiterà Trento, mentre quella brianzola affronterà una trasferta nel quartier generale dell’invincibile Lube.

1a Giornata di Ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 25 dicembre 2019, ore 18.00

Itas Trentino - Consar Ravenna Diretta RAI Sport Diretta streaming su raiplay.it

(Curto-Lot) Terzo Arbitro: De Nard

Addetto al Video Check: Gioia Segnapunti: Bassetto 

Giovedì 26 dicembre 2019, ore 18.00

Gas Sales Piacenza - Cucine Lube Civitanova Diretta Eleven Sports

(Sobrero-Goitre) Terzo Arbitro: Libardi

Addetto al Video Check: Mutti Segnapunti: Tawfik Henawy 

Kioene Padova - Leo Shoes Modena Diretta Eleven Sports

(Vagni-Cesare) Terzo Arbitro: Pettenello

Addetto al Video Check: Fascina Segnapunti: Vigato 

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Calzedonia Verona Diretta Eleven Sports

(Saltalippi-Santi) Terzo Arbitro: Mannarino

Addetto al Video Check: Cutrì Segnapunti: Azzolina 

Sir Safety Conad Perugia - Top Volley Cisterna Diretta Eleven Sports

(Frapiccini-Canessa) Terzo Arbitro: Marani

Addetto al Video Check: Colucci Segnapunti: Bordoni

Giovedì 26 dicembre 2019, ore 19.00

Allianz Milano - Vero Volley Monza Diretta RAI Sport Diretta streaming raiplay.it

(Florian-Zavater) Terzo Arbitro: Rusconi

Addetto al Video Check: Ferrari Segnapunti: Monti

Turno di Riposo: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Classifica

®
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Cucine Lube Civitanova 35, Sir Safety Conad Perugia 28, Leo Shoes Modena 28, Allianz Milano 25, Itas Trentino 24, Consar Ravenna

16, Kioene Padova 15, Vero Volley Monza 15, Calzedonia Verona 14, Gas Sales Piacenza 12, Top Volley Cisterna 9, Tonno Callipo

Calabria Vibo Valentia 9, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 4.

Gas Sales Piacenza - Cucine Lube Civitanova

PRECEDENTI: 1 (1 successo Civitanova)

EX: Alessandro Fei a Civitanova dal 1998 al 2001 e dal 2014 al 2016; Dick Kooy a Civitanova nel 2012-2013; Dragan Stankovic a

Civitanova dal 2009 al 2019.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Robertlandy Simon - 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera: Juantorena - 22 punti ai 4100 e - 4 battute vincenti alle 500 (Cucine Lube Civitanova); Simone Anzani - 4 battute vincenti

alle 100 (Cucine Lube Civitanova); Iacopo Botto - 6 punti ai 2900 (Gas Sales Piacenza); Jiri Kovar - 7 punti ai 1700 (Cucine Lube

Civitanova).

Dick Kooy (Gas Sales Piacenza): “Quella contro Civitanova sarà una sfida molto tosta contro una squadra come la Lube: possono

contare su giocatori di livello assoluto, abituati a giocare tante partite. Sarà l’ultima partita di quest’anno e vogliamo chiudere nel

migliore dei modi davanti ai nostri tifosi. Vogliamo giocare al massimo: proveremo a sfruttare a nostro favore certe situazioni”.

Kamil Rychlicki (Cucine Lube Civitanova): “Siamo molto felici, ovviamente, per come abbiamo chiuso il girone di andata, ovvero con

tutte vittorie. Va considerato, però, che si tratta solo della prima metà e giovedì iniziamo il nuovo percorso nel girone di ritorno:

massima attenzione a Piacenza, dunque, perché nessuno discorso è ancora chiuso e noi vogliamo continuare il bellissimo percorso fin

qui intrapreso”.

Kioene Padova - Leo Shoes Modena

PRECEDENTI: 97 (80 successi Modena, 17 successi Padova)

EX: Yuki Ishikawa a Modena nel 2014-2015; Dragan Travica a Modena dal 2003 al 2005, nel 2008/2009 e nel 2016-2017.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Matthew Anderson - 30 punti ai 1000 (Leo Shoes Modena); Maxwell Philip Holt - 4 battute vincenti alle 200 (Leo

Shoes Modena).

In carriera: Ivan Zaytsev - 1 partita giocata alle 400 (Leo Shoes Modena); Fernando Hernandez Ramos - 30 punti ai 2200 (Kioene

Padova); Luigi Randazzo - 4 muri vincenti ai 100 (Kioene Padova); Marco Volpato - 6 attacchi vincenti ai 1000 (Kioene Padova).

Andrea Zappaterra (2° allenatore Kioene Padova): “Giovedì affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, in grado di

sviluppare un gioco ottimale. Noi sappiamo di affrontarli in casa, davanti al nostro pubblico, in grado di darci sempre una spinta in più.

Siamo reduci dalla partita di Monza con cui ci siamo espressi a corrente alternata. Abbiamo però dimostrato che la Kioene è una

squadra in grado di soffrire e di reagire. Faremo del nostro meglio per mettere i nostri avversari in difficoltà”.

Bartosz Bednorz (Leo Shoes Modena): “Quella di giovedì con Padova non sarà una partita semplice, giocano un buon volley e i

risultati che hanno ottenuto lo dimostrano. Noi veniamo dalla vittoria con Vibo e dovremo dare continuità a quei 3 punti, andiamo là per

vincere e regalarci una bella fine del 2019.”

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Calzedonia Verona

PRECEDENTI: 11 (1 successo Sora, 10 successi Verona)

EX: Federico Bonami a Sora nel 2013-2014, e nel 2018-2019.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Emanuele Birarelli - 1 alle 400 partite giocate (Calzedonia Verona).

In carriera: Emanuele Birarelli - 3 battute vincenti alle 200 (Calzedonia Verona).

Maurizio Colucci (allenatore Globo Banca Popolare del Frusinate Sora): “Verona è squadra ostica, di ottimo livello tecnico, ma

che ha alternato durante il girone di andata, prestazioni eccellenti ad altre meno entusiasmanti. All’andata abbiamo subito un brutto 3-

0, frutto anche di un blocco dovuto all'emozione per la prima gara ufficiale. Stavolta dovremo essere bravi a trovare continuità in tutti i

fondamentali per giocarcela alla pari. Il terminale offensivo più forte è Boyer, e la sua prestazione è spesso l'indice dell'andamento

generale della squadra. In aggiunta, rispetto alla gara di andata, sarà della partita anche Muagututia, giocatore arrivato poco dopo la
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prima di campionato e che ha dato al loro sistema di gioco molto equilibrio e stabilità. Per quanto ci riguarda vogliamo invertire la

tendenza del girone di andata che ci ha visto raccogliere pochi punti e sprecare tante occasioni”. 

Enrico Cester (Calzedonia Verona): “C’è grande rammarico per la sconfitta con Milano, perché siamo partiti col piede giusto, per poi

finire in malo modo. Adesso torniamo in palestra per lavorare e preparare al meglio la prima di ritorno con Sora. La vittoria conquistata

all'andata dice poco o nulla perché era la partita d'esordio per tutti e non possiamo fare calcoli. In più giocheremo in casa loro, dopo un

viaggio lungo, e questo non è un aspetto da sottovalutare. Quel che è certo è che vogliamo tornare subito a fare punti. Sora è una

squadra che non sta andando bene, ma ha messo in difficoltà Piacenza e con Milano ha strappato un set. Dovremo giocare al massimo

per non rischiare nulla”.

Allianz Milano - Vero Volley Monza

PRECEDENTI: 14 (8 successi Milano, 6 successi Monza)

EX: Gianluca Galassi a Milano dal 2016 al 2018.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Thomas Beretta - 10 attacchi vincenti ai 1000 e - 3 battute vincenti alle 100 (Vero Volley Monza); Trevor Clevenot

- 5 muri vincenti ai 100 (Allianz Milano).

In carriera: Nimir Abdel-Aziz - 10 punti ai 1300 (Allianz Milano); Trevor Clevenot - 10 punti ai 1400 (Allianz Milano); Donovan

Dzavoronok - 27 punti ai 1200 (Vero Volley Monza). 

Roberto Piazza (allenatore Allianz Milano): “Aver ritrovato Aimone Alletti è qualcosa di importante: ora abbiamo una soluzione in

più. Siamo un gruppo straordinario, ma dobbiamo tenere i piedi ancora al suolo. Dobbiamo sapere che ci sono dei momenti in cui

concediamo qualcosa di troppo agli avversari e le grandi squadra ci possono prendere. Ci godiamo il quarto posto, sapendo che è stato

un girone di andata molto positivo. Il 26 spero di vedere un’Allianz Cloud pieno perché credo che i ragazzi stiano facendo qualcosa di

incredibile: è giusto che il pubblico glielo faccia sentire. Così come contro Verona, anche contro Monza non dobbiamo dipendere dalla

nostra battuta, ma sappiamo che il servizio è un fondamentale che può far male agli avversari”.

Fabio Soli (allenatore Vero Volley Monza): “La nostra voglia di migliorarci nei risultati e nella pallavolo espressa è costante. Sono

contento che sia arrivato un risultato positivo contro Padova anche per questo. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo stagionale, ovvero

arrivare ai Quarti di Finale di Coppa Italia. Devo per questo dire bravi ai ragazzi, capaci di lavorare con grande attenzione nell'ultimo

periodo a dimostrazione che il lavoro fatto porta frutti. All'inizio della stagione non ci aspettavamo quattro vittorie alla fine del girone di

andata. Abbiamo perso tanti tie-break, che non hanno fatto bene al morale, ma possiamo crescere nella seconda parte. Affrontiamo

Milano, squadra ostica e di qualità che ha cambiato molto poco e può vantare giocatori d'esperienza come Petric. Hanno saputo far

fronte alla mancanza di centrali con spirito di gruppo, continuando a giocare una bella pallavolo. Ci aspetta una sfida ostica ma siamo

pronti”.

Itas Trentino - Consar Ravenna

PRECEDENTI: 17 (15 successi Trento, 2 successi Ravenna)

EX: Klemen Cebulj a Ravenna dal 2013 al 2015; Oreste Cavuto a Trento dal 2017 al 2019.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Davide Candellaro - 16 punti ai 1500 e - 6 attacchi vincenti ai 1000 (Itas Trentino); Luca Vettori - 16 punti ai 3000

(Itas Trentino); Simone Giannelli - 2 muri vincenti ai 200 (Itas Trentino); Aaron Russell - 26 attacchi vincenti ai 1000 (Itas Trentino).

In carriera: Matteo Bortolozzo - 2 muri vincenti ai 500 (Consar Ravenna).

Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino): “Venendo da una sconfitta casalinga abbiamo la necessità di cancellare in fretta la

delusione patita contro la Cucine Lube. Dovremo quindi mettere in campo tutta la nostra voglia di vincere, contro una squadra come

Ravenna che, in particolar modo nella seconda parte del girone d'andata, ha dimostrato di essere molto efficaci in entrambe le fasi di

gioco. Per riuscire a contenere il loro entusiasmo servirà una prova concreta e la capacità di ribattere colpo su colpo in ogni

situazione”.

Oreste Cavuto (Consar Ravenna): “Ci attende una partita molto difficile, contro un avversario che all'andata soffrimmo parecchio,

però andiamo a Trento con lo spirito giusto. Abbiamo preso consapevolezza della nostra forza, avere raggiunto l'accesso alla Coppa

Italia ci ha dato grande entusiasmo e motivazione, e se continuiamo sulle orme di quello che abbiamo già fatto possiamo fare bene

anche contro Trento. Per noi è un match importante per capire se abbiamo fatto un passo avanti per ridurre il gap con le quattro

grandissime della SuperLega”.

DALLARIVOLLEY.COM Data pubblicazione: 23/12/2019
Link al Sito Web

WEB 14



Sir Safety Conad Perugia - Top Volley Cisterna

PRECEDENTI: 15 (14 successi Perugia,1 successo Cisterna)

EX: Luciano De Cecco a Latina nel 2008-2009; Alberto Elia a Perugia nel 2015-2016.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Marko Podrascanin - 1 battuta vincente alle 200 (Sir Safety Conad Perugia); Maarten Van Garderen - 1 muri

vincente ai 100 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Filippo Lanza - 19 punti ai 2800 (Sir Safety Conad Perugia); Marko Podrascanin - 20 punti ai 3300 (Sir Safety Conad

Perugia); Andrea Rossi - 4 muri vincenti ai 400 (Top Volley Cisterna);; Alberto Elia - 5 muri vincenti ai 500 (Top Volley Cisterna);

Aleksandar Atanasijevic - 6 punti ai 4200 e - 3 battute vincenti alle 400 (Sir Safety Conad Perugia).

Massimo Colaci (Sir Safety Conad Perugia): “La partita con Cisterna arriva in un buon momento per noi, perché veniamo da tante

vittorie consecutive. È anche la classica partita in cui l’avversario ha sulla carta poco da perdere e dovremo essere bravi noi a tenere

alti la concentrazione ed il livello di gioco per prenderci i tre punti in palio. Cisterna ha dimostrato nel girone d’andata di potersela

giocare con tutti ed ha delle armi per metterci in difficoltà come ha dimostrato nella gara d’andata che portammo a casa, ma che fu

molto dura e nella quale rischiammo grosso. È infine una partita che giochiamo in casa davanti al nostro pubblico e che vogliamo

vincere per proseguire il nostro cammino e la nostra rincorsa verso la cima della classifica”.

Lorenzo Tubertini (allenatore Top Volley): “Abbiamo giusto qualche ora per goderci la vittoria di domenica perché dobbiamo tornare

subito concentrati sul campionato, affrontiamo Perugia squadra con cui all’andata abbiamo avuto un grande approccio e dovremo

cercare di provare ad avere la stessa determinazione anche nella prossima gara. Perugia ha riposato nell’ultimo turno e quindi ci

aspetteranno preparati, anche perché si sono consolidati nel gioco, è una squadra molto ben organizzata nella fase break, concede

pochissimo agli avversari con il servizio e ha un paio di turni di battuta con licenza di fare molto danno. Questo metterà sotto grande

pressione il nostro gioco e dovremo avere pazienza cercando di mettere in campo il nostro miglior servizio per poterli contrastare.

Il Programma media

Volley in TV e Radio

SuperLega Credem Banca

Diretta RAI Sport Dalle ore 18.00

Diretta streaming su raiplay.it

Mercoledì 25 dicembre 2019

Itas Trentino – Consar Ravenna 

Commento di Umberto Avallone

Diretta RAI Sport dalle ore 19.00

Diretta streaming su raiplay.it

Giovedì 26 dicembre 2019

Allianz Milano – Vero Volley Monza

Commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Diretta Eleven Sports a partire dalle 18.00

Giovedì 26 dicembre 2019

Gas Sales Piacenza – Cucine Lube Civitanova

Kioene Padova – Leo Shoes Modena

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Calzedonia Verona 

Sir Safety Conad Perugia – Top Volley Cisterna

Serie A2 Credem Banca

Diretta streaming YouTube https://bit.ly/2BWihI3 a partire dalle 18.00

Giovedì 26 dicembre 2019

Emma Villas Siena – Conad Reggio Emilia 
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Materdominivolley.it Castellana Grotte – BCC Castellana Grotte

Pool Libertas Cantù – Synergy Mondovì

Kemas Lamipel Santa Croce – Peimar Calci 

Sieco Service Ortona – Geovertical Geosat Lagonegro 

Diretta streaming YouTube https://bit.ly/2BWihI3 a partire dalle 20.30

Sabato 28 dicembre 2019

Olimpia Bergamo – Sarca Italia Chef Centrale Brescia

Serie A3 Credem Banca 

Diretta streaming Legavolley.tv a partire dalle 18.00

Giovedì 26 dicembre 2019

Tipiesse Cisano Bergamasco – Gamma Chimica Brugherio

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro – Invent San Donà di Piave

HRK Motta di Livenza - Tinet Gori Prata di Pordenone

Mosca Bruno Bolzano – UniTrento

GloldenPlast Civitanova – Gibam Fano 

Videx Grottazzolina – Menghi Macerata

BCC Leverano – Aurispa Alessano

Roma Volley – Maury’s Com Cavi Tuscania

Emra Foods Ottaviano – Gestioni&Soluzioni Sabaudia

goEnergy Corigliano-Rossano – Golem Palmi

Diretta streaming Legavolley.tv a partire dalle 18.00

Domenica 29 dicembre 2019

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – ViviBanca Torino 

Diretta Radiofonica “Set&Note” su LatteMiele e Lattemiele.com dalle 19.00

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 1a giornata di Ritorno del 75° Campionato con focus sul match

Allianz Milano – Vero Volley Monza. 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

di www.legavolley.it

Diretta Radiofonica “Zona Cesarini” - Radio RAI 1 dalle 18.00

Giovedì 26 dicembre il 75° Campionato di SuperLega Credem Banca sarà protagonista su Radio RAI 1 all’interno del programma “Zona

Cesarini”. Giovedì 26 dicembre, dal campo di Padova, Manuela Collazzo si collegherà in diretta per la sfida Kioene Padova - Leo Shoes

Modena. 

TG5 Sport

Il TG5 notturno di Canale 5 proporrà un servizio sulla 1a giornata di Ritorno della Serie A Credem Banca attraverso le immagini delle

gare. Lo stesso servizio sarà trasmesso con multipli passaggi nel notiziario di Mediaset Premium, in onda dalle 24.00 alle 8.00.

SKY Sport 24

Sky Sport 24 curerà approfondimenti sulle gare del Campionato Credem Banca, facendo il punto delle partite giocate, con immagini ed

interviste ai protagonisti.

All’estero

Le TV partner della Lega Pallavolo Serie A all’estero riceveranno il commento in inglese di Daniele Vecchi, live da Trento mercoledì 25

dicembre: Sportklub (Serbia, Kosovo, Croazia, Bosnia Erzegovina, Slovenia, Macedonia, Montenegro), Match TV (Russia), Polsat
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successivo: le gare dell'ultima giornata di andata di a2 maschile campionato maschile ^

(Polonia), BTV Bulgaria, DSmart (Turchia), oltre ai principali siti mondiali di betting serviti dall’agenzia SportRadar. TBS (Giappone)

seguirà il match di Padova direttamente dalla Kioene Arena.

Elevensports.it trasmetterà in diretta streaming tutti i match della SuperLega Credem Banca, tranne le partite di RAI Sport.

DALLARIVOLLEY SOSTIENE CONTATTI TOP RICERCHE SITE MAP CONDIVIDI    
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mercoledì, 25 dicembre 2019

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul

sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

T

Sei in:  Sport »  Itas, sotto l’albero c’è delusione »

Itas, sotto l’albero c’è delusione 
Volley SuperLega. Più che la sconfitta con la Lube, brucia il fatto di non

aver vinto con nessuna delle tre “big” del campionato. Milano c’è riuscita

almeno con Perugia e ha soffiato il quarto posto ai trentini. Domani il

match di Natale: alla Blm Group Arena arriva la Consar Ravenna

di MAURIZIO DI GIANGIACOMO

Volley

24 dicembre 2019

FOTO01_WEB

rento. Amaro in bocca. Non tanto per la sconfitta in sé, che ci

sta, contro una squadra della caratura della Lube Civitanova,

fresca campione del mondo. Quanto per la consapevolezza che

l’Itas Trentino, questa Itas Trentino, non è riuscita a vincere contro

nessuna delle “big” del massimo campionato: prima dell’1-3 con i

Cucinieri, erano arrivati quelli con la Sir Safety Conad Perugia e con la

Leo Shoes Modena. E la spiacevole sensazione che la squadra Lorenzetti

avrebbe fatto meglio a guardarsi alle spalle: l’Allianz Milano, infatti, ha

piazzato il sorpasso proprio all’ultima giornata del girone d’andata,

vincendo a Verona ma soprattutto mettendo a frutto la vittoria colta sul

campo di una delle tre “big”, Perugia (0-3). E adesso la squadra di

Roberto Piazza, al Palalido, rappresenterà un ostacolo da non

sottovalutare sulla strada che conduce alla final four di Coppa Italia.

Le accuse di Lorenzetti

Spazientito per la prova offerta da almeno uno dei suoi giocatori (il

peggiore in campo è stato Luca Vettori, magari ci sbagliamo), coach

Lorenzetti ha agitato il post partita con dichiarazioni di una certa

durezza. Intendiamoci, gliene diamo merito, in un mondo – quello dello

sport professionistico – sempre più densamente affollato da mezze figure

incapaci di dare il giusto significato alle parole. Quel disappunto è segno

del fatto che il tecnico marchigiano crede veramente di poter competere

– con questa squadra – con le tre “corazzate” che, in base ad ogni logica,

I più letti
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si contenderanno lo scudetto. Dopo aver lanciato l’allarme sui tanti

contratti in scadenza a fine stagione (praticamente, assieme allo stesso

Lorenzetti, a Trento potrebbe rimanere il solo Giannelli), a Natale Angelo

pretenderebbe di vedere ben altro. Ma a parlare maledettamente chiaro

è il campo, anche perché i presunti rinforzi (Cebulj e Djuric) sono stati

almeno per ora poco più che impalpabili.

La partita di Natale

Ma, tanto per cambiare, in SuperLega non c’è neanche il tempo per

piangere sul latte versato: complice l’indisponiblità della Blm Group

Arena giovedì 26, domani alle 18 l’Itas Trentino torna in campo alla Blm

Group Arena per affrontare Ravenna nel primo incontro del girone di

ritorno. «Vogliamo cancellare la delusione dell’ultima sconfitta – ha detto

Lorenzetti – e per farlo dovremo mettere in campo tutta la nostra voglia

di vincere e riscattarci. Ci attende un impegno complicato: di fronte a noi

troveremo una Ravenna che ha numeri importanti sia in fase di

cambiopalla che in fase di break point e che dalla seconda metà del

girone d’andata ha iniziato a giocare una pallavolo sempre più

convincente ed aggressiva, volando sulle ali dell’entusiasmo. Dovremo

quindi essere in grado di ribattere ogni colpo per riuscire ad ottenere un

risultato positivo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Home | Sport | Volley | Natale al PalaTrento: alle 18 c'è Ravenna Intanto Mosna striglia i suoi ragazzi

PIÙ LETTI  PIÙ CONDIVISI  PIÙ COMMENTATI

VOLLEY 25 DIC 2019
L’Itas Trentino sarà protagonista
dell’unico match che si gioca il
25 dicembr

CALCIO 25 DIC 2019
L'atmosfera del Natale non
sembra coinvolgere i manager di
Premier League Jos

MONTAGNA 25 DIC 2019
Trascorrere la notte totalmente
avvolti dalla neve a 2750 metri di
altezza pu

TECNOLOGIE 25 DIC 2019
Il cellulare? Serve ...anche per
telefonare, ma occhio ai sensori!

ITALIA 25 DIC 2019
Restano gravi ma stazionarie le
condizioni di Andrea Schiavone,
il 36enne di

FOTOGALLERY

PER APPROFONDIRE: volley, Itas, Natale  Tempo di lettura: 3 minuti 24 secondi

Natale schiacciando: alle 18 c'è Ravenna
Intanto Mosna striglia i suoi ragazzi

Mer, 25/12/2019 - 08:44

L’Itas Trentino sarà protagonista dell’unico match che si gioca il 25
dicembre (il resto del quattordicesimo turno è programmato per Santo
Stefano), ospitando la Consar Ravenna. Fischio d’inizio previsto per le ore
18: diretta su RAI Sport + e Radio Dolomiti.

 

Per ritrovare un'Itas Trentino esclusa, al termine del girone di andata, dalle
prime quattro posizioni della classifica, quelle che danno diritto a disputare
in casa il quarto di finale di Coppa Italia, basta ritornare indietro di appena
due anni, dato che nel 2017 i gialloblù chiusero la fase ascendente al sesto
posto. È un dato poco consolante, ad ogni modo, perché insieme alla
quinta piazza maturata ieri si tratta delle due peggiori prestazioni degli
ultimi 13 anni. Per trovarne altre con un piazzamento fuori dalla «top four»
a Natale, andando a ritroso, bisogna tornare al nono posto del 2006,
quello «guadagnato» dal team composto da Meoni e Nascimento,
Winiarski e Gallotta, Hubner e Heller, con Lattari in panchina.
Pallavolisticamente parlando, un'altra era. Anche, e non solo, per questo,
la quinta posizione maturata domenica lascia molto amaro in bocca a
squadra e tifosi, insieme alle tre sconfitte casalinghe (e ai nove punti
dilapidati in via Fersina), che lo hanno determinato. La Lube di domenica
era una delle meno irresistibili viste negli ultimi anni e se ha portato via i
tre punti è soprattutto perché l'Itas ci ha messo molto del proprio,
commettendo un totale di 31 errori (14 su azione e 17 in battuta) contro i 16
(5+11) dei marchigiani: tutto, o quasi, si è giocato lì e a muro (13-8 per
Civitanova).
 

Il presidente, Diego Mosna, spiega così questo avvio di stagione opaco.
«Domenica abbiamo visto in campo due squadre con forze diverse a
disposizione. - osserva - Esiste un differenziale tecnico preciso, che è in
buona misura figlio di un budget differente. I soldi non bastano per vincere,
ma aiutano molto. Noi abbiamo sempre cercato di compensare questo
gap scegliendo giocatori dotati di un potenziale da esprimere, utilizzando il

Volley
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ANNUNCI PPN

nostro budget nel miglior modo possibile, ma non è sufficiente».
Questa squadra può dare di più?
«Certo, ma potrà farlo solo quando i due schiacciatori torneranno a
giocare ai livelli dello scorso anno. Il nostro rendimento dipende in buona
misura da queste due pedine chiave, non potendo contare su un opposto
che realizza 30 punti a partita. Inoltre in questa stagione dobbiamo
affrontare la concorrenza sempre più agguerrita di squadre come Milano,
che ormai dispongono a loro volta di risorse da alta classifica».
La linea guida, in estate, è stata quella di lasciare intatto il settetto base,
rafforzando invece la panchina. A metà campionato come valuta questa
strategia?
«Mi pare che l'apporto di Cebulj sia stato molto utile, quando è entrato ha
sempre dato una mano alla squadra. Djuric, invece, non possiamo ancora
valutarlo, perché fatica più del previsto a ritrovare una buona condizione.
Speriamo che nelle prossime settimane la situazione cambi».
Per quanto concerne le battaglie che la Lega di Serie A si accinge a
combattere per aumentare il tempo disponibile per l'attività dei club come
vi state muovendo?
«Abbiamo incontrato i vertici della Fipav trovando piena condivisione delle
nostre posizioni su questo e su altri fronti, come le assicurazioni sulla
salute dei giocatori e i tetti agli ingaggi, ma sono solo i primi passi».
Si parla anche di una possibile riduzione del numero di stranieri nei club di
A1?
«Sono voci che tornano ciclicamente. Se fosse vero i club farebbero al
solito fronte comune per opporsi in ogni modo».
A proposito di voci, secondo qualcuno lei sarebbe interessato ad entrare
come socio nel Calcio Trento. C'è del vero?
«Anche in questo caso si tratta solo di chiacchiere che si ripresentano con
una certa regolarità».
Di certo c'è che domani, giorno di Natale, alle ore 18 l'Itas Trentino sarà di
nuovo in campo per affrontare la prima giornata del girone di ritorno, che
la vede opposta alla Consar Ravenna. Un match fra due squadre divise da
8 punti, ma anche da una sola posizione in classifica, visto che i romagnoli,
trascinati dalla coppia Vernon Evans - Ter Horst, sono attualmente sesti.
Servirà una prova convincente, ai gialloblù, per conquistare i tre punti e
cominciare a scalare la classifica.
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Volley, Superlega 2019-2020. 14. giornata. Natale
sotto rete per Trento e Ravenna: punti pesanti in
palio

Natale con il volley. Si gioca domani, 25 dicembre, il primo match natalizio della storia del volley, non senza

qualche polemica che ha accompagnato questa scelta televisiva, come ad esempio la lettera indirizzata a Papa

Francesco dall’alzatore di Ravenna Davide Saitta. Si gioca, nonostante tutto, e la tradizionale bontà natalizia sarà

sicuramente messa da parte per due ore da Itas Trentino e Consar Ravenna, rispettivamente quinta e sesta forza

attuale del campionato, entrambe a caccia di punti importanti: Trento per risalire la china dopo un finale di 2019 non

all’altezza delle aspettative, Ravenna per continuare a stupire, per dare solidità alla sua caccia ai play-off e per

allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

Di sicuro il sorriso è quello di Ravenna che sacrifica la festività più importante ma può provare, nella prima giornata

di ritorno, a giocare un brutto scherzo alla formazione di Angelo Lorenzetti che, dopo la sconfitta casalinga contro

Perugia di domenica scorsa che ha fatto scivolare Trento al quinto posto in classifica, ha bacchettato i suoi

pubblicamente.

La Consar, invece, arriva dal turno di riposo che ha comunque consegnato ai ravennati i quarti di finale di Coppa

Italia. Ravenna muove la classifica da quattro turni consecutivi, arriva da tre vittorie e una sconfitta al tie-break e ha

le carte in regola per creare qualche grattacapo ai trentini che si affideranno alla vecchia guardia per ritrovare la

verve dei giorni migliori al termine di un anno, il 2019 che li ha visti comunque alzare la coppa Cev ed essere

protagonisti in campionato.

Da una parte la gioventù e la freschezza di una squadra come Ravenna che si affida a ventenni del calibro di

Pallavolo
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Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.

Vernon-Evans, Cortesia e Lavia, veri e propri motori dell’ottimo girone di andata dei giallorossi, dall’altra

l’esperienza di attaccanti come Kovacevic, Vettori e dell’ex di turno, Klemen Cebulj per provare a scardinare la

resistenza dei romagnoli. Bella anche la sfida in regia con un ex enfant prodige che sta disputando ora, nell’età

della maturità, i suoi migliori campionati come Davide Saitta e dall’altra l’enfant prodige per eccellenza che finora

ha mantenuto tutte le promesse come il capitano della nazionale azzurra come Simone Giannelli. Squadre in campo

alle 18, diretta Raisport.
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HOME RAVENNA CERVIA FAENZA LUGO 

Home » Ravenna » Chiuso il miglior girone d’andata di sempre la Consar scende in campo a Natale a Trento

24 dicembre 2019 - Ravenna, Sport

Chiuso il miglior girone d’andata di sempre la
Consar scende in campo a Natale a Trento

Diretta su Rai Sport per il match in programma alle ore 18

Mandato in archivio il girone d’andata con il sesto posto, miglior piazzamento nei nove anni di SuperLega
disputati, la squadra di Bonitta mette in campo tutto il suo entusiasmo, la sua voglia di stupire ancora e la sua
continuità nella sfida di Natale in trasferta contro l’Itas Trentino.

“Il plauso va ai ragazzi che hanno trovato una bella continuità in partita, dovuta a una serie di allenamenti
qualitativamente di ottimo livello. È vero che alcune squadre hanno avuto qualche problematica e le loro
sfortune, ma anche noi abbiamo dovuto fare i conti con l’infortunio di Cavuto, un giocatore che in alcune partite
ci avrebbe fatto comodo, ed è anche vero che nessuna delle tre squadre che aveva l’occasione di passarci
davanti, l’ha sfruttata, per cui credo che questo sesto posto a fine andata sia meritato e da questo piazzamento
ripartiamo”.

Marco Bonitta, coach della Consar, si gode la sua squadra e soprattutto si gode quello che è di fatto il miglior
piazzamento alla fine del girone d’andata nei nove campionati di SuperLega disputati dal ritorno del club
ravennate nella massima serie: migliorato il settimo posto del 2014/15 (sempre a 13 squadre). Un sesto posto
che manderà la Consar a giocare il quarto di finale di Coppa Italia il prossimo 22 gennaio a Modena, come
accadde proprio in quella stagione, e un sesto posto che dà grande entusiasmo, stimoli e rinnovate energie alla
Consar in vista della partita di mercoledì, 25 dicembre, giorno di Natale, a Trento, contro l’Itas Trentino
nell’anticipo della prima giornata del girone di ritorno (si gioca alle ore 18, arbitrano Dominga Lot di Santa Lucia
di Piave e Curto di Gorizia, con diretta su Rai Sport).

Con il morale alle stelle per il gran girone d’andata disputato, e forte della consapevolezza acquisita ad ogni
partita e della continuità di rendimento trovata lungo il cammino, incarnata dai 13 punti ottenuti nelle ultime
sette gare, la Consar prova a farsi un altro bel regalo di Natale, cercando di strappare punti anche dalla BLM
Group Arena trentina, lottando contro il tabù (qui una sola vittoria nella storia, 3-2 il 3 febbraio 2016) e contro
un’Itas presumibilmente molto arrabbiata per essere stata scavalcata da Milano al quarto posto proprio
all’ultima di andata.
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Oroscopo dal 18 al 24 dicembre: sta
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Leone deve rimettersi in gioco
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Nel match d’esordio di questo campionato, Trento impose la sua netta superiorità, ma quella era una Consar
ancora nel bozzolo. Oggi, due mesi dopo quel match, la squadra di Bonitta è cresciuta vistosamente, anche
nella mentalità e nell’approccio alle partite più difficili, per cui c’è fiducia di poter ripetere un’altra bella
prestazione.

“Il Trento che abbiamo visto qui a Ravenna nella prima di campionato ha giocato molto bene – ricorda Bonitta –
e ha fatto un’ottima partita; noi ancora eravamo in fase di assestamento, pur giocando molto bene il primo set,
che purtroppo come poi è successo in più di un’occasione all’inizio del campionato, abbiamo perso ai vantaggi.
Poi le cose cambiano un po’ per tutti; noi siamo cresciuti e per loro c’è stato un momento di appannamento.
Certamente Trento deve ritrovare un po’ di equilibrio ma sicuramente rimane una squadra più forte di noi.
Come affrontare la gara? Sicuramente non dobbiamo abbandonare quella sfrontatezza che ci contraddistingue
e quella certezza di poter giocare una buona pallavolo, che nelle ultime partite ho visto quasi sempre. Poi,
come abbiamo fatto in altre occasioni, possiamo anche pensare di sfruttare quelle occasioni o quella occasione
che ci capita. Sicuramente vorrei vedere una squadra che gioca alla pari, e che in alcuni momenti riesce a
tenere quel livello molto alto cui ti costringono squadre come Trento”.

Attesissimo ex di questa partita, in virtù dei suoi trascorsi nelle giovanili di Trento e dei  suoi due campionati di
SuperLega, sarà Oreste Cavuto, il quale non nasconde “il grado di difficoltà di questa partita” ma esterna la sua
fiducia sul fatto che “ se continuiamo a esprimerci sulla falsariga delle ultime partite, possiamo fare bene
anche con Trento. Non ci può essere test migliore di questo, contro un’Itas di grande spessore, per capire se un
minimo il gap con le grandi del campionato si è accorciato e se dopo il tie-break con Civitanova abbiamo fatto
altri passi in avanti per soffrire meno queste partite e questo tipo di avversari”.

Tag: consar ravenna

Scrivi un commento
Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il  tuo nome, mentre la t u a
mail  non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua opinione all'interno di questo forum. Il
contenuto dei commenti esprime il pensiero dell'autore che se ne assume le relative responsabilità non
necessariamente rappresenta la linea editoriale del quotidiano online, che rimane autonoma e indipendente. I
commenti andranno on line successivamente. L’Editore si riserva di cambiare, modificare o bloccare i
commenti. E’ necessario attenersi alla Policy di utilizzo del sito, alle Policy di Disqus infine l’inserimento di
commenti è da ritenersi anche quale consenso al trattamento dei dati personali del singolo utente con le
modalità riportate nell'informativa.
View the discussion thread.
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Per i prossimi tre
anni.

Domenica di volley in Piazza
con la Consar Ravenna

Per i più piccoli
autografi e foto
con i giocatori, per
i genitori tante

informazioni sulle attività
giovanili e sulla campagna
abbonamenti

Il Consar Ravenna incontra la
città

Un’ora in piazza
del Popolo a
palleggiare con
bambini e ragazzi,

a firmare autografi e fare selfie
con famiglie e tifosi.  

Notizie da Ferrara

Un innovativo progetto di
comunicazione per mettere al centro la
Salute

A Santo Stefano e nel weekend musica
e animazioni per bambini

Anas 25 mil ioni per l 'Emil ia-Romagna

Azienda ospedaliera con le festività un
cambio di orari

Agrinsieme Ferrara lancia una grande
mobil itazione “di f i l iera”

Notizie da Rovigo

Gran concerto di Capodanno al Teatro
Sociale

Chiusura degl i  uff ic i  comunali  nei
pomeriggi del 24 e 31 dicembre

Occhi elettronici  sul le strade i l
progetto di Occhiobello e Stienta

Andata a buon fine la raccolta fondi
per le popolazioni del Delta

Giovedì 19 possibile diminuzione di
pressione dell 'acqua

Accadde oggi
Le notizie più lette degli ultimi tre anni

2017

La Rekico cede il passo a Crema

2016

Grinta e gioco: l'Orasì supera la Proger Chieti

 

RAVENNA24ORE.IT Data pubblicazione: 24/12/2019
Link al Sito Web

WEB 25



art

SporTrentino.it Chi siamo Affiliazione Pubblicità Registrazione

Campionati

Tutte le news

Ultimo turno

Prossimo turno

Foto e video

Informazioni

A2 e A3 Maschile

fonte: Trentino Volley

A2 e A3 Maschile: UniTrento in campo a

Santo Stefano, l'andata si chiude a

Bolzano

B1 Femminile: Il Volano prosegue la

corsa, stop per Argentario e Ata
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VOLLEY

UniTrento in campo a Santo Stefano,

l'andata si chiude a Bolzano

Ultimo impegno del girone d’andata e dell'anno solare 2019 per l'UniTrento Volley.
Giovedì 26 dicembre, in occasione del giorno di Santo Stefano, il girone Bianco
della Serie A3 Credem Banca tornerà in campo per l'undicesima giornata assoluta
di regular season. Forti della striscia di vittorie che dura da ben quattro turni, gli
Under 21 di Trentino Volley affronteranno alle ore 18 alla palestra Max Valier di
Bolzano l’AVS Mosca Bruno.
Una sfida che profuma di derby, non solo per la vicinanza geografica delle due
città di riferimento, ma anche per la presenza di giocatori cresciuti nel vivaio
Trentino Volley e ora in forza alla società altoatesina. La classifica a prima vista
potrebbe far presuppore una partita dal pronostico sbilanciato verso i bianco
bordeaux, con gli universitari primi assieme a Porto Viro a quota ventun punti e i
bolzanini in penultima posizione con 13 lunghezze in meno.
Dopo la vittoria nel turno inaugurale contro il Gamma Chimica Brugherio, Bolzano
ha incassato otto sconfitte consecutive, tornando però a riassaporare il successo
proprio nell'ultimo turno in casa dell'Invent San Donà di Piave. Una situazione
diametralmente opposta a quella di Trento, che dispone di grande euforia per
l'aggancio in vetta dopo il recente poker di successi da tre punti (striscia ancora
aperta). Per l'ultima partita del 2019 lo staff medico conta di recuperare anche il
centrale Francesco Simoni, fermo da quasi due settimane a causa di un forte virus
influenzale.
Il tecnico dell’UniTrento Volley Francesco Conci chiede massima attenzione: «Il
momento è senza alcun dubbio positivo – afferma - , ma dobbiamo rimanere
concentrati e con i piedi ben piantati a terra per affrontare questa trasferta senza
leggerezza. Bolzano è una squadra che temo molto, perché ha una posizione in
graduatoria che non è assolutamente in linea con le sue potenzialità e un roster
fatto di giocatori che conoscono bene la categoria. Sono convinto che contro di
noi giocherà al massimo, perché deve assolutamente tirarsi fuori da una
situazione che comincia a farsi preoccupante. Oltretutto quello altoatesino è un
campo difficile e non dobbiamo commettere l'errore di pensare che sia l'attuale
classifica a determinare il risultato finale».
E di esperienza nella categoria l’AVS Mosca Bruno ne ha da vendere. A partire dal
centrale trentino classe 1984 Alessandro Paoli, cresciuto nell'Argentario Calisio
prima di trascorrere diverse stagioni in Serie A2 ottenendo anche una promozione
in SuperLega con la maglia di Padova; sono usciti dalla “cantera” di Trentino Volley
tanto Nicolò Bleggi (da 5 stagioni a Bolzano) quanto Tiziano Bressan e Alberto
Bandera. Pure il palleggiatore Luca Spagnuolo De Vito ha giocato due stagioni
nelle giovanili del club di via Trener, mentre suo fratello Andrea ha vestito la maglia
gialloblù la scorsa stagione. Di Camposampiero, città d'origine di Davide
Candellaro, è l’opposto Filippo Boesso, che con Stefano Gozzo (scuola Kioene
Padova) e il figlio d'arte Tim Held forma il trio di palla alta. Sarà una sfida particolare
per Giulio Magalini, che affronterà il fratello maggiore Alberto, come lui cresciuto
nelle giovanili di Verona.
Dirigeranno l'incontro gli arbitri Luigi Traversa di Bari e Fabio Bassan di Milano. Il
match sarà trasmesso in live streaming collegandosi al sito www.legavolley.tv.
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Nicole Tellaroli (Argentario)
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