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World News in Italian Добавить сайт Прислать новость

Superlega: Trento trova 3 punti sotto l’albero, 3-1 a Ravenna con un grande
Lisinac
ITAS TRENTINO – CONSAR RAVENNA (21-25, 30-28, 25-19 TRENTO – Il girone di ritorno della Superlega si apre
alla BLM Group Arena con la tanto discussa sfida natalizia tra Itas Trentino e Consar Ravenna. Dopo tre sconfitte
casalinghe di fila in campionato compresa quella recente con la Lube che è costata loro il 4° posto […]

L'articolo Superlega: Trento trova 3 punti sotto l’albero, 3-1 a Ravenna con un grande Lisinac proviene da
Volleyball.it.
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SUPERLEGA

SuperLega Itas Consar Lorenzetti Cebulj Bonitta Lavia

Trento festeggia il Natale

con i tre punti

La squadra di Lorenzetti soffre per due set poi si
impadronisce del match e batte la Consar Ravenna 3-1 (21-
25, 30-28, 25-19, 25-21)

SULLO STESSO ARGOMENTO

Cerca tutte le notizie sportive

0

© Legavolley

 
mercoledì 25 dicembre 2019 20:53

TRENTO- Nel match del giorno di Natale l’Itas Trentino incassa i
tre punti, non senza soffrire. La Consar Ravenna è salita alla
BLM Arena con tutte le intenzioni si vendere cara la pelle e per
due set ha messo in grande difficoltà la formazione di Lorenzetti
vincendo il primo parziale, trascinata da Vernon-Evans e Ter
Horst che con i loro attacchi hanno messo in grande difficoltà il
fondamentale muro-difesa avversario. Anche nel secondo la
squadra di Bonitta ha giocato alla pari, ed in alcune fasi meglio,
dei padroni di casa. L’orgoglio di Giannelli e compagni ha
evitato il peggio con il pareggio strappato ai vantaggi. Poi la
maggior classe dei trentini è venuta fuori. Lisinac e Vettori
hanno cominciato a sparar bordate che, lentamente, hanno
sgretolato le resistenze dei ravennati che, pur lottando, sono

Potrebbero interessarti
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CORRIEREDELLOSPORT.IT Data pubblicazione: 25/12/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.corrieredellosport.it/news/volley/superlega/2019/12/25-64903420/trento_festeggia_il_natale_con_i_tre_punti/

WEB 30



piano piano scivolati via dal match. Il terzo e quarto set sono
stati di pieno appannaggio dalla squadra di Lorenzetti che ha
chiuso in crescendo.

LA CRONACA DEL MATCH-

Lorenzetti offre nuovamente spazio nello starting six a Klemen
Cebulj, utilizzato in posto 4 assieme a Russell e preferito a
Kovacevic; gli altri titolari sono Giannelli in regia, Vettori
opposto, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero. La
Consar Ravenna deve fare a meno di Lavia (a referto come
secondo libero) e risponde quindi con Saitta al palleggio,
Vernon-Evans opposto, Cavuto e Ter Horst schiacciatori,
Grozdanov e Cortesia al centro, Kovacic libero. Le due squadre
non si risparmiano sin dal via, realizzando break (1-3) e contro
break (4-3) prima che il muro di Vernon-Evans su Cebulj non
offra il primo vero strappo alla partita in favore degli ospiti (7-
9), bravi a confermarlo anche in seguito (10-12, 12-14). Un
muro di Candellaro sul martello canadese vale la parità a quota
quindici ma subito dopo Ter Horst riallarga la forbice (15-17),
costringendo Lorenzetti ad interrompere il gioco. Alla ripresa
però l’Itas Trentino non riesce più a rifarsi sotto agli avversari e,
anzi, perde ulteriore contatto (19-22 e 20-24). Alla seconda
occasione, la Consar chiude il conto sul 21-25 con un attacco di
Cavuto. 

Nel secondo set Lorenzetti conferma in campo Kovacevic
(utilizzato già nell’ultima parte della precedente frazione al
posto di Cebulj), ma anche in questo caso l’inizio non è
semplice, tant’è vero che sul 5-7 il tecnico trentino è costretto a
chiamare time out. A scuotere i gialloblù ci pensa allora Vettori,
che con un attacco e tre buoni servizi (fra cui anche due ace)
regala ai padroni di casa il primo vero vantaggio del match (10-
7). L’Itas Trentino trae giovamento da questa spinta (13-10 e
poi 17-15), sfruttando anche il buon momento nel
fondamentale del muro. Un errore di Kovacevic a rete consegna
la parità a Ravenna a quota diciassette, poi i romagnoli mettono
la fretta con un ace di Ter Horst (19-20) ma stavolta Giannelli e
compagni reagiscono e con il neoentrato Cebulj (per Russell)
operano il contro sorpasso sul 24-23. Cortesia annulla la prima
palla set trentina: si va ai vantaggi, dove i gialloblù annullano tre
palle set agli ospiti e pareggiano i conti sull’1-1 con la propria
terza occasione (errore di Ter Horst).

L’Itas Trentino parte di slancio nel terzo set, spinta in avanti (6-
3 e 8-5) dalla coppia serba Kovacevic (in attacco) e Lisinac (al
servizio). Vernon-Evans prova a replicare per la Consar (10-8),
ma i gialloblù trovano anche un ottimo Vettori a garantire punti
in attacco (13-10, 15-12 e 18-13) e allungano ancora. Il finale
di parziale è in assoluto controllo (22-16) e mette in bella
evidenza anche i tentacoli di Candellaro, che aiutano molto la
squadra a giungere sul 2-1 (25-19). 
 
La contesa torna equilibrata in avvio di quarto periodo, con le
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due squadre che si alternano al comando del punteggio (4-5 e
7-6). Ravenna ha uno spunto notevole sull’8-10 grazie a Ter
Horst e poi riesce ulteriormente a scappare via (10-13). L’Itas
Trentino reagisce ancora Vettori e per mezzo di due errori
consecutivi di Cortesia trova un promettente vantaggio (17-15).
I gialloblù prendono sempre più fiducia e volano verso il 3-1
con Kovacevic (22-19); il 3-1 arriva sul 25-21 (muro di
Vettori).

I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Siamo partiti
gestendo il servizio come ci eravamo ripromessi alla vigilia,
per avere più occasioni di break point senza però riuscire a
capitalizzarle nel primo set. In seguito la partita è cambiata
ma non era semplice riuscire comunque a portarla a casa
perché dopo una sconfitta come quella di domenica con
Civitanova è abbastanza normale subire il contraccolpo
psicologico. Fortunatamente tutto ciò ci è capitato solo fino ad
un certo punto e siamo riusciti a conquistare i tre punti in
palio. Dobbiamo però entrare tutti nell’ordine delle idee che
per vincere dovremo sempre soffrire ed essere costantemente
pronti a farlo ». 

Aleks Grozdanov (Consar Ravenna)- « Il secondo set era molto
importante per come si era messa la gara, non siamo riusciti a
chiuderlo e dopo Trento ha fatto valere la sua forza. Abbiamo
però giocato bene contro una bella squadra come Trento. È
stata una gara avvincente, stiamo crescendo e nel nuovo anno
cercheremo di migliorare ulteriormente ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – CONSAR RAVENNA 3-1 (21-25, 30-28, 25-
19, 25-21)

ITAS TRENTINO: Giannelli 2, Russell 15, Lisinac 19, Vettori 18,
Cebulj 3, Candellaro 9, De Angelis (L), Kovacevic 12,
Grebennikov (L), Djuric 0, Michieletto 0, Codarin 0. N.E.
Daldello, Sosa Sierra. All. Lorenzetti.

CONSAR RAVENNA: Saitta 1, Cavuto 17, Cortesia 9, Vernon-
Evans 19, Ter Horst 15, Grozdanov 10, Lavia (L), Marchini (L),
Stefani 1, Recine 1, Kovacic (L), Batak 0, Bortolozzo 0. N.E.
Alonso. All. Bonitta.

ARBITRI: Curto, Lot.

NOTE – durata set: 30′, 35′, 28′, 32′; tot: 125′.

Spettatori: 3.042
MVP: Srecko Lisinac (Itas Trentino)

Per le feste tutti in campo
Chiuso il girone di andata
Monza allo sprint su Padova

Tutte le notizie di Volley femminile
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LA PARTITA

Pallavolo, Trento vince il match di
Natale con Ravenna
Romagnoli sopraffatti cedono ai trentini

Itas Trentino supera la Consar Ravenna 3-1 (21-25, 30-28, 25-19, 25-21) nel match
natalizio della Superlega 2019-2020. La sfida valida per la quattordicesima giornata
ha premiato in rimonta i locali. Il primo break è in favore di Ravenna, ma tre punti in
fila portano sopra Trento per la prima volta (4-3). Poi in due passaggi i romagnoli
fanno ulteriori break con i padroni di casa che però sono sempre bravi a replicare.
Alla fine gli ospiti prendono un piccolo margine e vale il 21-25 nel primo parziale.
Nel secondo set Ravenna parte bene e va sul 5-7 prima di perdere ben cinque punti
in fila (10-7). I romagnoli, però, tengono duro e raggiungono il 19-19 andando poi
avanti anche se nei vantaggi inoltrati dopo una serie di set point sprecati da
entrambe le squadre è Trento a impattare (30-28). Nel terzo parziale si va sul 3-3
prima di un parziale di 5-0 che lancia la fuga dei bianconeri (8-3). Da qui è di facile
gestione il punteggio per l’Itas Trentino che archivia il parziale sul 25-19. Nell’ultimo
parziale in avvio prende un piccolo margine Ravenna prima di venire nuovamente
sopraffatta e cedere definitivamente.
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campionato maschile > 1a giornata di ritorno di superlega maschile: trento batte ravenna nel match di natale

1a giornata di ritorno di SuperLega maschile:
Trento batte Ravenna nel match di Natale
25/12/2019

Itas Trentino - Consar Ravenna 3-1 (21-25, 30-28, 25-19, 25-21)
Itas Trentino: Giannelli 2, Russell 15, Lisinac 19, Vettori 18, Cebulj 3, Candellaro 9, De Angelis (L), Kovacevic 12,
Grebennikov (L), Djuric 0, Michieletto 0, Codarin 0. N.E. Daldello, Sosa Sierra. All. Lorenzetti.
Consar Ravenna: Saitta 1, Cavuto 17, Cortesia 9, Vernon-Evans 19, Ter Horst 15, Grozdanov 10, Lavia (L), Marchini,
Stefani 1, Recine 1, Kovacic (L), Batak 0, Bortolozzo 0. N.E. Alonso. All. Bonitta.
ARBITRI: Curto, Lot. NOTE - durata set: 30', 35', 28', 32'; tot: 125'.

L’Itas Trentino si regala una vittoria casalinga per Natale. Nell’anticipo della prima giornata del girone di ritorno
di Regular Season SuperLega Credem Banca, giocato per la prima volta nella pallavolo italiana nel giorno di
Natale, la formazione allenata da Angelo Lorenzetti è infatti tornata al successo alla BLM Group Arena in
campionato, risultato che le mancava da un mese e mezzo, grazie al 3-1 imposto sulla Consar Ravenna.
Un’affermazione meno netta di quanto potrebbe suggerire il punteggio; nella prima parte del confronto infatti gli
ospiti hanno confermato di meritare l’appellativo di sorpresa del campionato mettendo in serie difficoltà i
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successivo: superlega maschile: scatta la 1a giornata di ritorno campionato maschile^

padroni di casa che, dopo aver perso il primo set, hanno vacillato a lungo anche nel secondo parziale. Il successo
ai vantaggi ha cambiato completamente le carte in tavola; nella seconda metà della partita Trento è infatti
diventata più autorevole in campo e, sfruttando al massimo la vena a rete di Lisinac (mvp) e Vettori, è riuscita ad
incanalare verso il proprio versante tre punti fondamentali per ripartire dopo tre battute d’arresto casalinghe.
Spettatori: 3.042. MVP: Srecko Lisinac (Itas Trentino)

Angelo Lorenzetti (allenatore Itas Trentino): “Siamo partiti gestendo il servizio come ci eravamo ripromessi
alla vigilia, per avere più occasioni di break point senza però riuscire a capitalizzarle. In seguito la partita è
cambiata ma non era semplice riuscire comunque a portarla a casa perché dopo una sconfitta come quella di
domenica con Civitanova è abbastanza normale subire il contraccolpo. Fortunatamente tutto ciò ci è capitato
ma solo fino ad un certo punto”.
Aleks Grozdanov (Consar Ravenna): “Il secondo set era molto importante per come si era messa la gara, non
siamo riusciti a chiuderlo e dopo Trento ha fatto valere la sua forza. Abbiamo però giocato bene contro una bella
squadra come Trento. È stata una gara avvincente, stiamo crescendo e nel nuovo anno cercheremo di migliorare
ulteriormente”.

Classifica
Cucine Lube Civitanova 35, Sir Safety Conad Perugia 28, Leo Shoes Modena 28, Itas Trentino 27, Allianz Milano 25,
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.
1 incontro in più: Itas Trentino, Consar Ravenna.

1a giornata di Ritorno SuperLega Credem Banca
Mercoledì 25 dicembre 2019
Itas Trentino - Consar Ravenna 3-1 (21-25, 30-28, 25-19, 25-21)

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
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Grande Lube, battuta l'Itas Trentino
La Lube Civitanova passa sulla Blm Arena come unorda di lanzichenecchi e per lItas Trentino non resta altro da fare...

1
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notizie live su simone francioni ilnotiziatore @gazzettasport

Giovedì 26 Dicembre 2019, La Lube Civitanova passa sulla Blm Arena

come un'orda di lanzichenecchi e per l'Itas Trentino non resta altro da fare che inchinarsi,

ancora una volta, alla superiorità dell'avversario. Il 3-1 finale dice di una squadra - quella

marchigiana - in grande condizione che negli ultimi due parziali ha fatto il bello e cattivo tempo.

Per l'Itas la magra consolazione di un secondo set giocato a livelli stellari ma decisamente tropo

poco per pensare di mettere in difficoltà la Lube, questa Lube. 

Così Trento chiude mestamente il girone di andata al quinto posto, scavalcata ieri da Milano che

ha superato in scioltezza Verona (3-1 in trasferta)

>> continua a pagina 2 >>
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fitness: ANDROID - i migliori timer di

allenamento da provare
Tragedia nel nuoto, muore in un incidente con lo scooter 16enne

promessa (Sport)

25 dic - ilnotiziatore.blogspot.com (Giole) - Tragedia nella notte di Natale a Capezzano

Pianore, in Versilia, dove un giovanissimo atleta, Dario D’Alessandro di 16 anni,

campione di nuoto pinnato, e’ morto nello schianto del suo scooter.Il ragazzo intorno alle 2,30 della scorsa notte

stava rientrando a casa dopo aver incontrato degli amici quando, sulla via Sarzanese, ha perso il controllo dello

scooter ed e’ andato a finire contro un muret

Precipitò in un dirupo, si risveglia dopo 23 giorni dal coma (atleticanotizie)

24 dic - atleticanotizie.myblog.it (Giole) - Andrea Grilli si risveglia dal coma, i Falchi

esultano: «A volte i miracoli avvengono davvero» Nella serata di lunedì 23 dicembre,

giorno dell'Antivigilia di Natale, gli amici e i cari di Andrea Grilli hanno ricevuto la miglior

notizia che potessero desiderare: l'atleta dei Falchi Lecco si è risvegliato dal coma in cui

era piombato lo scorso sabato 30 novembre, quando, salendo verso il Resegone continua qui: atleticanotizie 

Beppe Iachini è ufficialmente il nuovo tecnico della Fiorentina (Calcio)

23 dic - ilnotiziatore.blogspot.com (Giole) - È ufficiale: Beppe Iachini è il nuovo allenatore

della Fiorentina. Il tecnico di Ascoli Piceno prende il posto di Vincenzo Montella,

esonerato dopo la sconfitta di venerdì sera contro la Roma. "Ci tengo a ringraziare

Vincenzo Montella per l’impegno e la sua serietà professionale dimostrati qui alla

Fiorentina. L'attuale situazione di classifica ci ha imposto un cambio della guida tecnica - ha

Flavia Pennetta e Fabio Fognini ancora genitori (Tennis)

23 dic - ilnotiziatore.blogspot.com (Giole) - Flavia Pennetta e Fabio Fognini salutano un

nuovo arrivo. Dopo Federico nato nel 2017 , i due tennisti hanno dato il benvenuto alla

piccola Farah, nata oggi.: "Ore 10.11: è arrivata Farah. Pesa 3,160 kg. Mamma e Mimmi

stanno super bene. Non esiste felicità più grande", ha scritto il tennista aggiungendo un

"Grazie mamma. Ti amo", rivolto Un altro nome con la F, come aveva spiegato il tennis

Presentato il budget delle Olimpiadi di Tokyo (atletica notizie)

23 dic - atleticanotizie.myblog.it (Giole) - Nel weekend appena trascorso è stato reso

noto da parte del omitato organizzatore dei Giochi olimpici che di svolgeranno a Tokyo

nel 2020, il budget a disposizione che di aggira intorno ai 1,35 trilioni di yen ($ 12,6

miliardi). Esiste anche un vaso di “contingenza” da 27 miliardi di yen per far fronte a

possibili emergenze come catastrofi naturali. Gli organizzatori stanno ancora negoziando con continua qui:

atletica notizie 
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Tweet SHAREMi piace 6 Condividi

Giovani ma tosti: l'UniTrento Volley si
impone nel derby regionale e conquista
il primo posto in classifica

  

 

Un capodanno da capolista. E’ quello che si è regalata stasera l’UniTrento Volley, infilando la
quinta vittoria consecutiva nel girone Bianco della Serie A3 Credem Banca. Superando a
domicilio per 3-1 Bolzano nell’ultimo turno del girone d’andata di regular season, la squadra
Under 21 di Trentino Volley ha infatti confermato il primo posto in classifica assieme a Porto

A3 MASCHILE

 27.12.2019 03:56  55  0

Moncada si infortuna, la
giudicariese Virginia Berasi
prende per mano la Delta
Informatica e le gialloblù
espugnano Montecchio
Più forte anche della sfortuna. La
Delta Informatica Trentino espugna
il...

Giovani ma tosti: l'UniTrento
Volley si impone nel derby
regionale e conquista il primo
posto in classifica
Un capodanno da capolista. E’ quello
che si è regalata stasera...

Tempo di derby per l'UniTrento
Volley: a Santo Stefano i ragazzi
di Conci saranno impegnati a
Bolzano
Ultimo impegno del girone d’andata
e dell'anno solare 2019 per...

Santo Stefano in campo per la
Delta Informatica, si va in
trasferta sul difficile campo di
Montecchio Maggiore
Santo Stefano in palestra per la
Delta Informatica Trentino,
impegnata...

Sotto l'albero l'Itas Trentino
ritrova la vittoria interna, nel
giorno di Natale è battuta
Ravenna in quattro set
Sotto l’albero di Natale l’Itas Trentino
trova il successo casalingo in...

Baronissi è travolto in tre set, la
Delta Informatica vince,
convince e rafforza il suo
primato
Continua la marcia della Delta
Informatica Trentino, sempre più
capolista...

I tabellini della B maschile: il
derby di Natale va al Lagaris
Volley Rovereto contro un
acciaccato Metallsider
Argentario
di Nicola Baldo   Il derby di Natale
sorride al Lagaris Volley Rovereto,
che...

I tabellini della B2 femminile: il
Marzola si fa un bel regalo di
Natale vincendo il derby con il
Lagaris Rovereto
di Nicola Baldo   Il derby natalizio
premia il Marzola. Dopo quattro...

I tabellini della B1 femminile: il
Volano si conferma in vetta,
prezioso punto salvezza per
l'Argentario
di Nicola Baldo   La decima giornata
della B1 femminile regala al...

Ultime news

        

HOME NEWS VIDEO GALLERY SONDAGGI DISCUSSIONI EVENTI E TORNEI RISULTATI E CLASSIFICHE CONTATTI 

DOLOMITIVOLLEY.IT Data pubblicazione: 27/12/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.dolomitivolley.it/news/463568539142/giovani-ma-tosti-l-039-unitrento-volley-si-impone-nel-derby-regionale-e-conquista-il-primo-posto-in-classifica

WEB 38



Viro (davanti però ai bianco bordeaux per maggior numero di vittorie), chiudendo la fase
ascendente del torneo con otto successi in undici partite giocate e ventiquattro punti
conquistati. Un ruolino di marcia straordinario, superiore a qualsiasi ottimistica previsione
della vigilia.

Il risultato odierno è stato ottenuto soffrendo nel primo set perso, resistendo nel secondo e
diventando in seguito sempre più sicura della propria azione; quello che serviva per prendersi
l’intera posta in palio. Al cospetto di una formazione molto accorta in difesa, i ragazzi di Conci
sono stati bravi ad avere la giusta pazienza in attacco e a non scoraggiarsi nei momenti
difficili. Da segnalare la buona prova dei “soliti” Michieletto (24 punti a referto e il 68% in
attacco) e Acuti (12 palloni a terra e il 75% di positive), ma anche il buon impatto sul match del
giovane Stefano Bonatesta alla prima da titolare in questa stagione.
La cronaca del match. Rispetto all’ultima uscita Conci, promuove Stefano Bonatesta in posto 4
al posto di Pol, confermando tutti gli altri titolari. Entrambe le formazioni sono imprecise in
avvio, Trento in particolare al servizio, cosa che non le impedisce di prendere comunque bene
l’iniziativa: con un primo tempo e un muro di Acuti seguiti da una “doppia” al palleggio dei
locali i trentini si portano avanti 10-7. Bolzano però non ci sta, alza il muro e riduce gli errori,
rosicchia punti fino a pareggiare (16-16) e andare poi in vantaggio (18-20) per chiudere sullo
slancio sul 21-25.

Ancora errori degli altoatesini nel secondo set, che regalano quattro punti in avvio e
Michieletto firma il 6-4 con il primo ace della serata. Trento non riesce però a trovare
continuità e Bolzano risponde rimettendo il naso avanti (8-9). Il set è equilibrato e quando un
muro di Coser per il 22-21 pare cambiare l’inerzia, il turno in battuta di Paoli riporta avanti i
locali (24-24). Nel finale, però, Bolzano perde lucidità e dopo cinque errori, tocca ad Acuti
piazzare il muro che pareggia il conto dei set ai vantaggi.
L’UniTrento Volley inizia meglio il terzo set e va sull’8-4, ma il vantaggio dura poco e al
servizio Grassi trova il parziale di 0-6 per riportare avanti Bolzano (10-11). I locali alla buona
difesa non abbinano una grande precisione in attacco; Trento ne approfitta per conservare un
preziosissimo punto di vantaggio e grazie al muro a due di Michieletto-Acuti e a due errori in
fila di Bolzano si porta avanti 23-19. Alberto Magalini (fratello del “trentino” Giulio) dai nove
metri prova a ricucire lo strappo ma due punti consecutivi di Acuti portano gli ospiti sul 2-1
(25-22).
La coppia Michieletto-Acuti garantisce i primi punti per Trento anche nel quarto parziale e il
primo vantaggio (11-9). Bolzano alterna buone cose ad errori grossolani, ma a fare la
differenza è il servizio di Pol, che porta i trentini sul 20-15 prima del tocco di Coser che chiude
l’incontro sul 25-20.
 

“Portare a casa partite come queste è un segnale importante – ha affermato il tecnico
dell’UniTrento Volley Francesco Conci – . Continuare a crederci nel finale del secondo set è
stato fondamentale dopo essere stati a un passo dall’andare sotto 0-2. Ne siamo usciti invece
molto bene anche in una giornata dove abbiamo dovuto fare i conti con le imperfette condizioni
di Magalini e Pol. La buona prova di Bonatesta, in campo per la prima volta dall’inizio, ha
controbilanciato il tutto. Siamo cresciuti alla distanza e sono contento molto dell’atteggiamento
anche se a livello tecnico avremmo potuto giocare meglio ma tre punti così sono molto pesanti.
Ora i ragazzi si meritano un po’ di riposo per ricaricare le batterie e per recuperare la migliore
condizione fisica di tutti”.
Il girone di ritorno del campionato di Serie A3 Credem Banca prenderà il via già sabato 4
gennaio 2020 per l’UniTrento Volley; alla palestra di Sanbapolis alle ore 20.30 arriverà Prata di
Pordenone per il dodicesimo turno assoluto di gare.

Di seguito il tabellino del match valevole per l’undicesimo turno del girone Bianco di Serie A3
Credem Banca giocato questa sera a Bolzano.

Bolzano-UniTrento Volley 1-3
(25-21, 26-28, 22-25, 20-25)
BOLZANO: Boesso 12, Bleggi 5, Magalini 26, Gozzo 13, Paoli 13, Spagnuolo De Vito, Grillo (L);
Bressan 1, Held, Grassi, Bandera, Marotta (L). All. Donato Palano.
UNITRENTO VOLLEY: Michieletto 24, Acuti 12, Magalini 5, Bonatesta 4, Coser 6, Pizzini,
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l'Itas il girone d'andata si
chiude scivolando quinta: in
Coppa si va a Milano
Il girone d’andata di SuperLega
Credem Banca 2019/20 va in archivio
con una...

Anche Motta di Livenza cade al
cospetto dell'UniTrento Volley: i
ragazzi di Conci sono secondi
in classifica
L'UniTrento Volley non si ferma più.
Con la vittoria casalinga per 3-1...

Moncada si infortuna, la
giudicariese Virginia Berasi
prende per mano la Delta
Informatica e le gialloblù
espugnano Montecchio
Più forte anche della sfortuna. La
Delta Informatica Trentino espugna
il...

Santo Stefano in campo per la
Delta Informatica, si va in
trasferta sul difficile campo di
Montecchio Maggiore
Santo Stefano in palestra per la
Delta Informatica Trentino,
impegnata...

Baronissi è travolto in tre set, la
Delta Informatica vince,
convince e rafforza il suo
primato
Continua la marcia della Delta
Informatica Trentino, sempre più
capolista...

La Delta Informatica passa
come un rullo compressore
anche a Torino, il Cus capitola
in tre parziali
La Delta Informatica Trentino bissa il
successo ottenuto all'andata
superando...

Serie A maschile

Serie A femminile
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Zanlucchi (L); Dietre, Pol 8, Poggio 1, Mussari, Lambrini (L). N.e. Simoni, De Giorgio. All.
Francesco Conci.
ARBITRI: Traversa di Bari e Bassan di Milano.
DURATA SET: 29′, 34′, 29′, 23′; tot: 1h 55′.
NOTE: Bolzano: 11 muri, 3 ace, 16 errori in battuta, 14 errori azione, 48% in attacco, 63% (41%)
in ricezione. UniTrento: 10 muri, 3 ace, 14 errori in battuta, 9 errori azione, 44% in attacco, 66%
(27%) in ricezione.

 

(fonte Trentino Volley)

 

Commenti

Tempo di derby per l'UniTrento Volley: a
Santo Stefano i ragazzi di Conci saranno

impegnati a Bolzano


Moncada si infortuna, la giudicariese
Virginia Berasi prende per mano la
Delta Informatica e le gialloblù
espugnano Montecchio



Ultime News

Moncada si infortuna, la
giudicariese Virginia Berasi
prende per mano la Delta
Informatica e le gialloblù
espugnano Montecchio

Tempo di derby per
l'UniTrento Volley: a Santo
Stefano i ragazzi di Conci
saranno impegnati a
Bolzano

Santo Stefano in campo per
la Delta Informatica, si va in
trasferta sul difficile campo
di Montecchio Maggiore

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...

I tabellini della B2 femminile: il
Marzola si fa un bel regalo di
Natale vincendo il derby con il
Lagaris Rovereto
di Nicola Baldo   Il derby natalizio
premia il Marzola. Dopo quattro...

I tabellini della B1 femminile: il
Volano si conferma in vetta,
prezioso punto salvezza per
l'Argentario
di Nicola Baldo   La decima giornata
della B1 femminile regala al...

I risultati della serie B: il Marzola
si fa un bel regalo di Natale e
vince il derby col Lagaris,
sorride il Volano
di Nicola Baldo   Esulta il Marzola che
in questa decima giornata di...

Video: Galbero, Crotti e Zoner
insieme ai coach Parlatini e
Mongera commentano il derby
Walliance Ata-Volano 0-3
di Nicola Baldo   Nei riquadri qui
sotto trovate le video interviste...

I tabellini della B1 femminile: in
un derby a senso unico il
CercaSì Volano espugna il
PalaBocchi, Argentario ko a
Offanengo
di Nicola Baldo   La nona giornata
della B1 femminile vede il CercaSì...

I tabellini della B maschile: il
derby di Natale va al Lagaris
Volley Rovereto contro un
acciaccato Metallsider
Argentario
di Nicola Baldo   Il derby di Natale
sorride al Lagaris Volley Rovereto,
che...

I tabellini della B maschile:
punto prezioso ma agrodolce
per il Metallsider Argentario, il
Lagaris ko a Montecchio
di Nicola Baldo   Doppia sconfitta,
molto diversa fra loro, per i due...

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...

Serie B femminile

Serie B maschile
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Tempo di derby per l'UniTrento Volley: a
Santo Stefano i ragazzi di Conci saranno
impegnati a Bolzano

 25.12.2019  A3 MASCHILE

Santo Stefano in campo per la Delta
Informatica, si va in trasferta sul difficile
campo di Montecchio Maggiore

 25.12.2019  A2 FEMMINILE

Sotto l'albero l'Itas Trentino ritrova la vittoria
interna, nel giorno di Natale è battuta
Ravenna in quattro set

 25.12.2019  A1 MASCHILE

Baronissi è travolto in tre set, la Delta
Informatica vince, convince e rafforza il suo
primato

 23.12.2019  A2 FEMMINILE

I tabellini della B maschile: il derby di Natale
va al Lagaris Volley Rovereto contro un
acciaccato Metallsider Argentario

 23.12.2019  SERIE B MASCHILE

Tempo di derby per l'UniTrento
Volley: a Santo Stefano i ragazzi
di Conci saranno impegnati a
Bolzano
Ultimo impegno del girone d’andata
e dell'anno solare 2019 per...

Santo Stefano in campo per la
Delta Informatica, si va in
trasferta sul difficile campo di
Montecchio Maggiore
Santo Stefano in palestra per la
Delta Informatica Trentino,
impegnata...

Sotto l'albero l'Itas Trentino
ritrova la vittoria interna, nel
giorno di Natale è battuta
Ravenna in quattro set
Sotto l’albero di Natale l’Itas Trentino
trova il successo casalingo in...

Baronissi è travolto in tre set, la
Delta Informatica vince,
convince e rafforza il suo
primato
Continua la marcia della Delta
Informatica Trentino, sempre più
capolista...

I tabellini della B maschile: il
derby di Natale va al Lagaris
Volley Rovereto contro un
acciaccato Metallsider
Argentario
di Nicola Baldo   Il derby di Natale
sorride al Lagaris Volley Rovereto,
che...

I tabellini della B2 femminile: il
Marzola si fa un bel regalo di
Natale vincendo il derby con il
Lagaris Rovereto
di Nicola Baldo   Il derby natalizio
premia il Marzola. Dopo quattro...

I tabellini della B1 femminile: il
Volano si conferma in vetta,
prezioso punto salvezza per
l'Argentario
di Nicola Baldo   La decima giornata
della B1 femminile regala al...

La Lube passa in via Fersina, per
l'Itas il girone d'andata si
chiude scivolando quinta: in
Coppa si va a Milano
Il girone d’andata di SuperLega
Credem Banca 2019/20 va in archivio
con una...

Ultime news
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I tabellini della B2 femminile: il Marzola si fa
un bel regalo di Natale vincendo il derby con
il Lagaris Rovereto

 23.12.2019  B2 FEMMINILE

I tabellini della B1 femminile: il Volano si
conferma in vetta, prezioso punto salvezza
per l'Argentario

 23.12.2019  B1 FEMMINILE

La Lube passa in via Fersina, per l'Itas il
girone d'andata si chiude scivolando quinta:
in Coppa si va a Milano

 22.12.2019  A1 MASCHILE

Anche Motta di Livenza cade al cospetto
dell'UniTrento Volley: i ragazzi di Conci sono
secondi in classifica

 22.12.2019  A3 MASCHILE

I risultati della serie B: il Marzola si fa un bel
regalo di Natale e vince il derby col Lagaris,
sorride il Volano

 22.12.2019  B1 FEMMINILE

Video: Galbero, Crotti e Zoner insieme ai
coach Parlatini e Mongera commentano il
derby Walliance Ata-Volano 0-3

 18.12.2019  B1 FEMMINILE

Le final four della Coppa Trentino Alto Adige
tornano a Lavis: il programma delle sfide del
6 gennaio 2020

Anche Motta di Livenza cade al
cospetto dell'UniTrento Volley: i
ragazzi di Conci sono secondi
in classifica
L'UniTrento Volley non si ferma più.
Con la vittoria casalinga per 3-1...

I risultati della serie B: il Marzola
si fa un bel regalo di Natale e
vince il derby col Lagaris,
sorride il Volano
di Nicola Baldo   Esulta il Marzola che
in questa decima giornata di...

Tempo di derby per l'UniTrento
Volley: a Santo Stefano i ragazzi
di Conci saranno impegnati a
Bolzano
Ultimo impegno del girone d’andata
e dell'anno solare 2019 per...

Sotto l'albero l'Itas Trentino
ritrova la vittoria interna, nel
giorno di Natale è battuta
Ravenna in quattro set
Sotto l’albero di Natale l’Itas Trentino
trova il successo casalingo in...

La Lube passa in via Fersina, per
l'Itas il girone d'andata si
chiude scivolando quinta: in
Coppa si va a Milano
Il girone d’andata di SuperLega
Credem Banca 2019/20 va in archivio
con una...

Anche Motta di Livenza cade al
cospetto dell'UniTrento Volley: i
ragazzi di Conci sono secondi
in classifica
L'UniTrento Volley non si ferma più.
Con la vittoria casalinga per 3-1...

L'UniTrento Volley cala il tris: a
Torino i giovani ragazzi di Conci
centrano la terza vittoria
consecutiva
L'UniTrento Volley sconfigge a
domicilio il Vivibanca Torino e centra
la terza...

Santo Stefano in campo per la
Delta Informatica, si va in
trasferta sul difficile campo di
Montecchio Maggiore
Santo Stefano in palestra per la
Delta Informatica Trentino,
impegnata...

Baronissi è travolto in tre set, la
Delta Informatica vince,
convince e rafforza il suo
primato
Continua la marcia della Delta
Informatica Trentino, sempre più
capolista...

La Delta Informatica passa
come un rullo compressore
anche a Torino, il Cus capitola
in tre parziali
La Delta Informatica Trentino bissa il
successo ottenuto all'andata
superando...

Serie A maschile

Serie A femminile
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L'UniTrento Volley cala il tris: a Torino i
giovani ragazzi di Conci centrano la terza
vittoria consecutiva

 17.12.2019  A3 MASCHILE

L'Itas Trentino torna al successo in tre set
espugnando Veroli, Lisinac e Vettori in
cattedra contro Sora

 17.12.2019  A1 MASCHILE

I tabellini della B1 femminile: in un derby a
senso unico il CercaSì Volano espugna il
PalaBocchi, Argentario ko a Offanengo

 17.12.2019  B1 FEMMINILE

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...

I tabellini della B2 femminile: il
Marzola si fa un bel regalo di
Natale vincendo il derby con il
Lagaris Rovereto
di Nicola Baldo   Il derby natalizio
premia il Marzola. Dopo quattro...

I tabellini della B1 femminile: il
Volano si conferma in vetta,
prezioso punto salvezza per
l'Argentario
di Nicola Baldo   La decima giornata
della B1 femminile regala al...

I risultati della serie B: il Marzola
si fa un bel regalo di Natale e
vince il derby col Lagaris,
sorride il Volano
di Nicola Baldo   Esulta il Marzola che
in questa decima giornata di...

Video: Galbero, Crotti e Zoner
insieme ai coach Parlatini e
Mongera commentano il derby
Walliance Ata-Volano 0-3
di Nicola Baldo   Nei riquadri qui
sotto trovate le video interviste...

I tabellini della B1 femminile: in
un derby a senso unico il
CercaSì Volano espugna il
PalaBocchi, Argentario ko a
Offanengo
di Nicola Baldo   La nona giornata
della B1 femminile vede il CercaSì...

I tabellini della B maschile: il
derby di Natale va al Lagaris
Volley Rovereto contro un
acciaccato Metallsider
Argentario
di Nicola Baldo   Il derby di Natale
sorride al Lagaris Volley Rovereto,
che...

I tabellini della B maschile:
punto prezioso ma agrodolce
per il Metallsider Argentario, il
Lagaris ko a Montecchio
di Nicola Baldo   Doppia sconfitta,
molto diversa fra loro, per i due...

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...

Serie B femminile

Serie B maschile
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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...

Le final four della Coppa
Trentino Alto Adige tornano a
Lavis: il programma delle sfide
del 6 gennaio 2020
Sarà l'Us Lavis ad organizzare, in
collaborazione con la Fipav del...

Coppa TAA maschile: ecco le
semifinali, sarà derby fra
Bolghera e Villazzano, per il
Brenta c'è la baby Itas
di Nicola Baldo   Sarà la stracittadina
fra Bolghera e Villazzano e...

C femminile: la Più Volley
Bolzano si coccola la prima
vittoria stagionale,
Sopramonte è sconfitto in
rimonta
Dopo il primo punto stagionale
conquistato sul difficile campo di
Mezzocorona alla...

C femminile: al C9 il primo big
match stagionale con il
Torrefranca, Bassa corsara a
Bolzano, esordio ok per
RotalVolley e Lavis
di Nicola Baldo   Dopo “l'antipasto” di
Coppa Trentino Alto...

Coppa TAA maschile:
pokerissimo del Bolghera
contro il Brenta, primo sorriso
stagionale per il C9, oggi Itas-
Villazzano
di Nicola Baldo   La quinta giornata
della Coppa Trentino Alto Adige...

La Schiacciata Ignorante:
l'orchestra suona, il volley
maschile regionale affonda... e
la serie C rischia di sparire
di Nicola Baldo   Curiosa la vita.
Beffarda delle volte. Nella medesima
sera...

La "Schiacciata ignorante": due
campionati di Terza divisione,
Open ed Under, per rilanciare
l'Under 18. E non solo...
di Nicola Baldo   Sempre più la
nostra “Schiacciata...

Giovanile femminile, la
proposta: una "finale
provinciale" per le squadre che
non rientrano nelle
"magnifiche sei"
di Nicola Baldo   Parlando di
campionati giovanili femminili, in
queste...

"La schiacciata lgnorante": la
proposta... anche a maggio
serve un po' di "spirito" del 6
gennaio
di Nicola Baldo   PalaBocchi pieno
per le finali di Coppa: e per le finali...

Regionali

La schiacciata ignorante
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Cosa il volley potrebbe copiare
dal basket? Facciamo un
esempio pratico, le "società
satelliti"...
di Nicola Baldo   Quando un
professore becca un proprio
studente a copiare,...

La bacheca di Dolomitivolley.it:
società trentina è in cerca di
un titolo sportivo di Prima
divisione femminile
di Nicola Baldo   Iniziano ad arrivare i
primi annunci pubblicati on-line...

La Bacheca di Dolomitivolley.it:
allenatore Terzo grado è
disponibile per allenare nelle
società regionali
di Nicola Baldo   Iniziano ad arrivare i
primi annunci sulla bacheca di...

Torna la "Bacheca di Dolomiti
Volley": società, allenatori e
dirigenti pubblicano (gratis) il
proprio annuncio
di Nicola Baldo   Per il terzo anno di
fila il nostro portale mette a...

I vostri selfie sottorete

Pipe & fast

La Bacheca

Le gallery
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Trento-Ravenna 3-1
Consar a testa altissima contro Trento

26/12/2019

 
 
Finisce senza punti all’attivo, e con una certa dose di rammarico e di rimpianti, la partita di Saitta e compagni sul parquet dell’Itas,
nell’anticipo natalizio della prima giornata di ritorno
 
La Consar Ravenna sfiora un altro strepitoso risultato. Dopo aver costretto poco più di un mese fa al tie-break la Lube, la squadra di
Bonitta va vicino ad analoga impresa anche contro l’Itas Trentino nell’anticipo natalizio della prima giornata del girone di ritorno della
SuperLega Creedem Banca. A Trento, dove fin qui negli otto precedenti aveva raccolto un solo successo e appena quattro set,
Ravenna vince con autorevolezza il primo set, rimonta tre punti di distacco nel secondo, dove però fallisce tre set ball, e si trova a
condurre il quarto fino al 15 pari subendo la rimonta dei padroni di casa. Che chiudono vittoriosi, non senza qualche affanno, lasciando
alla Consar tanto rammarico e la sensazione di un’occasione sprecata. Ma dall’ultima partita del 2019 giunge la conferma ulteriore che
questa Consar può ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nella seconda parte del campionato.
 
I sestetti Una novità nel sestetto della Consar: non c’è Lavia, alle prese con un problema al ginocchio sinistro: al suo posto Cavuto,
accolto dagli applausi del suo ex pubblico. Un cambio anche nell’Itas rispetto alla gara di domenica: c’è l’ex Ravenna Cebulj al posto di
Kovacevic.
La cronaca della partita Si comincia sul filo dell’equilibrio, tra sorpassi e controsorpassi, con la Consar che in due occasioni si trova
davanti di due punti (1-3 e 7-9). Da questo punteggio comincia una fase in cui Saitta e compagni riescono a mantenere questo margine di
vantaggio, annullato da Candellaro per il pareggio a quota 15. Poi Cavuto e Ter Horst danno una nuova accelerata (15-17) e mandano
Trento al primo time-out. Ma la Consar ha trovato il ritmo giusto, e l’accelerata finale propiziata da Vernon-Evans, mattatore del set con 8
punti e un 70% in attacco, la premia con la conquista del set, firmata da un muro di Stefani, appena entrato, e da due conclusioni di
Cavuto.
Punto a punto all’inizio del secondo set, poi è Cavuto a firmare il primo strappo, determinando il +2 (5-7). Lorenzetti chiama il time-out e
striglia i suoi e al rientro in capo l’Itas firma un parziale di 5-0, con Vettori al servizio autore di due ace. La Consar ha il merito di crederci,
impedisce all’Itas di prendere il largo e, poco alla volta, ricuce il divario trovando la parità a quota 17 (errore in attacco di Kovacevic).
Finale di set incertissimo e palpitante, che l’Itas porta a casa 30-28, dopo che Ravenna si vede annullare tre set ball, uno dei quali con
due prodigiose difese di Trento.
Lisinac al servizio scardina la ricezione della Consar all’inizio del terzo set e propizia l’allungo di Trento sul 7-3. Ravenna si tiene
aggrappata all’avversario per lunghe fasi e prova a rientrare ma questa volta l’Itas non ha cedimenti: in attacco (55%) e in difesa (69%)
tiene a distanza la Consar e incarta il set.
La Consar non si scompone: l’equilibrio diffuso nel quarto set è la conferma che la squadra di Bonitta crede nell’ipotesi di portare a casa
qualcosa da questa trasferta. Ravenna allunga a +3 (10-13) grazie a un attacco di Ter Horst e un errore di Kovacevic. L’Itas acciuffa il
pareggio a quota 15 (muro di Vettori) e poi mette la freccia su due errori avversari. La Consar prova in tutti i modi a chiudere quel
distacco, senza riuscirci. Trento si aggiudica il match ma la Consar lascia Trento con più di un rimpianto e con la sensazione che il gap
con le grandissime del torneo si sta riducendo.
 
Pausa “olimpica” Ora il campionato di SuperLega va in pausa per lasciare spazio ai vari tornei di qualificazione olimpica, uno dei quali,
riservato alle nazionali europee, si svolgerà a Berlino dal 5 al 10 gennaio. La Consar ha già salutato e lasciato liberi i suoi sei atleti
stranieri che si accingono a raggiungere le rispettive nazionali per andare a caccia degli ultimi pass olimpici a disposizione. Gli altri
giocatori della Consar torneranno in palestra domenica, dopo tre giorni di vacanza. La prossima partita di campionato è in calendario per
mercoledì 15 gennaio, alle ore 20.30, al Pala De Andrè, contro la Globo Popolare Frusinate Sora.
 
Torneo di Natale Ravenna e Trento, invece, con le loro formazioni Under 16 si ritroveranno di fronte venerdì 27 dicembre nel tradizionale
“Torneo di Natale – Coppa Città di Ravenna” del Porto Robur Costa, giunto alla 16ª edizione e per il 4° anno denominato Torneo Conad.
Oltre a Ravenna e Trento saranno in campo, nelle palestre dell’Itis e della Montanari, Vero Volley Monza e Colombo Genova. Il
programma della manifestazione prevede venerdì 27 la disputa delle sei partite del girone di qualificazione in contemporanea nelle due
palestre (ore 11, 15.30 e 17) mentre sabato 28 si disputeranno in mattinata le due semifinali (ore 9.30) e a seguire (ore 11.30) la finale
per il 3°-4° posto. Alle 15.30 alla Montanari si giocherà la finalissima.
 
Il tabellino
 
Trento-Ravenna 3-1
(21-25, 30-28, 25-19, 25-21)
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ITAS TRENTINO: Giannelli 2, Vettori 18, Lisinac 19, Candellaro 9, Russell 15, Cebulj 3, Grebennikov (lib.), Michieletto, Djuric, Codarin,
Kovacevic 12. Ne: Daldello, De Angelis (lib.), Sosa Sierra. All.: Lorenzetti.
CONSAR RAVENNA: Saitta 1, Vernon-Evans 19, Grozdanov 10, Cortesia 9, Ter Horst 15, Cavuto 17, Kovacic (lib), Stefani 1, Recine 1,
Batak, Bortolozzo, Marchini. Ne: Lavia (lib.), Alonso. All.: Bonitta.
ARBITRI: Curto di Gorizia e Lot di Santa Lucia di Piave.
NOTE: Durata set: 30’, 35’, 28’, 32’ tot. 125’. Trento (4 bv, 14 bs, 12 muri, 6 errori, 48% attacco, 62% ricezione, di cui 30% perfette).
Ravenna (3 bv, 13 bs, 9 muri, 10 errori, 52% attacco, 59% ricezione, di cui 31% perfette). Spettatori: 3042 per un incasso di 27904
euro. MVP: Lisinac.
 
Ufficio stampa Porto Robur Costa
Massimo Montanari
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GAZZETTA.IT
 

SuperLega, a Trento l’anticipo di Natale. Ravenna senza regali

Itas Trentino – Consar Ravenna 3-1 (21-25, 30-28, 25-19, 25-21) Sotto l’albero l’Itas

Trentino, nell’anticipo natalizio del primo turno del girone di ritorno della SuperLega,

trova il ritorno al successo interno. Tre giorni dopo la sconfitta interna contro la Lube

Civitanova, fra le mura amiche Giannelli e compagnia schiacciante hanno la meglio su

una combattiva Consar Ravenna. Nella prima partita mai disputata prima nel giorno di

Natale l’Itas trova un successo che permette, in attesa dei match di Santo Stefano, torna

quarta in classifica. Merito di un Giannelli preciso in regia e bravissimo nel coinvolgere

spesso e volentieri un devastante Srecko Lisinac e di un buonissimo Davide Candellaro,

coppia di centrali trentini. la partita In campo Ravenna opta per l’ex.di turno, Oreste

Cavuto in prestito in Romagna proprio da Trento, mentre Lorenzetti sceglie Cebulj in

posto4 con Russell. Proprio Cavuto e Vettori tengono subito il match in equilibrio (7-7),

ma quando l’opposto parmense dell’Itas attacca in rete (10-12) la Consar prova

l’allungo. Cavuto tiene il margine (13-15), Saitta si appoggia tanto su Vernon Evans

mentre Giannelli trova in Russell (15 pari con muro di Candellaro) il punto di riferimento

in attacco. L’opposto canadese di Ravenna mette a terra il 16-19, dentro Kovacevic per

Cebulj e quando Vernon Evans attacca out allora Trento si riavvicina (20-21). Stefani

mura il pallonetto di Kovacevic (20-23), break decisivo perché poi l’attacco di Cavuto

toccato da Vettori a muro sigilla il primo parziale per i romagnoli. Nel secondo set

Lorenzetti conferma in campo lo schiacciatore serbo al posto di quello sloveno, mentre

Bonitta non cambia una virgola (5-7 con due punti di fila di Cavuto e time-out chiamato

subito da Lorenzetti). Il turno in battuta di Vettori permette all’Itas di rialzare subito la

testa, piazzando un break di 5-0, che porta il punteggio sul 10-7. Trento tiene un break

di vantaggio (14-12), Ravenna non concretizza un paio di contrattacchi finché è l’attacco

out di Kovacevic a regalare la parità sul 17-17. Ter Horst piazza l’ace del 19-20,

accendendo la miccia di un finale di set nel quale Trento con la battuta di Kovacevic

mette subito la freccia (21-20). I due opposto tengono il punteggio sul 23 pari, quando a

rompere l’equilibrio è il neo entrato Cebulj che confeziona la prima palla set per i padroni

di casa. Si va ai vantaggi dove i due sestetti non si risparmiano ed entrambi non

sfruttano alcune buone occasioni per sigillare il set. Alla fine la spuntano i trentini grazie

ad un attacco velenoso di Kovacevic ed all’invasione a rete da parte di Ter Horst. Si

arriva così ad un terzo set nel quale la dinamo di Trento è serba: Lisinac al servizio e

Kovacevic in attacco spingono 8-5 i padroni di casa. Il solito Vernon-Evans tiene la

Consar in scia (10-8) almeno finché Vettori non sale in cattedra portando i suoi prima sul

15-12 e poi sul 18-13. Nel finale l’Itas tiene in mano il pallino del gioco (22-16) e va a
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sigillare questo parziale senza troppi patemi. L’equilibrio torna a regnare in avvio di

quarto parziale (7-7), con Vettori che attacca out e regala il +2 alla Consar (8-10). Un

margine che i romagnoli conservano gelosemente (10-13), Trento fatica in fase break

ma il video chek ed il muro di Vettori su Vernon Evans riporta tutto in parità (15-15). Due

errori di fila in attacco di Cortesia (centrale trevigiano di proprietà di Trentino Volley)

mandano avanti i padroni di casa di due lunghezze, ma Ravenna resta sempre in scia

(20-18). Nel finale Kovacevic risolve uno scambio lungo per il 22-18 ma il muro di

Cavuto su Vettori vale il -1 per la squadra di Bonitta, 22-21, e conseguente time-out di

Lorenzetti. Trento serra le fila e riesce, nel finale, a trovare l’allungo che sigilla il match

con il punto finale di Candellaro. La giornata La classifica Continua
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 RAVENNA

       CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ SISMA DERBY DELITTO MALORE PROPOSTA NOZZE

HOME ›  RAVENNA ›  VOLLEY Pubblicato il 25 dicembre 2019

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Trento-Consar Ravenna 3-1
I giallorossi sprecano l'occasionissima per portarsi sul 2-0, subiscono il ritorno avversario e restano a secco di

punti

Trento, 25 dicembre 2019 - In vantaggio di un set e con un set ball disposizione sul

27-28, la Consar Ravenna non è riuscita a fare punti contro Trento. La formazione

giallorossa si è fermata su quell’azione che avrebbe potuto dare la svolta al match,

ovvero sui due muri consecutivi che hanno fermato Kovacevic (Grebennikov

determinante nella copertura) e sul successivo attacco di Ter Horst da posto 4, che

Kovacevic – subentrato in corso d’opera al posto dell’ex Cebulj – ha murato per il

28-28. Trento ha poi completato l’opera, vincendo il set 30-28, e spostando l’inerzia

del match a proprio favore.

Per la Consar, che aveva appena festeggiato il 6° posto e l’accesso ai quarti di

finale di Coppa Italia, si tratta di una occasionissima gettata al vento. Anche perché

Trento – 4 ko e solo 7 punti conquistati nelle precedenti 6 gare – era scivolata al 5°

posto in classifica, scavalcata da Milano.

In casa ravennate, buona la prestazione dell’opposto Vernon (19 punti), ma

soprattutto quella dell’azzurro Cavuto (17), al debutto da titolare dopo un girone di

andata trascorso fra infermeria e convalescenza per un problema alla spalla.

Il tabellino
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Home | Sport | Volley | Sotto l'albero l'Itas trova 3 punti d'oro Tanta fatica ma Ravenna battuta in quattro set
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PER APPROFONDIRE: Itas, volley, Natale  Tempo di lettura: 3 minuti 19 secondi

Volley: sotto l'albero
l'Itas trova 3 punti d'oro
Ravenna battuta in 4 set

Top scorer Lisinac con 19 punti (5 a muro)

Mer, 25/12/2019 - 20:42

Dopo le polemiche l'Itas porta a casa tre punti: al PalaTrento questa sera si
è giocata la sfida contro Ravenna del palleggiatore Saitta, che aveva
scritto al Papa chiedendo di non scendere in campo il giorno di Natale.
Alla fine il match si è disputato, con i trentini che hanno vinto in quattro set,

soffrendo probabilmente più del previsto contro gli ospiti trascinati da Ter
Horst. Perso il primo set Giannelli e compagni sono stati bravi ad
annullare tre palle set a Ravenna nella seconda frazione, vincendola poi
30-28. Terza e quarta frazione combattute ma con Trento che ha saputo
tenere in mano le redini della partita, con un ottimo Lisinac, autore di 19
punti di cui ben 5 a muro. Bene anche Vettori (18). Tra gli ospiti l'ex Cavuto
chiude con 17 punti, mentre Vernon-Evans Sharone ha messo a terra 19
palloni.

La cronaca del match.

Lorenzetti offre nuovamente spazio nello starting six a Klemen
Cebulj, utilizzato in posto 4 assieme a Russell e preferito a
Kovacevic; gli altri titolari sono Giannelli in regia, Vettori
opposto, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero. La
Consar Ravenna deve fare a meno di Lavia (a referto come
secondo libero) e risponde quindi con Saitta al palleggio, Vernon-
Evans opposto, Cavuto e Ter Horst schiacciatori, Grozdanov e
Cortesia al centro, Kovacic libero. Le due squadre non si
risparmiano sin dal via, realizzando break (1-3) e contro break
(4-3) prima che il muro di Vernon-Evans su Cebulj non offra il
primo vero strappo alla partita in favore degli ospiti (7-9), bravi
a confermarlo anche in seguito (10-12, 12-14). Un muro di
Candellaro sul martello canadese vale la parità a quota quindici
ma subito dopo Ter Horst riallarga la forbice (15-17),
costringendo Lorenzetti ad interrompere il gioco. Alla ripresa
però l’Itas Trentino non riesce più a rifarsi sotto agli avversari e,
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anzi, perde ulteriore contatto (19-22 e 20-24). Alla seconda
occasione, la Consar chiude il conto sul 21-25 con un attacco di
Cavuto. 

Nel secondo set Lorenzetti conferma in campo Kovacevic
(utilizzato già nell’ultima parte della precedente frazione al posto
di Cebulj), ma anche in questo caso l’inizio non è semplice, tant’è
vero che sul 5-7 il tecnico trentino è costretto a chiamare time
out. A scuotere i gialloblù ci pensa allora Vettori, che con un
attacco e tre buoni servizi (fra cui anche due ace) regala ai
padroni di casa il primo vero vantaggio del match (10-7). L’Itas
Trentino trae giovamento da questa spinta (13-10 e poi 17-15),
sfruttando anche il buon momento nel fondamentale del muro.
Un errore di Kovacevic a rete consegna la parità a Ravenna a
quota diciassette, poi i romagnoli mettono la fretta con un ace di
Ter Horst (19-20) ma stavolta Giannelli e compagni reagiscono e
con il neoentrato Cebulj (per Russell) operano il contro sorpasso
sul 24-23. Cortesia annulla la prima palla set trentina: si va ai
vantaggi, dove i gialloblù annullano tre palle set agli ospiti e
pareggiano i conti sull’1-1 con la propria terza occasione (errore
di Ter Horst).

L’Itas Trentino parte di slancio nel terzo set, spinta in avanti (6-3
e 8-5) dalla coppia serba Kovacevic (in attacco) e Lisinac (al
servizio). Vernon-Evans prova a replicare per la Consar (10-8),
ma i gialloblù trovano anche un ottimo Vettori a garantire punti
in attacco (13-10, 15-12 e 18-13) e allungano ancora. Il finale di
parziale è in assoluto controllo (22-16) e mette in bella evidenza
anche i tentacoli di Candellaro, che aiutano molto la squadra a
giungere sul 2-1 (25-19). 

La contesa torna equilibrata in avvio di quarto periodo, con le
due squadre che si alternano al comando del punteggio (4-5 e 7-
6). Ravenna ha uno spunto notevole sull’8-10 grazie a Ter Horst
e poi riesce ulteriormente a scappare via (10-13). L’Itas Trentino
reagisce ancora Vettori e per mezzo di due errori consecutivi di
Cortesia trova un promettente vantaggio (17-15). I gialloblù
prendono sempre più fiducia e volano verso il 3-1 con Kovacevic
(22-19); il 3-1 arriva sul 25-21 (muro di Vettori).
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Home  | Sport  | Volley  | L’Itas Trentino ci fa il regalo di Natale: vince 3 a 1

L’Itas Trentino ci fa il regalo di Natale: vince 3 a 1

Ravenna cede il passo e segna il ritorno alla vittoria casalinga in Superlega

Foto di Marco Trabalza.

 

Sotto l’albero di Natale l’Itas Trentino trova il successo casalingo in SuperLega
Credem Banca che andava inseguendo da più di un mese. 
Il girone di ritorno di regular season è stato infatti inaugurato dai gialloblù con la
rotonda affermazione alla BLM Group Arena sulla Consar Ravenna nell’anticipo del
quattordicesimo turno giocato stasera di fronte ad oltre 3.000 spettatori. 
Un’affermazione meno netta di quanto potrebbe suggerire il punteggio, ma
comunque meritata che permette di ripartire dopo il ko di domenica sera con
Civitanova. 

Nella prima parte del confronto gli ospiti hanno confermato di meritare la
definizione di sorpresa del campionato, mettendo in serie difficoltà i padroni di casa
che, dopo aver perso il primo set, hanno vacillato a lungo anche nel secondo
parziale. 
Il successo ai vantaggi di quel periodo, ispirato da Russell e Vettori, ha cambiato
completamente le carte in tavola; nella seconda metà della partita Trento è infatti
diventata più autorevole in campo e, sfruttando al massimo la vena a rete anche di
Lisinac (best score ed mvp del match con 19 punti, il 75% in attacco, 5 muri e due
ace), dello stesso Vettori, ma anche di un ritrovato Kovacevic (12), è riuscita ad
incanalare verso il proprio versante tre punti che le consentono di scalzare almeno
per ventiquattro ore di nuovo Milano.
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 La cronaca del match  

Lorenzetti offre nuovamente spazio nello starting six a Klemen Cebulj, utilizzato in posto 4

assieme a Russell e preferito a Kovacevic; gli altri titolari sono Giannelli in regia, Vettori

opposto, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero. 

La Consar Ravenna deve fare a meno di Lavia (a referto come secondo libero) e risponde

quindi con Saitta al palleggio, Vernon-Evans opposto, Cavuto e Ter Horst schiacciatori,

Grozdanov e Cortesia al centro, Kovacic libero. 

 

Le due squadre non si risparmiano sin dal via, realizzando break (1-3) e contro break (4-3)

prima che il muro di Vernon-Evans su Cebulj non offra il primo vero strappo alla partita in favore

degli ospiti (7-9), bravi a confermarlo anche in seguito (10-12, 12-14). 

Un muro di Candellaro sul martello canadese vale la parità a quota quindici ma subito dopo Ter

Horst riallarga la forbice (15-17), costringendo Lorenzetti ad interrompere il gioco. 

Alla ripresa però l’Itas Trentino non riesce più a rifarsi sotto agli avversari e, anzi, perde ulteriore

contatto (19-22 e 20-24). 

Alla seconda occasione, la Consar chiude il conto sul 21-25 con un attacco di Cavuto.

  

 

Nel secondo set Lorenzetti conferma in campo Kovacevic (utilizzato già nell’ultima parte della

precedente frazione al posto di Cebulj), ma anche in questo caso l’inizio non è semplice, tant’è

vero che sul 5-7 il tecnico trentino è costretto a chiamare time out. 

A scuotere i gialloblù ci pensa allora Vettori, che con un attacco e tre buoni servizi (fra cui anche

due ace) regala ai padroni di casa il primo vero vantaggio del match (10-7). 

L’Itas Trentino trae giovamento da questa spinta (13-10 e poi 17-15), sfruttando anche il buon

momento nel fondamentale del muro. 

Un errore di Kovacevic a rete consegna la parità a Ravenna a quota diciassette, poi i romagnoli

mettono la fretta con un ace di Ter Horst (19-20) ma stavolta Giannelli e compagni reagiscono e

con il neoentrato Cebulj (per Russell) operano il contro sorpasso sul 24-23. 

 

Cortesia annulla la prima palla set trentina: si va ai vantaggi, dove i gialloblù annullano tre palle

set agli ospiti e pareggiano i conti sull’1-1 con la propria terza occasione (errore di Ter Horst).

L’Itas Trentino parte di slancio nel terzo set, spinta in avanti (6-3 e 8-5) dalla coppia serba

Kovacevic (in attacco) e Lisinac (al servizio). 

Vernon-Evans prova a replicare per la Consar (10-8), ma i gialloblù trovano anche un ottimo

Vettori a garantire punti in attacco (13-10, 15-12 e 18-13) e a consentire l’ulteriore allungo. 

Il finale di parziale è in assoluto controllo (22-16) e mette in bella evidenza anche i tentacoli di

Candellaro, che aiutano molto la squadra a giungere sul 2-1 (25-19).
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La contesa torna equilibrata in avvio di quarto periodo, con le due squadre che si alternano al

comando del punteggio (4-5 e 7-6). 

Ravenna ha uno spunto notevole sull’8-10 grazie a Ter Horst e poi riesce ulteriormente a

scappare via (10-13). 

L’Itas Trentino reagisce ancora Vettori e per mezzo di due errori consecutivi di Cortesia trova

un promettente vantaggio (17-15). 

I gialloblù prendono sempre più fiducia e volano verso il 3-1 con Kovacevic (22-19); il successo

arriva già sul 25-21 (muro di Vettori).

 

 

 Il commento a caldo  

«Siamo partiti gestendo il servizio come ci eravamo ripromessi alla vigilia, per avere più

occasioni di break point senza però riuscire a capitalizzarle nel primo set, – ha dichiarato

l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti al termine del match. – In seguito la partita è

cambiata ma non era semplice riuscire comunque a portarla a casa perché dopo una sconfitta

come quella di domenica con Civitanova è abbastanza normale subire il contraccolpo

psicologico. 

«Fortunatamente tutto ciò ci è capitato solo fino ad un certo punto e siamo riusciti a conquistare

i tre punti in palio. Dobbiamo però entrare tutti nell’ordine delle idee che per vincere dovremo

sempre soffrire ed essere costantemente pronti a farlo.»

 

L’Itas Trentino è ora attesa da una lunga pausa, per consentire a quattro suoi giocatori di

disputare le qualificazioni olimpiche a Berlino nei primi dieci giorni del nuovo anno. 

Il prossimo impegno ufficiale è infatti in programma solo giovedì 16 gennaio a Monza per la

sfida con il Vero Volley valevole per la quindicesima giornata di campionato.

 

 Il tabellino  

Itas Trentino-Consar Ravenna 3-1

(21-25, 30-28, 25-19, 25-21)

 

ITAS TRENTINO: Cebulj 3, Candellaro 9, Giannelli 2, Russell 15, Lisinac 19, Vettori 18,

Grebennikov (L); Kovacevic 12, Codarin, Djuric, Michieletto. N.e. Daldello, De Angelis, Sosa

Sierra.  All. Angelo Lorenzetti.

CONSAR: Cavuto 17, Cortesia 9, Vernon-Evans 19, Ter Horst 15, Grozdanov 10, Saitta 1,

Kovacic (L); Recine 1, Stefani 1, Marchini, Batak, Bortolozzo. N.e. Lavia e Alonso. All. Marco

Bonitta.

ARBITRI: Curto di Gorizia e Lot di Santa Lucia di Piave (Treviso).

DURATA SET: 30’, 35’, 28’, 32’; tot 2h e 5’.

NOTE: 3.042 spettatori, per un incasso di 27.904 euro. Itas Trentino: 12 muri, 4 ace, 14 errori in

battuta, 6 errori azione, 48% in attacco, 62% (30%) in ricezione. Consar: 9 muri, 3 ace, 13 errori

in battuta, 9 errori azione, 52% in attacco, 59% (31%) in ricezione. Mvp Lisinac.
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Serie A3, l’Unitrento Volley vince 3 a 1 sul campo di Bolzano

Battendo il Mosca Bruno Bolzano chiude il girone d’andata al 1° posto in classifica

>

Un capodanno da capolista. È quello che si è regalata stasera l’UniTrento Volley,
infilando la quinta vittoria consecutiva nel girone Bianco della Serie A3 Credem
Banca. 
Superando a domicilio per 3-1 l’AVS Mosca Bruno Bolzano nell’ultimo turno del
girone d’andata di regular season, la squadra Under 21 di Trentino Volley ha infatti
confermato il primo posto in classifica assieme a Porto Viro (davanti però ai bianco
bordeaux per maggior numero di vittorie), chiudendo la fase ascendente del torneo
con otto successi in undici partite giocate e ventiquattro punti conquistati. 
Un ruolino di marcia straordinario, superiore a qualsiasi ottimistica previsione della
vigilia.
 

Il risultato odierno è stato ottenuto soffrendo nel primo set perso, resistendo nel
secondo e diventando in seguito sempre più sicura della propria azione; quello che
serviva per prendersi l’intera posta in palio. 
Al cospetto di una formazione molto accorta in difesa, i ragazzi di Conci sono stati
bravi ad avere la giusta pazienza in attacco e a non scoraggiarsi nei momenti
difficili.
Da segnalare la buona prova dei soliti Michieletto (24 punti a referto e il 68% in

attacco) e Acuti (12 palloni a terra e il 75% di positive), ma anche il buon impatto
sul match del giovane Stefano Bonatesta alla prima da titolare in questa stagione.
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 La cronaca del match  

Rispetto all’ultima uscita Conci, promuove Stefano Bonatesta in posto 4 al posto di Pol,

confermando tutti gli altri titolari. 

Entrambe le formazioni sono imprecise in avvio, Trento in particolare al servizio, cosa che non

le impedisce di prendere comunque bene l’iniziativa: con un primo tempo e un muro di Acuti

seguiti da una doppia al palleggio dei locali i trentini si portano avanti 10-7. 

Bolzano però non ci sta, alza il muro e riduce gli errori, rosicchia punti fino a pareggiare (16-16)

e andare poi in vantaggio (18-20) per chiudere sullo slancio sul 21-25.

 

Ancora errori degli altoatesini nel secondo set, che regalano quattro punti in avvio e Michieletto

firma il 6-4 con il primo ace della serata. 

Trento non riesce però a trovare continuità e Bolzano risponde rimettendo il naso avanti (8-9). 

Il set è equilibrato e quando un muro di Coser per il 22-21 pare cambiare l’inerzia, il turno in

battuta di Paoli riporta avanti i locali (24-24). 

Nel finale, però, Bolzano perde lucidità e dopo cinque errori, tocca ad Acuti piazzare il muro che

pareggia il conto dei set ai vantaggi.

 

L’UniTrento Volley inizia meglio il terzo set e va sull’8-4, ma il vantaggio dura poco e al servizio

Grassi trova il parziale di 0-6 per riportare avanti Bolzano (10-11). 

I locali alla buona difesa non abbinano una grande precisione in attacco. Trento ne approfitta

per conservare un preziosissimo punto di vantaggio e grazie al muro a due di Michieletto-Acuti

e a due errori in fila di Bolzano si porta avanti 23-19. 

Alberto Magalini (fratello del trentino Giulio) dai nove metri prova a ricucire lo strappo ma due

punti consecutivi di Acuti portano gli ospiti sul 2-1 (25-22).

 

La coppia Michieletto-Acuti garantisce i primi punti per Trento anche nel quarto parziale e il

primo vantaggio (11-9). Bolzano alterna buone cose ad errori grossolani, ma a fare la differenza

è il servizio di Pol, che porta i trentini sul 20-15 prima del tocco di Coser che chiude l’incontro

sul 25-20.

 

 

 Il commento a caldo  

«Portare a casa partite come queste è un segnale importante, – ha affermato il tecnico

dell’UniTrento Volley Francesco Conci. – Continuare a crederci nel finale del secondo set è

stato fondamentale dopo essere stati a un passo dall’andare sotto 0-2. 

«Ne siamo usciti invece molto bene anche in una giornata dove abbiamo dovuto fare i conti con

le imperfette condizioni di Magalini e Pol. 

«La buona prova di Bonatesta, in campo per la prima volta dall’inizio, ha controbilanciato il tutto.

Siamo cresciuti alla distanza e sono contento molto dell’atteggiamento anche se a livello
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tecnico avremmo potuto giocare meglio ma tre punti così sono molto pesanti. 

«Ora i ragazzi si meritano un po’ di riposo per ricaricare le batterie e per recuperare la migliore

condizione fisica di tutti.»

 

Il girone di ritorno del campionato di Serie A3 Credem Banca prenderà il via già sabato 4

gennaio 2020 per l’UniTrento Volley; alla palestra di Sanbapolis alle ore 20.30 arriverà Prata di

Pordenone per il dodicesimo turno assoluto di gare.

 

 Il tabellino  

Mosca Bruno Bolzano-UniTrento Volley 1-3

(25-21, 26-28, 22-25, 20-25)

MOSCA BRUNO BOLZANO: Boesso 12, Bleggi 5, Magalini 26, Gozzo 13, Paoli 13,

Spagnuolo De Vito, Grillo (L); Bressan 1, Held, Grassi, Bandera, Marotta (L). All. Donato

Palano.

UNITRENTO VOLLEY: Michieletto 24, Acuti 12, Magalini 5, Bonatesta 4, Coser 6, Pizzini,

Zanlucchi (L); Dietre, Pol 8, Poggio 1, Mussari, Lambrini (L). N.e. Simoni, De Giorgio. All.

Francesco Conci.

ARBITRI: Traversa di Bari e Bassan di Milano.

DURATA SET: 29′, 34′, 29′, 23′; tot: 1h 55′.

NOTE: Mosca Bruno Bolzano: 11 muri, 3 ace, 16 errori in battuta, 14 errori azione, 48% in

attacco, 63% (41%) in ricezione. UniTrento: 10 muri, 3 ace, 14 errori in battuta, 9 errori azione,

44% in attacco, 66% (27%) in ricezione.
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SPORT TRENTINO

A Natale l’Itas Trentino torna a vincere: Ravenna
cede il passo in quattro set

Pubblicato 22 minuti fa - 26 dicembre 2019
By Redazione Trento













Sotto l’albero di Natale l’Itas Trentino trova il successo casalingo in SuperLega
Credem Banca che andava inseguendo da più di un mese.

Il girone di ritorno di regular season è stato infatti inaugurato dai gialloblù con la
rotonda affermazione alla BLM Group Arena sulla Consar Ravenna nell’anticipo del
quattordicesimo turno giocato stasera di fronte ad oltre 3.000 spettatori.

Un’affermazione meno netta di quanto potrebbe suggerire il punteggio, ma
comunque meritata che permette di ripartire dopo il ko di domenica sera con
Civitanova.
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Nella prima parte del confronto gli ospiti hanno confermato di meritare la
definizione di sorpresa del campionato, mettendo in serie difficoltà i padroni di casa
che, dopo aver perso il primo set, hanno vacillato a lungo anche nel secondo parziale.

Il successo ai vantaggi di quel periodo, ispirato da Russell e Vettori, ha cambiato
completamente le carte in tavola; nella seconda metà della partita Trento è infatti
diventata più autorevole in campo e, sfruttando al massimo la vena a rete anche di
Lisinac (best score ed mvp del match con 19 punti, il 75% in attacco, 5 muri e due ace),
dello stesso Vettori, ma anche di un ritrovato Kovacevic (12), è riuscita ad incanalare
verso il proprio versante tre punti che le consentono di scalzare almeno per
ventiquattro ore di nuovo Milano.

La cronaca del match. Lorenzetti offre nuovamente spazio nello starting six a
Klemen Cebulj, utilizzato in posto 4 assieme a Russell e preferito a Kovacevic; gli
altri titolari sono Giannelli in regia, Vettori opposto, Lisinac e Candellaro al centro,
Grebennikov libero. La Consar Ravenna deve fare a meno di Lavia (a referto come
secondo libero) e risponde quindi con Saitta al palleggio, Vernon-Evans opposto,
Cavuto e Ter Horst schiacciatori, Grozdanov e Cortesia al centro, Kovacic libero.

Le due squadre non si risparmiano sin dal via, realizzando break (1-3) e contro
break (4-3) prima che il muro di Vernon-Evans su Cebulj non offra il primo vero
strappo alla partita in favore degli ospiti (7-9), bravi a confermarlo anche in seguito
(10-12, 12-14).
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Un muro di Candellaro sul martello canadese vale la parità a quota quindici ma
subito dopo Ter Horst riallarga la forbice (15-17), costringendo Lorenzetti ad
interrompere il gioco.

Alla ripresa però l’Itas Trentino non riesce più a rifarsi sotto agli avversari e, anzi,
perde ulteriore contatto (19-22 e 20-24). Alla seconda occasione, la Consar chiude il
conto sul 21-25 con un attacco di Cavuto.

Nel secondo set Lorenzetti conferma in campo Kovacevic (utilizzato già nell’ultima
parte della precedente frazione al posto di Cebulj), ma anche in questo caso l’inizio
non è semplice, tant’è vero che sul 5-7 il tecnico trentino è costretto a chiamare time
out. A scuotere i gialloblù ci pensa allora Vettori, che con un attacco e tre buoni
servizi (fra cui anche due ace) regala ai padroni di casa il primo vero vantaggio del
match (10-7). L’Itas Trentino trae giovamento da questa spinta (13-10 e poi 17-15),
sfruttando anche il buon momento nel fondamentale del muro.

Un errore di Kovacevic a rete consegna la parità a Ravenna a quota diciassette, poi i
romagnoli mettono la fretta con un ace di Ter Horst (19-20) ma stavolta Giannelli e
compagni reagiscono e con il neoentrato Cebulj (per Russell) operano il contro
sorpasso sul 24-23. Cortesia annulla la prima palla set trentina: si va ai vantaggi,
dove i gialloblù annullano tre palle set agli ospiti e pareggiano i conti sull’1-1 con la
propria terza occasione (errore di Ter Horst).

L’Itas Trentino parte di slancio nel terzo set, spinta in avanti (6-3 e 8-5) dalla coppia
serba Kovacevic (in attacco) e Lisinac (al servizio). Vernon-Evans prova a replicare
per la Consar (10-8), ma i gialloblù trovano anche un ottimo Vettori a garantire punti
in attacco (13-10, 15-12 e 18-13) e a consentire l’ulteriore allungo. Il finale di parziale è
in assoluto controllo (22-16) e mette in bella evidenza anche i tentacoli di Candellaro,
che aiutano molto la squadra a giungere sul 2-1 (25-19).
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La contesa torna equilibrata in avvio di quarto periodo, con le due squadre che si
alternano al comando del punteggio (4-5 e 7-6). Ravenna ha uno spunto notevole
sull’8-10 grazie a Ter Horst e poi riesce ulteriormente a scappare via (10-13). L’Itas
Trentino reagisce ancora Vettori e per mezzo di due errori consecutivi di Cortesia
trova un promettente vantaggio (17-15). I gialloblù prendono sempre più fiducia e
volano verso il 3-1 con Kovacevic (22-19); il successo arriva già sul 25-21 (muro di
Vettori).

“Siamo partiti gestendo il servizio come ci eravamo ripromessi alla vigilia, per avere
più occasioni di break point senza però riuscire a capitalizzarle nel primo set – ha
dichiarato l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti al termine del match –. In
seguito la partita è cambiata ma non era semplice riuscire comunque a portarla a
casa perché dopo una sconfitta come quella di domenica con Civitanova è
abbastanza normale subire il contraccolpo psicologico. Fortunatamente tutto ciò ci è
capitato solo fino ad un certo punto e siamo riusciti a conquistare i tre punti in palio.
Dobbiamo però entrare tutti nell’ordine delle idee che per vincere dovremo sempre
soffrire ed essere costantemente pronti a farlo”.

L’Itas Trentino è ora attesa da una lunga pausa, per consentire a quattro suoi
giocatori di disputare le qualificazioni olimpiche a Berlino nei primi dieci giorni del
nuovo anno.

Il prossimo impegno ufficiale è infatti in programma solo giovedì 16 gennaio a
Monza per la sfida con il Vero Volley valevole per la quindicesima giornata di
campionato.
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ARGOMENTI CORRELATI:

Di seguito il tabellino del match valevole per il quattordicesimo turno di regular
season di SuperLega Credem Banca 2019/20 giocato questa sera alla BLM Group
Arena di Trento.

Itas Trentino-Consar Ravenna 3-1
(21-25, 30-28, 25-19, 25-21)
ITAS TRENTINO: Cebulj 3, Candellaro 9, Giannelli 2, Russell 15, Lisinac 19, Vettori 18,
Grebennikov (L); Kovacevic 12, Codarin, Djuric, Michieletto. N.e. Daldello, De Angelis,
Sosa Sierra.  All. Angelo Lorenzetti.
CONSAR: Cavuto 17, Cortesia 9, Vernon-Evans 19, Ter Horst 15, Grozdanov 10, Saitta 1,
Kovacic (L); Recine 1, Stefani 1, Marchini, Batak, Bortolozzo. N.e. Lavia e Alonso. All.
Marco Bonitta.
ARBITRI: Curto di Gorizia e Lot di Santa Lucia di Piave (Treviso).
DURATA SET: 30’, 35’, 28’, 32’; tot 2h e 5’.
NOTE: 3.042 spettatori, per un incasso di 27.904 euro. Itas Trentino: 12 muri, 4 ace, 14
errori in battuta, 6 errori azione, 48% in attacco, 62% (30%) in ricezione. Consar: 9
muri, 3 ace, 13 errori in battuta, 9 errori azione, 52% in attacco, 59% (31%) in ricezione.
Mvp Lisinac.
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SPORT TRENTINO

Basket serie D: Gardolo e Cus Trento al
comando della classifica

Pubblicato 3 giorni fa - 23 dicembre 2019
By Redazione Trento

immagine di repertorio

Il campionato regionale di basket serie D chiude l’anno con due squadre al comando:
Gardolo e Cus Trento e alla ripresa del torneo il 10 gennaio, sarà scontro diretto.

Gardolo è andato a conquistare punti importanti sul campo di Villafranca, mentre il
Cus Trento ha travolto la Virtus Riva che è rimasta in gioco solo per la prima
frazione.

Importante vittoria dei Piani Bolzano che vincendo il derby con l’Europa si portano
a quota 10 entrando a far del gruppo al terzo posto.
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CONTINUA A LEGGERE

SPORT TRENTINO

Bolzano vince la supercoppa, battuto
Pressano in una finale spettacolare

Pubblicato 3 giorni fa - 23 dicembre 2019
By Redazione Trento

La Supercoppa di pallamano va al Bolzano che ha battuto Pressano per 30 a 25, dopo
un primo tempo terminato in parità: 14 a 14.

E’ stata una partita spettacolare giocata da due squadre che si conoscono a
memoria, ma che non si sono risparmiate per conquistare il primo trofeo della
stagione 2019 – ‘20.

Si parte ed è subito Bolzano con un perentorio 3 a 0.
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SPORT TRENTINO

Dolomiti Energia Trentino: i bianconeri
sconfitti al Forum dall’Olimpia Milano

Pubblicato 3 giorni fa - 23 dicembre 2019
By Redazione Trento
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I bianconeri giocano con energia e carattere, ma pagano a caro prezzo i passaggi a
vuoto in attacco in un terzo quarto da 19 a 9 per le scarpette rosse. A Santo Stefano si
torna a giocare alla BLM Group Arena contro Trieste (ore 21.00): biglietti in vendita
su aquilabasket.vivaticket.it e allo Store di piazzetta Lunelli.

La Dolomiti Energia Trentino lotta a testa alta, regge alle spallate dell’Olimpia ma
cede alla distanza 81-69 contro l’A|X Armani Exchange Milano: al Mediolanum
Forum i bianconeri per buona parte del match confermano i buoni segnali espressi
con Malaga, in particolare a livello di energia e “quantità”, ma vengono puniti a caro
prezzo dal 5 su 21 di squadra da tre punti e dalle 15 palle perse che specialmente nel
terzo quarto scavano il solco a favore dei padroni di casa.

Miglior realizzatore per Trento James Blackmon (16 punti), in doppia cifra a referto
anche Alessandro Gentile (15 punti) e Rashard Kelly (11 con sette rimbalzi e quattro
assist).

CONTINUA A LEGGERE

DI TENDENZA
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Svelato il mistero: dietro le Sardine
ci sono De Benedetti e gli Agnelli

ITALIA ED ESTERO / 3 settimane fa

È Serena Pedergnana la 25 enne
trovata morta ieri. C’è il sospetto di
un’overdose di eroina tagliata male

TRENTO / 4 settimane fa

Dichiarata fallita la Impresub di
Giambattista Coradello. Un crack
da 20 milioni di euro

TRENTO / 4 settimane fa

Gioco sadomaso online: muore 25
enne di Trento

TRENTO / 4 settimane fa

Vipiteno, la violenza dei Krampus
sulla folla – Il Video

ITALIA ED ESTERO / 3 settimane fa

«Sono in fuga da un complotto
massonico che cambierà il mondo»,
35 enne trentino denunciato per
possesso di cocaina

TRENTO / 4 settimane fa

Morte Serena Pedergnana: «Una
tragedia che ci lascia sgomenti»

TRENTO / 4 settimane fa

I Pinguini sbarcano in Trentino: Il
movimento di centro-destra contro
le Sardine

TRENTO / 3 settimane fa
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SUPERLEGA

  

Trento festeggia il Natale con i
tre punti

La squadra di Lorenzetti soffre per due set poi si impadronisce
del match e batte la Consar Ravenna 3-1 (21-25, 30-28, 25-
19, 25-21)

25 DICEMBRE 2019 20:53

TRENTO- Nel match del giorno di Natale l’Itas Trentino

incassa i tre punti, non senza soffrire. La Consar Ravenna è

salita alla BLM Arena con tutte le intenzioni si vendere cara

la pelle e per due set ha messo in grande difficoltà la

formazione di Lorenzetti vincendo il primo parziale,

trascinata da Vernon-Evans e Ter Horst che con i loro

attacchi hanno messo in grande difficoltà il fondamentale

muro-difesa avversario. Anche nel secondo la squadra di

Bonitta ha giocato alla pari, ed in alcune fasi meglio, dei

padroni di casa. L’orgoglio di Giannelli e compagni ha

evitato il peggio con il pareggio strappato ai vantaggi. Poi la

maggior classe dei trentini è venuta fuori. Lisinac e Vettori

hanno cominciato a sparar bordate che, lentamente, hanno

sgretolato le resistenze dei ravennati che, pur lottando, sono

piano piano scivolati via dal match. Il terzo e quarto set sono

stati di pieno appannaggio dalla squadra di Lorenzetti che ha

chiuso in crescendo.

LA CRONACA DEL MATCH-

Lorenzetti offre nuovamente spazio nello starting six a

Klemen Cebulj, utilizzato in posto 4 assieme a Russell e

preferito a Kovacevic; gli altri titolari sono Giannelli in regia,

Vettori opposto, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov

libero. La Consar Ravenna deve fare a meno di Lavia (a

referto come secondo libero) e risponde quindi con Saitta al

palleggio, Vernon-Evans opposto, Cavuto e Ter Horst

schiacciatori, Grozdanov e Cortesia al centro, Kovacic libero.

Le due squadre non si risparmiano sin dal via, realizzando

break (1-3) e contro break (4-3) prima che il muro di

Vernon-Evans su Cebulj non offra il primo vero strappo alla

partita in favore degli ospiti (7-9), bravi a confermarlo anche

in seguito (10-12, 12-14). Un muro di Candellaro sul

martello canadese vale la parità a quota quindici ma subito

   0
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dopo Ter Horst riallarga la forbice (15-17), costringendo

Lorenzetti ad interrompere il gioco. Alla ripresa però l’Itas

Trentino non riesce più a rifarsi sotto agli avversari e, anzi,

perde ulteriore contatto (19-22 e 20-24). Alla seconda

occasione, la Consar chiude il conto sul 21-25 con un attacco

di Cavuto. 

Nel secondo set Lorenzetti conferma in campo Kovacevic

(utilizzato già nell’ultima parte della precedente frazione al

posto di Cebulj), ma anche in questo caso l’inizio non è

semplice, tant’è vero che sul 5-7 il tecnico trentino è

costretto a chiamare time out. A scuotere i gialloblù ci pensa

allora Vettori, che con un attacco e tre buoni servizi (fra cui

anche due ace) regala ai padroni di casa il primo vero

vantaggio del match (10-7). L’Itas Trentino trae giovamento

da questa spinta (13-10 e poi 17-15), sfruttando anche il

buon momento nel fondamentale del muro. Un errore di

Kovacevic a rete consegna la parità a Ravenna a quota

diciassette, poi i romagnoli mettono la fretta con un ace di

Ter Horst (19-20) ma stavolta Giannelli e compagni

reagiscono e con il neoentrato Cebulj (per Russell) operano

il contro sorpasso sul 24-23. Cortesia annulla la prima palla

set trentina: si va ai vantaggi, dove i gialloblù annullano tre

palle set agli ospiti e pareggiano i conti sull’1-1 con la propria

terza occasione (errore di Ter Horst).

L’Itas Trentino parte di slancio nel terzo set, spinta in avanti

(6-3 e 8-5) dalla coppia serba Kovacevic (in attacco) e

Lisinac (al servizio). Vernon-Evans prova a replicare per la

Consar (10-8), ma i gialloblù trovano anche un ottimo

Vettori a garantire punti in attacco (13-10, 15-12 e 18-13) e

allungano ancora. Il finale di parziale è in assoluto controllo

(22-16) e mette in bella evidenza anche i tentacoli di

Candellaro, che aiutano molto la squadra a giungere sul 2-1

(25-19). 

 

La contesa torna equilibrata in avvio di quarto periodo, con

le due squadre che si alternano al comando del punteggio

(4-5 e 7-6). Ravenna ha uno spunto notevole sull’8-10

grazie a Ter Horst e poi riesce ulteriormente a scappare via

(10-13). L’Itas Trentino reagisce ancora Vettori e per mezzo

di due errori consecutivi di Cortesia trova un promettente

vantaggio (17-15). I gialloblù prendono sempre più fiducia e

volano verso il 3-1 con Kovacevic (22-19); il 3-1 arriva sul

25-21 (muro di Vettori).

I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Siamo

partiti gestendo il servizio come ci eravamo ripromessi alla

vigilia, per avere più occasioni di break point senza però

riuscire a capitalizzarle nel primo set. In seguito la partita è

cambiata ma non era semplice riuscire comunque a portarla

a casa perché dopo una sconfitta come quella di domenica

con Civitanova è abbastanza normale subire il contraccolpo

psicologico. Fortunatamente tutto ciò ci è capitato solo fino
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Commenti

ad un certo punto e siamo riusciti a conquistare i tre punti in

palio. Dobbiamo però entrare tutti nell’ordine delle idee che

per vincere dovremo sempre soffrire ed essere

costantemente pronti a farlo ». 

Aleks Grozdanov (Consar Ravenna)- « Il secondo set era

molto importante per come si era messa la gara, non siamo

riusciti a chiuderlo e dopo Trento ha fatto valere la sua

forza. Abbiamo però giocato bene contro una bella squadra

come Trento. È stata una gara avvincente, stiamo crescendo

e nel nuovo anno cercheremo di migliorare ulteriormente ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – CONSAR RAVENNA 3-1 (21-25, 30-28,

25-19, 25-21)

ITAS TRENTINO: Giannelli 2, Russell 15, Lisinac 19, Vettori

18, Cebulj 3, Candellaro 9, De Angelis (L), Kovacevic 12,

Grebennikov (L), Djuric 0, Michieletto 0, Codarin 0. N.E.

Daldello, Sosa Sierra. All. Lorenzetti.

CONSAR RAVENNA: Saitta 1, Cavuto 17, Cortesia 9,

Vernon-Evans 19, Ter Horst 15, Grozdanov 10, Lavia (L),

Marchini (L), Stefani 1, Recine 1, Kovacic (L), Batak 0,

Bortolozzo 0. N.E. Alonso. All. Bonitta.

ARBITRI: Curto, Lot.

NOTE – durata set: 30′, 35′, 28′, 32′; tot: 125′.

Spettatori: 3.042

MVP: Srecko Lisinac (Itas Trentino)

Tutte le news di SuperLega

Articoli correlati

Superlega, per le feste tutti in campo
24 DIC 2019 - 13:19

SUPERLEGA

Superlega, chiusa l'andata Monza in
Coppa, Civitanova vola
22 DIC 2019 - 22:07
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Per Trento tre punti sotto l'albero
Pubblicato mercoledì, 25 dicembre 2019 ‐ Tuttosport.com

TRENTO- Natale di festa per l'Itas Trentino che, nel match casalingo contro la Consar Ravenna

incassa tre punti pesanti per la propria classifica. Non è stato un successo facile per la squadra

di Lorenzetti perchè la Consar Ravenna è salita alla BLM Arena con tutte le intenzioni si

vendere cara la pelle e per due set ha messo in grande difficoltà la formazione di Lorenzetti

vincendo il primo parziale, trascinata da Vernon-Evans e Ter Horst che con i loro attacchi hanno

messo in grande difficoltà il fondamentale muro-difesa avversario. Anche nel secondo la

squadra di Bonitta ha giocato alla pari, ed in alcune fasi meglio, dei padroni di casa. L’orgoglio

di Giannelli e compagni ha evitato il peggio con il pareggio strappato ai vantaggi. Poi la

maggior classe dei trentini è venuta fuori. Lisinac e Vettori hanno cominciato a sparar bordate

che, lentamente, hanno sgretolato le resistenze dei ravennati che, pur lottando, sono piano

piano scivolati via dal match. Il terzo e quarto set sono stati di pieno appannaggio dei trentini

che hanno chiuso in crescendo.

LA CRONACA DEL MATCH-

Lorenzetti offre nuovamente spazio nello starting six a Klemen Cebulj, utilizzato in posto 4

assieme a Russell e preferito a Kovacevic; gli altri titolari sono Giannelli in regia, Vettori

opposto, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero. La Consar Ravenna deve fare a

meno di Lavia (a referto come secondo libero) e risponde quindi con Saitta al palleggio,

Vernon-Evans opposto, Cavuto e Ter Horst schiacciatori, Grozdanov e Cortesia al centro,

Kovacic libero. Le due squadre non si risparmiano sin dal via, realizzando break (1-3) e contro

break (4-3) prima che il muro di Vernon-Evans su Cebulj non offra il primo vero strappo alla

partita in favore degli ospiti (7-9), bravi a confermarlo anche in seguito (10-12, 12-14). Un muro

di Candellaro sul martello canadese vale la parità a quota quindici ma subito dopo Ter Horst

riallarga la forbice (15-17), costringendo Lorenzetti ad interrompere il gioco. Alla ripresa però

l’Itas Trentino non riesce più a rifarsi sotto agli avversari e, anzi, perde ulteriore contatto (19-22

e 20-24). Alla seconda occasione, la Consar chiude il conto sul 21-25 con un attacco di Cavuto. 

Nel secondo set Lorenzetti conferma in campo Kovacevic (utilizzato già nell’ultima parte della

precedente frazione al posto di Cebulj), ma anche in questo caso l’inizio non è semplice, tant’è

vero che sul 5-7 il tecnico trentino è costretto a chiamare time out. A scuotere i gialloblù ci

pensa allora Vettori, che con un attacco e tre buoni servizi (fra cui anche due ace) regala ai

padroni di casa il primo vero vantaggio del match (10-7). L’Itas Trentino trae giovamento da

questa spinta (13-10 e poi 17-15), sfruttando anche il buon momento nel fondamentale del

muro. Un errore di Kovacevic a rete consegna la parità a Ravenna a quota diciassette, poi i

romagnoli mettono la fretta con un ace di Ter Horst (19-20) ma stavolta Giannelli e compagni

reagiscono e con il neoentrato Cebulj (per Russell) operano il contro sorpasso sul 24-23.

Cortesia annulla la prima palla set trentina: si va ai vantaggi, dove i gialloblù annullano tre

palle set agli ospiti e pareggiano i conti sull’1-1 con la propria terza occasione (errore di Ter

Horst).

L’Itas Trentino parte di slancio nel terzo set, spinta in avanti (6-3 e 8-5) dalla coppia serba

Kovacevic (in attacco) e Lisinac (al servizio). Vernon-Evans prova a replicare per la Consar (10-

8), ma i gialloblù trovano anche un ottimo Vettori a garantire punti in attacco (13-10, 15-12 e
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18-13) e allungano ancora. Il finale di parziale è in assoluto controllo (22-16) e mette in bella

evidenza anche i tentacoli di Candellaro, che aiutano molto la squadra a giungere sul 2-1 (25-

19). 

 

La contesa torna equilibrata in avvio di quarto periodo, con le due squadre che si alternano al

comando del punteggio (4-5 e 7-6). Ravenna ha uno spunto notevole sull’8-10 grazie a Ter

Horst e poi riesce ulteriormente a scappare via (10-13). L’Itas Trentino reagisce ancora Vettori e

per mezzo di due errori consecutivi di Cortesia trova un promettente vantaggio (17-15). I

gialloblù prendono sempre più fiducia e volano verso il 3-1 con Kovacevic (22-19); il 3-1 arriva

sul 25-21 (muro di Vettori).

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – CONSAR RAVENNA 3-1 (21-25, 30-28, 25-19, 25-21)

ITAS TRENTINO: Giannelli 2, Russell 15, Lisinac 19, Vettori 18, Cebulj 3, Candellaro 9, De

Angelis (L), Kovacevic 12, Grebennikov (L), Djuric 0, Michieletto 0, Codarin 0. N.E. Daldello, Sosa

Sierra. All. Lorenzetti.

CONSAR RAVENNA: Saitta 1, Cavuto 17, Cortesia 9, Vernon-Evans 19, Ter Horst 15, Grozdanov

10, Lavia (L), Marchini (L), Stefani 1, Recine 1, Kovacic (L), Batak 0, Bortolozzo 0. N.E. Alonso.

All. Bonitta.

ARBITRI: Curto, Lot.

NOTE – durata set: 30′, 35′, 28′, 32′; tot: 125′.

Tag: #Superlega

Pubblicato mercoledì, 25 dicembre 2019 ‐

Tuttosport.com

ROMA - I Boston Celtics vincono la prima partita del

Natale 2019 travolgendo i Toronto Raptors 118-102,

sul cui campo non vincevano da quattro anni e

mezzo. Super prestazione di Jaylen Brown autore di

30 ...

La NBA in campo a Natale:

Boston vince a Toronto, Brown

show

LEGGI TUTTO 

Pubblicato mercoledì, 25 dicembre 2019 ‐

Tuttosport.com

ROMA - "Da parte nostra l'obbligo di continuare a

migliorare. Con il presidente e l'amministratore

delegato stiamo investendo sul nostro futuro a medio

lungo temine". In una lunga intervista a mandata in

onda da Sky nel giorno...

Ferrari, Binotto: “Abbiamo

l'obbligo di guardare alla vittoria

come nostro obiettivo”

LEGGI TUTTO 

Pubblicato mercoledì, 25 dicembre 2019 ‐

Tuttosport.com

ROMA - Il Liverpool, appena incoronato con il titolo di

Premier League, ecco il Boxing

Day: il Leicester sfida il Liverpool

per riaprire il campionato

Pubblicato mercoledì, 25 dicembre 2019 ‐

Tuttosport.com

TORINO - "È impossibile riassumere quattro anni e

Mandzukic: “Un grande

ringraziamento ad Allegri e

Marotta per avermi voluto a

Torino”
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campione del mondo di club, si rituffa in Premier

League con un vantaggio di dieci punti in classifica (e

con una partita in meno). Quanto basta...

LEGGI TUTTO 

mezzo in un semplice arrivederci, ma spero abbiate

visto la mia passione per questo club e per questa

squadra in ogni singola partita che ho giocato per la

Juventus. Un grande...

LEGGI TUTTO 

Pubblicato mercoledì, 25 dicembre 2019 ‐

Tuttosport.com

TORINO - Per prima cosa le date: il mercato di gennaio

inizierà ufficialmente giovedì 2 gennaio e si

concluderà, almeno per quanto riguarda l’Italia,

venerdì 31 gennaio alle ore 20. I club, dunque, avranno

un mese di tempo per...

Petagna scalda il gennaio a

caccia di gol: giovedì 2 parte il

calciomercato

LEGGI TUTTO 

Pubblicato mercoledì, 25 dicembre 2019 ‐

Tuttosport.com

MILANO - Jean-Clair Todibo sempre più oggetto del

desiderio dei principali club europei. E' ormai chiaro

che il difensore francese sia prossimo a lasciare il

Barcellona ma ancora non è chiara la sua...

Mundo Deportivo: “Su Todibo

non c'è solo il Milan ma anche

Monaco ed Everton”

LEGGI TUTTO 

Pubblicato mercoledì, 25 dicembre 2019 ‐

Tuttosport.com

ROMA - Roger Federer non sa ancora quando

smetterà. Lo racconta a Mathieu Aeschmann in

un'intervista alla Tribune de Geneve pubblicata.

"Questa domanda mi incuriosisce, vorrei saperlo io per

primo. Questi ultimi 20-25 anni sono...

Federer: “Il ritiro? Questo

pensiero mi serve da

motivazione”

LEGGI TUTTO 

Pubblicato mercoledì, 25 dicembre 2019 ‐

Tuttosport.com

ROMA - La Supercoppa italiana vinta dalla Lazio

messa sotto l'albero di Natale. E' la foto diffusa in un

post dalla società biancoceleste sul proprio account

Twitter accompagnato dalla scritta:...

Lazio, post con la foto della

Supercoppa sotto l’albero di

Natale

LEGGI TUTTO 
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ROMA - Novità sotto l'albero per Lorenzo Pellegrini. Il

Roma, Lorenzo Pellegrini vicino

al rinnovo

Pubblicato mercoledì, 25 dicembre 2019 ‐
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ROMA - Robert Kubica e l'Alfa Romeo Racing

Kubica vicino ad Alfa Romeo,

farà pilota sviluppo 2020
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trequarista è rimasto a Roma per godersi il primo

Natale in famiglia della primogenita Camilla (quattro

mesi), ma anche per non stressare il fisico dopo un

anno con qualche...

LEGGI TUTTO 

sembrano sempre più vicini per il 2020 della Formula

1. L'ormai ex pilota della Williams sarebbe pronto a

firmare per un passaggio alla scuderia del Biscione...

LEGGI TUTTO 

Pubblicato mercoledì, 25 dicembre 2019 ‐

Tuttosport.com

E’ tempo di relax per la Juve, gli allenamenti

riprenderanno lunedì 30. Cristiano Ronaldo sta

passando le vacanze con Giorgina e tutta la famiglia

al mare. E proprio dalla spiaggia, insieme con Babbo

Natale, fa gli...

Cristiano Ronaldo, vacanze al

mare con Babbo Natale

LEGGI TUTTO 

Pubblicato mercoledì, 25 dicembre 2019 ‐

Tuttosport.com

"Non puoi diventare una leggenda se lasci il Liverpool

e vai a giocare altrove. Quindi la mia attenzione è tutta

per questo club". Queste le parole del terzino destro dei

Reds Trent Alexander-Arnold, nazionale...

Alexander-Arnold: "Non si

diventa una leggenda se lasci il

Liverpool"

LEGGI TUTTO 

Pubblicato mercoledì, 25 dicembre 2019 ‐

Tuttosport.com

MILANO - "Innovare, stimolare, sperimentare; il

coraggio di oggi per il calcio di domani. Serie B, da 90

anni il campionato degli italiani". È con queste parole

che il presidente della Lega B, Mauro...

Serie B, Balata: "Innovare,

stimolare e sperimentare"

LEGGI TUTTO 

Pubblicato mercoledì, 25 dicembre 2019 ‐

Tuttosport.com

VIAREGGIO - Incidente mortale la notte scorsa, intorno

alle 2.30, a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore

in Versilia, in provincia di Lucca. La vittima è un

16enne del posto, Dario D'Alessandro, campione

italiano under 18 di nuoto...

Morto in un incidente Dario

D'Alessandro, campione di nuoto

under 18

LEGGI TUTTO 

Pubblicato martedì, 24 dicembre 2019 ‐

Tuttosport.com

TORINO - Mario Mandzukic lascia la Juventus per

Mandzukic lascia la Juve:

ufficiale la cessione in Qatar
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accasarsi all'Al Duhail, in Qatar. Il club asiatico ha

ufficializzato l'accordo pubblicato una foto

dell'attaccante croato, che firma il contratto con la sua

nuova squadra in compagnia del...

LEGGI TUTTO  CONDIVIDI
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Show Player

Volley, Superlega 2019-2020, 13. giornata. Festa
di Natale per Trento: battuta in rimonta 3-1 una
Ravenna bella a metà

La festa di Natale è tutta dell’Itas Trentino che vince 3-1 la prima sfida natalizia della Superlega contro una Consar

Ravenna che esce dal campo non senza rimpianti. Trento vince ma non convince del tutto: per alcuni tratti di gara

soffre il gioco spumeggiante dei romagnoli e riesce a salvarsi solo grazie alle giocate dei campioni di cui dispone

ma i meccanismi dei tempi migliori, soprattutto della scorsa stagione, al momento sono solo un ricordo e la

speranza per l’Itas è che questa vittoria possa sbloccare anche dal punto di vista psicologico una situazione non

semplice.

Lorenzetti lascia in panchina Kovacevic e getta nella mischia Aaron Russell in banda, mentre Bonitta fa esordire

Oreste Cavuto che ha smaltito il problema alla spalla, lasciando a riposo Lavia. La Consar Ravenna si conferma

tonica in avvio di gara, mentre in casa Trento c’è da spazzolare via ancora tanta ruggine dopo le sconfitte a

ripetizione (ben quattro) subite nell’ultimo mese.

Ravenna resta avanti nel primo parziale: la squadra di Bonitta mette costantemente in difficoltà la formazione di

casa, incontrando ben poche difficoltà in fase di cambio palla. E’ Vernon Evans a mettere a terra i due palloni che

permettono alla Consar di scavare il primo solco importante (19-16). Trento prova a tornare sotto (22-20) ma nel

finale del set c’è solo la Consar che difende e contrattacca in modo vincente per il 25-21 che chiude il primo

parziale.

Secondo set indecifrabile e dall’andamento tutt’altro che lineare. Ravenna, sulle ali dell’entusiasmo, scatta avanti

7-5 ma Vettori suona la carica per i suoi e ribalta la situazione (9-7). La Consar non molla e resta in scia della

Pallavolo
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squadra di Lorenzetti fino a raggiungere il pareggio a quota 17. Ne esce un finale di set pirotecnico ed

emozionante. Vernon Evans porta avanti Ravenna (23-22), Cebulj, appena rientrato, mette a terra un paio di palloni

importanti e regala il set ball a Trento. I padroni di casa ne sprecano tre, Ravenna ne spreca altrettanti fin quando

un’invasione di Ter Horst regala il pareggio alla squadra di casa: 30-28.

Loading...

In avvio di terzo set l’entusiasmo è tutto dalla parte di una Itas a trazione serba che scatta avanti 7-3 grazie al

servizio di Lisinac. Ravenna non molla e resta in scia fino al 15-13 poi è Kovacevic a prendere per mano i padroni di

casa e a lanciarli sul 19-14. Ravenna non ci crede più e si arrende: 25-19.

Nel quarto set i romagnoli giocano il tutto per tutto e sembrano poter mettere in crisi la squadra di casa che fatica

in attacco e va sotto piuttosto nettamente (12-9). Ravenna vola sul 15-12 ma si blocca improvvisamente con

qualche errore di troppo e subisce un break di 0-5 micidiale (17-15 Trento). La squadra di Lorenzetti non sbaglia

praticamente più in cambio palla e Ravenna spreca qualche altra occasione per riportarsi sotto. Nel finale l’errore di

Cavuto regala tre set ball a Trento che non sbaglia al primo colpo e con un primo tempo di Lisinac, migliore in

campo, chiude sul 25-21 il quarto parziale e vince 3-1.
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Itas Trentino festeggia il Natale battendo
Ravenna
Nell'anticipo natalizio del campionato l'Itas Trentino supera Ravenna per 3-1 (21-25, 30-28, 25-19, 25-21)

Ambiente Arte & Cultura Cronaca Economia & Lavoro

Media Moda Politica & Istituzioni Religioni

Salute Saperi & Sapori Scienza & Tecnologia Scuola

Società Spettacolo Sport Storie & Mestieri

Trasporti & Viabilità Turismo

Tematiche Redazioni

Social

g  o

Privacy policy

Cookie policy

Società trasparente

Rai - Radiotelevisione Italiana Spa

Sede legale: Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma | Cap. Soc. Euro 242.518.100,00 interamente versato

Ufficio del Registro delle Imprese di Roma © RAI 2014 - tutti i diritti riservati. P.Iva 06382641006

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romag…
Friuli Venezia …
Furlanija Julij…
Lazio

Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia

Toscana
Trentino Alto …
Trentino Alto …
Tagesschau
Trail
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

e

Q

La curva della Trentino volley

ualche incertezza ad inizio partita, con il primo set andato agli ospiti di

Ravenna. Brividi anche sul finale del secondo set, chiuso con la vittoria

di Trento ai vantaggi. Poi, nell'inedito anticipo di Natale, l'Itas Trentino

prende in mano le redini del gioco ed impone il proprio blasone chiudendo

l'incontro per 3-1 e portando a casa tre punti molto importanti. Il resto della

Superlega gioca nel giorno di Santo Stefano.

Tag  Volley Itas Trentino Volley
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— SPORT e Regalo di Natale, l'Itas Trentino
torna a vincere in casa!

Superlega, dopo tre sconfitte consecutive sul campo amico, gli

uomini di Lorenzetti s'impongono per 3-1 contro Ravenna

anta fatica, soprattutto nei primi due set, per Giannelli e compagni

che conquistano i tre punti dopo tanta sofferenza. Il successo in casa

mancava in campionato da metà novembre quando superarono

Piacenza, poi ben tre battute d'arresto contro Padova, Perugia e Civitanova

Marche

Tag  Superlega Credem Banca Consar Ravenna Trentino
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Pllavolo, Superlega, Trento vince il match di
Natale contro Ravenna
La sfida valida per la 14ª giornata di Superlega
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e

Itas Trentino supera la Consar Ravenna 3-1 (21-25, 30-28, 25-19, 25-21) nel

match natalizio della Superlega 2019/2020. La sfida valida per la

quattordicesima giornata ha premiato in rimonta i locali. Il primo break è in

favore di Ravenna, ma tre punti in fila portano sopra Trento per la prima volta

(4-3). Poi in due passaggi i romagnoli fanno ulteriori break con i padroni di casa

che però sono sempre bravi a replicare. Alla fine però gli ospiti prendono un

piccolo margine e vale il 21-25 nel primo parziale.

Nel secondo set Ravenna parte bene e va sul 5-7 prima di perdere ben cinque

punti in fila (10-7). I romagnoli però tengono duro e raggiungono il 19-19

andando poi avanti anche se nei vantaggi inoltrati dopo una serie di set point

sprecati da entrambe le squadre è Trento a impattare (30-28).  Nel terzo parziale

si va sul 3-3 prima di un parziale di 5-0 che lancia la fuga dei bianconeri (8-3). Da

qui è di facile gestione il punteggio per l'Itas Trentino che archivia il parziale sul

25-19. Nell'ultimo parziale in avvio prende un piccolo margine Ravenna prima

divenire nuovamente sopraffatta e cedere definitivamente.

Tag  Consar Ravenna Superlega Itas Trentino
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Volley, la sfida di Natale a Trento: per la Consar
una sconfitta con tanti rimpianti
Dall’ultima partita del 2019 giunge la conferma ulteriore che questa Consar può ritagliarsi
un ruolo da protagonista anche nella seconda parte del campionato

Sport

Redazione
26 dicembre 2019 08:27
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Volley, Conad in cerca di riscatto
a Santo Stefano contro
Macerata

Volley, la sfida di Natale a Trento:
per la Consar una sconfitta con
tanti rimpianti

L a Consar Ravenna sfiora un altro strepitoso risultato. Dopo aver costretto

poco più di un mese fa al tie-break la Lube, la squadra di Bonitta va vicino

ad analoga impresa anche contro l’Itas Trentino nell’anticipo natalizio della

prima giornata del girone di ritorno della SuperLega Creedem Banca. A Trento,

dove fin qui negli otto  precedenti aveva raccolto un solo successo e appena

quattro set, Ravenna vince con autorevolezza il primo set, rimonta tre punti di

distacco nel secondo, dove però fallisce tre set ball, e si trova a condurre il

quarto fino al 15 pari subendo la rimonta dei padroni di casa. Che chiudono

vittoriosi, non senza qualche affanno, lasciando  alla Consar tanto rammarico e

la sensazione di un’occasione sprecata. Ma dall’ultima partita del 2019 giunge

la conferma ulteriore che  questa Consar può ritagliarsi un ruolo da

protagonista anche nella seconda parte del campionato.

La partita

Una novità nel sestetto della Consar: non c’è Lavia, alle prese con un problema

al ginocchio sinistro: al suo posto Cavuto, accolto dagli applausi del suo ex

pubblico. Un cambio anche nell’Itas rispetto alla gara di domenica: c’è l’ex

Ravenna Cebulj al posto di Kovacevic. Si comincia sul filo dell’equilibrio, tra

sorpassi e controsorpassi, con la Consar che in due occasioni si trova davanti

di due punti (1-3 e 7-9). Da questo punteggio comincia una fase in cui Saitta e

compagni riescono a mantenere questo margine di vantaggio, annullato da

Candellaro per il pareggio a quota 15. Poi Cavuto e Ter Horst danno una nuova

accelerata (15-17) e mandano Trento al primo time-out. Ma la Consar ha trovato

il ritmo giusto, e l’accelerata finale propiziata da Vernon-Evans, mattatore del

set con 8 punti e un 70% in attacco, la premia con la conquista del set, firmata

da un muro di Stefani, appena entrato, e da due conclusioni di Cavuto.

Sport
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Punto a punto all’inizio del secondo set, poi è Cavuto a firmare il primo

strappo, determinando il +2 (5-7). Lorenzetti chiama il time-out e striglia i suoi

e al rientro in capo l’Itas firma un parziale di 5-0, con Vettori al servizio autore

di due ace. La Consar ha il merito di crederci, impedisce all’Itas di prendere il

largo e, poco alla volta, ricuce il divario trovando la parità a quota 17 (errore in

attacco di Kovacevic). Finale di set incertissimo e palpitante, che l’Itas porta a

casa 30-28, dopo che Ravenna si vede annullare tre set ball, uno dei quali con

due prodigiose difese di Trento.Lisinac al servizio scardina la ricezione della

Consar all’inizio del terzo set e propizia l’allungo di Trento sul 7-3.

Ravenna si tiene aggrappata all’avversario per lunghe fasi e prova a rientrare

ma questa volta l’Itas non ha cedimenti: in attacco (55%) e in difesa (69%) tiene

a distanza la Consar e incarta il set.La Consar non si scompone: l’equilibrio

diffuso nel quarto set è la conferma che la squadra di Bonitta crede nell’ipotesi

di portare a casa qualcosa da questa trasferta. Ravenna allunga a +3 (10-13)

grazie a un attacco di Ter Horst e un errore di Kovacevic. L’Itas acciuffa il

pareggio a quota 15 (muro di Vettori) e poi mette la freccia su due errori

avversari. La Consar prova in tutti i modi a chiudere quel distacco, senza

riuscirci. Trento si aggiudica il match ma la Consar lascia Trento con più di un

rimpianto e con la sensazione che il gap con le grandissime del torneo si sta

riducendo.

Pausa “olimpica”

Ora il campionato di SuperLega va in pausa per lasciare spazio ai vari tornei di

qualificazione olimpica, uno dei quali, riservato alle nazionali europee, si

svolgerà a Berlino dal 5 al 10 gennaio. La Consar ha già salutato e lasciato liberi

i suoi sei atleti stranieri che si accingono a raggiungere le rispettive nazionali

per andare a caccia degli ultimi pass olimpici a disposizione. Gli altri giocatori

della Consar torneranno in palestra domenica, dopo tre giorni di vacanza. La

prossima partita di campionato è in calendario per mercoledì 15 gennaio, alle

ore 20.30, al Pala De Andrè, contro la Globo Popolare Frusinate Sora.

Torneo di Natale

Ravenna e Trento, invece, con le loro formazioni Under 16 si ritroveranno di

fronte venerdì 27 dicembre nel tradizionale “Torneo di Natale – Coppa Città di

Ravenna” del Porto Robur Costa, giunto alla 16ª edizione e per il 4° anno

denominato Torneo Conad. Oltre a Ravenna e Trento saranno in campo, nelle

palestre dell’Itis e della Montanari, Vero Volley Monza e Colombo Genova. Il

programma della manifestazione prevede venerdì 27 la disputa delle sei partite

del girone di qualificazione in contemporanea nelle due palestre (ore 11, 15.30 e

17) mentre sabato 28 si disputeranno in mattinata le due semifinali (ore 9.30) e

a seguire (ore 11.30) la finale per il 3°-4° posto. Alle 15.30 alla Montanari si

giocherà la finalissima.

Il tabellino

Trento-Ravenna 3-1 (21-25, 30-28, 25-19, 25-21)

ITAS TRENTINO: Giannelli 2, Vettori 18, Lisinac 19, Candellaro 9, Russell 15,

Cebulj 3, Grebennikov (lib.), Michieletto, Djuric, Codarin, Kovacevic 12. Ne:

Daldello, De Angelis (lib.), Sosa Sierra. All.: Lorenzetti.
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CONSAR RAVENNA: Saitta 1, Vernon-Evans 19, Grozdanov 10, Cortesia 9, Ter

Horst 15, Cavuto 17, Kovacic (lib), Stefani 1, Recine 1, Batak, Bortolozzo,

Marchini. Ne: Lavia (lib.), Alonso. All.: Bonitta.

ARBITRI: Curto di Gorizia e Lot di Santa Lucia di Piave.

NOTE: Durata set: 30’, 35’, 28’, 32’ tot. 125’. Trento (4 bv, 14 bs, 12 muri, 6

errori, 48% attacco, 62% ricezione, di cui 30% perfette). 

Ravenna (3 bv, 13 bs, 9 muri, 10 errori, 52% attacco, 59% ricezione, di cui 31%

perfette). Spettatori: 3042 per un incasso di 27904 euro.  MVP: Lisinac.

Persone: Marco Bonitta Argomenti: volley
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Home   In evidenza   Volley: Consar a testa altissima contro Trento

In evidenza Sport Ravenna

Volley: Consar a testa altissima contro Trento
31  Da  Gallamini  - 26 Dicembre 2019   0

Finisce senza punti all’attivo, e con una certa dose di rammarico e di rimpianti, la

partita di Saitta e compagni sul parquet dell’Itas, nell’anticipo natalizio della prima

giornata di ritorno

La Consar Ravenna sfiora un altro strepitoso risultato. Dopo aver costretto poco più di un

mese fa al tie-break la Lube, la squadra di Bonitta va vicino ad analoga impresa anche contro

l’Itas Trento nell’anticipo natalizio della prima giornata del girone di ritorno della SuperLega

Credem Banca. A Trento, dove fin qui negli otto precedenti aveva raccolto un solo successo e

appena quattro set, Ravenna vince con autorevolezza il primo set, rimonta tre punti di

distacco nel secondo, dove però fallisce tre set ball, e si trova a condurre il quarto fino al 15

pari subendo la rimonta dei padroni di casa. Che chiudono vittoriosi, non senza qualche

affanno, lasciando alla Consar tanto rammarico e la sensazione di un’occasione sprecata. Ma

dall’ultima partita del 2019 giunge la conferma ulteriore che questa Consar può ritagliarsi un

ruolo da protagonista anche nella seconda parte del campionato.

I sestetti Una novità nel sestetto della Consar: non c’è Lavia, alle prese con un problema al

ginocchio sinistro: al suo posto Cavuto, accolto dagli applausi del suo ex pubblico. Un cambio

anche nell’Itas rispetto alla gara di domenica: c’è l’ex Ravenna Cebulj al posto di Kovacevic.
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TAGS Consar Itas Pallavolo Ravenna SuperLega Credem Banca tie break+ trento volley

La cronaca della partita Si comincia sul filo dell’equilibrio, tra sorpassi e controsorpassi, con

la Consar che in due occasioni si trova davanti di due punti (1-3 e 7-9). Da questo punteggio

comincia una fase in cui Saitta e compagni riescono a mantenere questo margine di

vantaggio, annullato da Candellaro per il pareggio a quota 15. Poi Cavuto e Ter Horst danno

una nuova accelerata (15-17) e mandano Trento al primo time-out. Ma la Consar ha trovato

il ritmo giusto, e l’accelerata finale propiziata da Vernon-Evans, mattatore del set con 8 punti

e un 70% in attacco, la premia con la conquista del set, firmata da un muro di Stefani,

appena entrato, e da due conclusioni di Cavuto.

Punto a punto all’inizio del secondo set, poi è Cavuto a firmare il primo strappo,

determinando il +2 (5-7). Lorenzetti chiama il time-out e striglia i suoi e al rientro in capo

l’Itas firma un parziale di 5-0, con Vettori al servizio autore di due ace. La Consar ha il merito

di crederci, impedisce all’Itas di prendere il largo e, poco alla volta, ricuce il divario trovando la

parità a quota 17 (errore in attacco di Kovacevic). Finale di set incertissimo e palpitante, che

l’Itas porta a casa 30-28, dopo che Ravenna si vede annullare tre set ball, uno dei quali con

due prodigiose difese di Trento.

Lisinac al servizio scardina la ricezione della Consar all’inizio del terzo set e propizia l’allungo

di Trento sul 7-3. Ravenna si tiene aggrappata all’avversario per lunghe fasi e prova a

rientrare ma questa volta l’Itas non ha cedimenti: in attacco (55%) e in difesa (69%) tiene a

distanza la Consar e incarta il set.

La Consar non si scompone: l’equilibrio diffuso nel quarto set è la conferma che la squadra di

Bonitta crede nell’ipotesi di portare a casa qualcosa da questa trasferta. Ravenna allunga a

+3 (10-13) grazie a un attacco di Ter Horst e un errore di Kovacevic. L’Itas acciuffa il

pareggio a quota 15 (muro di Vettori) e poi mette la freccia su due errori avversari. La

Consar prova in tutti i modi a chiudere quel distacco, senza riuscirci. Trento si aggiudica il

match ma la Consar lascia Trento con più di un rimpianto e con la sensazione che il gap con

le grandissime del torneo si sta riducendo.

Pausa “olimpica” Ora il campionato di SuperLega va in pausa per lasciare spazio ai vari

tornei di qualificazione olimpica, uno dei quali, riservato alle nazionali europee, si svolgerà a

Berlino dal 5 al 10 gennaio. La Consar ha già salutato e lasciato liberi i suoi sei atleti stranieri

che si accingono a raggiungere le rispettive nazionali per andare a caccia degli ultimi pass

olimpici a disposizione. Gli altri giocatori della Consar torneranno in palestra domenica, dopo

tre giorni di vacanza.

Torneo di Natale Ravenna e Trento, invece, con le loro formazioni Under 16 si ritroveranno

di fronte venerdì 27 dicembre nel tradizionale “Torneo di Natale – Coppa Città di

Ravenna” del Porto Robur Costa, giunto alla 16ª edizione e per il 4° anno denominato

Torneo Conad. Oltre a Ravenna e Trento saranno in campo, nelle palestre dell’Itis e della

Montanari, Vero Volley Monza e Colombo Genova. Il programma della manifestazione

prevede venerdì 27 la disputa delle sei partite del girone di qualificazione in contemporanea

nelle due palestre (ore 11, 15.30 e 17) mentre sabato 28 si disputeranno in mattinata le

due semifinali (ore 9.30) e a seguire (ore 11.30) la finale per il 3°-4° posto. Alle 15.30 alla

Montanari si giocherà la finalissima.

Il tabellino

Trento-Ravenna 3-1 (21-25, 30-28, 25-19, 25-21)

ITAS TRENTO: Giannelli 2, Vettori 18, Lisinac 19, Candellaro 9, Russell 15, Cebulj 3,

Grebennikov (lib.), Michieletto, Djuric, Codarin, Kovacevic 12. Ne: Daldello, De Angelis (lib.),

Sosa Sierra. All.: Lorenzetti.

CONSAR RAVENNA: Saitta 1, Vernon-Evans 19, Grozdanov 10, Cortesia 9, Ter Horst 15,

Cavuto 17, Kovacic (lib), Stefani 1, Recine 1, Batak, Bortolozzo, Marchini. Ne: Lavia (lib.),

Alonso. All.: Bonitta.

ARBITRI: Curto di Gorizia e Lot di Santa Lucia di Piave.

NOTE: Durata set: 30’, 35’, 28’, 32’, tot. 125’. Trento (4 bv, 14 bs, 12 muri, 6 errori, 48%

attacco, 62% ricezione, di cui 30% perfette). Ravenna (3 bv, 13 bs, 9 muri, 10 errori, 52%

attacco, 59% ricezione, di cui 31% perfette). Spettatori: 3042 per un incasso di 27.904

euro. MVP: Lisinac.
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Va all'Itas Trentino la sfida di
Natale con la Consar Ravenna,
anticipo della prima giornata di
ritorno della Superlega di volley.
La squadra di Lorenzetti si
impone 3-1 (21-25, 30-28, 25-19,
25-21) e sale a quota 27,
Ravenna resta a 16. In campo
anche Davide Saitta, il
palleggiatore di Ravenna che
attraverso il quotidiano 'Avvenirè
si era appellato al Papa per
salvaguardare il diritto a
festeggiare il Natale.  

Il primo break è in favore di Ravenna, ma tre punti in fila portano sopra Trento per
la prima volta (4-3). Poi in due passaggi i romagnoli fanno ulteriori break con i
padroni di casa che però sono sempre bravi a replicare. Alla fine però gli ospiti
prendono un piccolo margine e vale il 21-25 nel primo parziale.

Nel secondo set Ravenna parte bene e va sul 5-7 prima di perdere ben cinque
punti in fila (10-7). I romagnoli però tengono duro e raggiungono il 19-19
andando poi avanti anche se nei vantaggi inoltrati dopo una serie di set point
sprecati da entrambe le squadre è Trento a impattare (30-28).  Nel terzo parziale
si va sul 3-3 prima di un parziale di 5-0 che lancia la fuga dei bianconeri (8-3).
Da qui è di facile gestione il punteggio per l'Itas Trentino che archivia il parziale
sul 25-19. Nell'ultimo parziale in avvio prende un piccolo margine Ravenna prima
di venire nuovamente sopraffatta e cedere definitivamente.

Itas Trentino - Consar Ravenna 3-1
(21-25, 30-28, 25-19, 25-21)
Itas Trentino: Giannelli 2, Russell 15, Lisinac 19, Vettori 18, Cebulj 3,
Candellaro 9, De Angelis (L), Kovacevic 12, Grebennikov (L), Djuric 0,
Michieletto 0, Codarin 0. N.E. Daldello, Sosa Sierra. All. Lorenzetti
Consar Ravenna: Saitta 1, Cavuto 17, Cortesia 9, Vernon-Evans 19, Ter Horst
15, Grozdanov 10, Lavia (L), Marchini (L), Stefani 1, Recine 1, Kovacic (L), Batak
0, Bortolozzo 0. N.E. Alonso. All. Bonitta
ARBITRI: Curto, Lot.
NOTE - durata set: 30', 35', 28', 32'; tot: 125'.

Classifica: Cucine Lube Civitanova 35, Sir Safety Conad Perugia 28, Leo
Shoes Modena 28, Itas Trentino 27, Allianz Milano 25, 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.
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Volley, Superlega: Trento batte
Ravenna nella sfida di Natale

L'anticipo della prima di ritorno va all'Itas che si impone 3-1 in
rimonta
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volley superlega

1 incontro in più: Itas Trentino, Consar Ravenna

Programma prima di ritorno
Itas Trentino - Consar Ravenna 3-1 (21-25, 30-28, 25-19, 25-21)
Giovedì 26 dicembre ore 18.00
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
Allianz Milano - Vero Volley Monza (ore 19)
Turno di riposo: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

© Riproduzione riservata 25 dicembre 2019
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Volley, Superlega: Civitanova non sbaglia un
colpo e passa anche a Trento

Volley, Superlega: Civitanova travolge Padova,
Perugia stacca Modena

Volley, Superlega: scivolone Modena, Verona
vince al tie break
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Trento-Ravenna 3-1
Consar a testa altissima contro Trento
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Finisce senza punti all’attivo, e con una certa dose di rammarico e di rimpianti, la partita di Saitta e compagni sul parquet dell’Itas,
nell’anticipo natalizio della prima giornata di ritorno
 
La Consar Ravenna sfiora un altro strepitoso risultato. Dopo aver costretto poco più di un mese fa al tie-break la Lube, la squadra di
Bonitta va vicino ad analoga impresa anche contro l’Itas Trentino nell’anticipo natalizio della prima giornata del girone di ritorno della
SuperLega Creedem Banca. A Trento, dove fin qui negli otto precedenti aveva raccolto un solo successo e appena quattro set,
Ravenna vince con autorevolezza il primo set, rimonta tre punti di distacco nel secondo, dove però fallisce tre set ball, e si trova a
condurre il quarto fino al 15 pari subendo la rimonta dei padroni di casa. Che chiudono vittoriosi, non senza qualche affanno, lasciando
alla Consar tanto rammarico e la sensazione di un’occasione sprecata. Ma dall’ultima partita del 2019 giunge la conferma ulteriore che
questa Consar può ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nella seconda parte del campionato.
 
I sestetti Una novità nel sestetto della Consar: non c’è Lavia, alle prese con un problema al ginocchio sinistro: al suo posto Cavuto,
accolto dagli applausi del suo ex pubblico. Un cambio anche nell’Itas rispetto alla gara di domenica: c’è l’ex Ravenna Cebulj al posto di
Kovacevic.
La cronaca della partita Si comincia sul filo dell’equilibrio, tra sorpassi e controsorpassi, con la Consar che in due occasioni si trova
davanti di due punti (1-3 e 7-9). Da questo punteggio comincia una fase in cui Saitta e compagni riescono a mantenere questo margine di
vantaggio, annullato da Candellaro per il pareggio a quota 15. Poi Cavuto e Ter Horst danno una nuova accelerata (15-17) e mandano
Trento al primo time-out. Ma la Consar ha trovato il ritmo giusto, e l’accelerata finale propiziata da Vernon-Evans, mattatore del set con 8
punti e un 70% in attacco, la premia con la conquista del set, firmata da un muro di Stefani, appena entrato, e da due conclusioni di
Cavuto.
Punto a punto all’inizio del secondo set, poi è Cavuto a firmare il primo strappo, determinando il +2 (5-7). Lorenzetti chiama il time-out e
striglia i suoi e al rientro in capo l’Itas firma un parziale di 5-0, con Vettori al servizio autore di due ace. La Consar ha il merito di crederci,
impedisce all’Itas di prendere il largo e, poco alla volta, ricuce il divario trovando la parità a quota 17 (errore in attacco di Kovacevic).
Finale di set incertissimo e palpitante, che l’Itas porta a casa 30-28, dopo che Ravenna si vede annullare tre set ball, uno dei quali con
due prodigiose difese di Trento.
Lisinac al servizio scardina la ricezione della Consar all’inizio del terzo set e propizia l’allungo di Trento sul 7-3. Ravenna si tiene
aggrappata all’avversario per lunghe fasi e prova a rientrare ma questa volta l’Itas non ha cedimenti: in attacco (55%) e in difesa (69%)
tiene a distanza la Consar e incarta il set.
La Consar non si scompone: l’equilibrio diffuso nel quarto set è la conferma che la squadra di Bonitta crede nell’ipotesi di portare a casa
qualcosa da questa trasferta. Ravenna allunga a +3 (10-13) grazie a un attacco di Ter Horst e un errore di Kovacevic. L’Itas acciuffa il
pareggio a quota 15 (muro di Vettori) e poi mette la freccia su due errori avversari. La Consar prova in tutti i modi a chiudere quel
distacco, senza riuscirci. Trento si aggiudica il match ma la Consar lascia Trento con più di un rimpianto e con la sensazione che il gap
con le grandissime del torneo si sta riducendo.
 
Pausa “olimpica” Ora il campionato di SuperLega va in pausa per lasciare spazio ai vari tornei di qualificazione olimpica, uno dei quali,
riservato alle nazionali europee, si svolgerà a Berlino dal 5 al 10 gennaio. La Consar ha già salutato e lasciato liberi i suoi sei atleti
stranieri che si accingono a raggiungere le rispettive nazionali per andare a caccia degli ultimi pass olimpici a disposizione. Gli altri
giocatori della Consar torneranno in palestra domenica, dopo tre giorni di vacanza. La prossima partita di campionato è in calendario per
mercoledì 15 gennaio, alle ore 20.30, al Pala De Andrè, contro la Globo Popolare Frusinate Sora.
 
Torneo di Natale Ravenna e Trento, invece, con le loro formazioni Under 16 si ritroveranno di fronte venerdì 27 dicembre nel tradizionale
“Torneo di Natale – Coppa Città di Ravenna” del Porto Robur Costa, giunto alla 16ª edizione e per il 4° anno denominato Torneo Conad.
Oltre a Ravenna e Trento saranno in campo, nelle palestre dell’Itis e della Montanari, Vero Volley Monza e Colombo Genova. Il
programma della manifestazione prevede venerdì 27 la disputa delle sei partite del girone di qualificazione in contemporanea nelle due
palestre (ore 11, 15.30 e 17) mentre sabato 28 si disputeranno in mattinata le due semifinali (ore 9.30) e a seguire (ore 11.30) la finale
per il 3°-4° posto. Alle 15.30 alla Montanari si giocherà la finalissima.
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Trento-Ravenna 3-1
(21-25, 30-28, 25-19, 25-21)
 
ITAS TRENTINO: Giannelli 2, Vettori 18, Lisinac 19, Candellaro 9, Russell 15, Cebulj 3, Grebennikov (lib.), Michieletto, Djuric, Codarin,
Kovacevic 12. Ne: Daldello, De Angelis (lib.), Sosa Sierra. All.: Lorenzetti.
CONSAR RAVENNA: Saitta 1, Vernon-Evans 19, Grozdanov 10, Cortesia 9, Ter Horst 15, Cavuto 17, Kovacic (lib), Stefani 1, Recine 1,
Batak, Bortolozzo, Marchini. Ne: Lavia (lib.), Alonso. All.: Bonitta.
ARBITRI: Curto di Gorizia e Lot di Santa Lucia di Piave.
NOTE: Durata set: 30’, 35’, 28’, 32’ tot. 125’. Trento (4 bv, 14 bs, 12 muri, 6 errori, 48% attacco, 62% ricezione, di cui 30% perfette).
Ravenna (3 bv, 13 bs, 9 muri, 10 errori, 52% attacco, 59% ricezione, di cui 31% perfette). Spettatori: 3042 per un incasso di 27904
euro. MVP: Lisinac.
 
Ufficio stampa Porto Robur Costa
Massimo Montanari
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Natale: Itas Trentino si regala il ritorno alla vittoria casalinga in SuperLega
 

Sotto l’albero di Natale l’Itas Trentino trova il successo casalingo in SuperLega Credem Banca che andava inseguendo da più di un mese. Il girone di ritorno di regular season è

stato infatti inaugurato dai gialloblù con la rotonda affermazione alla BLM Group Arena sulla Consar Ravenna nell’anticipo del quattordicesimo turno giocato stasera di fronte

ad oltre 3.000 spettatori. Un’affermazione meno netta di quanto potrebbe suggerire il punteggio, ma comunque meritata che permette di ripartire dopo il ko di domenica sera

con Civitanova.

Nella prima parte del confronto gli ospiti hanno confermato di meritare la definizione di sorpresa del campionato, mettendo in serie difficoltà i padroni di casa che, dopo aver

perso il primo set, hanno vacillato a lungo anche nel secondo parziale.

Lorenzetti offre nuovamente spazio nello starting six a Klemen Cebulj, utilizzato in posto 4 assieme a Russell e preferito a Kovacevic; gli altri titolari sono Giannelli in regia,

Vettori opposto, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero. La Consar Ravenna deve fare a meno di Lavia ﴾a referto come secondo libero﴿ e risponde quindi con Saitta al

palleggio, Vernon‐Evans opposto, Cavuto e Ter Horst schiacciatori, Grozdanov e Cortesia al centro, Kovacic libero. Le due squadre non si risparmiano sin dal via, realizzando

break ﴾1‐3﴿ e contro break ﴾4‐3﴿ prima che il muro di Vernon‐Evans su Cebulj non offra il primo vero strappo alla partita in favore degli ospiti ﴾7‐9﴿, bravi a confermarlo anche in

seguito ﴾10‐12, 12‐14﴿. Un muro di Candellaro sul martello canadese vale la parità a quota quindici ma subito dopo Ter Horst riallarga la forbice ﴾15‐17﴿, costringendo Lorenzetti

ad interrompere il gioco.

Alla ripresa però l’Itas Trentino non riesce più a rifarsi sotto agli avversari e, anzi, perde ulteriore contatto ﴾19‐22 e 20‐24﴿. Alla seconda occasione, la Consar chiude il conto sul

21‐25 con un attacco di Cavuto.



Di  redazione ‐ 25 Dicembre 2019
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Nel secondo set Lorenzetti conferma in campo Kovacevic ﴾utilizzato già nell’ultima parte della precedente frazione al posto di Cebulj﴿, ma anche in questo caso l’inizio non è

semplice, tant’è vero che sul 5‐7 il tecnico trentino è costretto a chiamare time out. 

L’Itas Trentino parte di slancio nel terzo set, spinta in avanti ﴾6‐3 e 8‐5﴿ dalla coppia serba Kovacevic ﴾in attacco﴿ e Lisinac ﴾al servizio﴿. Vernon‐Evans prova a replicare per la

Consar ﴾10‐8﴿, ma i gialloblù trovano anche un ottimo Vettori a garantire punti in attacco ﴾13‐10, 15‐12 e 18‐13﴿ e a consentire l’ulteriore allungo. Il finale di parziale è in

assoluto controllo ﴾22‐16﴿ e mette in bella evidenza anche i tentacoli di Candellaro, che aiutano molto la squadra a giungere sul 2‐1 ﴾25‐19﴿.

La contesa torna equilibrata in avvio di quarto periodo, con le due squadre che si alternano al comando del punteggio ﴾4‐5 e 7‐6﴿. Ravenna ha uno spunto notevole sull’8‐10

grazie a Ter Horst e poi riesce ulteriormente a scappare via ﴾10‐13﴿. L’Itas Trentino reagisce ancora Vettori e per mezzo di due errori consecutivi di Cortesia trova un promettente

vantaggio ﴾17‐15﴿. I gialloblù prendono sempre più fiducia e volano verso il 3‐1 con Kovacevic ﴾22‐19﴿; il successo arriva già sul 25‐21 ﴾muro di Vettori﴿.

“Siamo partiti gestendo il servizio come ci eravamo ripromessi alla vigilia, per avere più occasioni di break point senza però riuscire a capitalizzarle nel primo set – ha dichiarato

l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti al termine del match –. In seguito la partita è cambiata ma non era semplice riuscire comunque a portarla a casa perché dopo una

sconfitta come quella di domenica con Civitanova è abbastanza normale subire il contraccolpo psicologico. Fortunatamente tutto ciò ci è capitato solo fino ad un certo punto e siamo

riusciti a conquistare i tre punti in palio. Dobbiamo però entrare tutti nell’ordine delle idee che per vincere dovremo sempre soffrire ed essere costantemente pronti a farlo”.
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Superlega: Trento batte in
rimonta Ravenna e sale al
quarto posto  
Ospiti in vantaggio di un set e a un passo dalla conquista del
secondo, poi Vettori, Lisinac e Kovacevic risvegliano l'Itas

| 25 dicembre 2019

a sfida di Natale tra Trento e Ravenna va ai padroni di casa, che riescono
a prevalere con il punteggio di 21-25, 30-28, 25-19, 25-21. Partita non

facile per l'Itas, sorpresa dagli avversari che si aggiudicano il primo set e vanno
a un punto dalla conquista del secondo. La progressiva crescita di Vettori,
Lisinac e Kovacevic permette però a Trento di centrare la rimonta che vale il
momentaneo quarto posto nella classifica della Superlega.

Gli amanti della pallavolo sanno ormai da una quindicina di anni (la prima volta
arrivò nel 2005) che le festività natalizie offrono la possibilità di vedere in
azione i propri beniamini in un turno di campionato. Appuntamento
tradizionale con il volley nostrano è quindi diventato Santo Stefano, con
Trento che quest'anno però si ritrovava la concomitanza con il basket (domani
da queste parti arriverà Trieste). Ecco quindi che sotto l'albero e a poche ore
dal pranzo di Natale, i tifosi dell'Itas si sono ritrovati anche una Consar
Ravenna determinatissima a rovinare le feste a coloro che si sono presentati
alla Blm Group Arena. I romagnoli arrivano infatti da un periodo ben più
positivo rispetto ai blasonati avversari, soprattutto da un punto di vista
mentale: se Trento infatti langue al quinto posto, ultima tra le big del
campionato, a Ravenna non sono ancora terminati i festeggiamenti per una
conquista della Final-8 di Coppa Italia tutt'altro che scontata.

Il risultato di tutto questo si vede nel corso della partita, davanti a spalti
tutt'altro che gremiti: Ravenna parte decisamente meglio e sorprende la Diatec
in un primo set in cui appaiono particolarmente ispirati Vernon Evans e
Cortesia. La Consar rimane sempre in vantaggio anche quando Trento prova a
rimontare e alla fine il primo set premia gli ospiti: 25-21. Più combattuto il set
successivo, che si gioca punto su punto con Ravenna comunque sempre
davanti nelle prime fasi. Vettori con due ace costruisce il primo sorpasso
Trentino e il primo tentativo di fuga sul 10-7. Grozdanov e soprattutto Vernon
Evans ribaltano però tutto e Ravenna si prende tre set point, che non riesce a
sfruttare. Decisivo si rivela infatti il secondo della Diatec, che passa grazie a
un'invasione di Ter Horst.

Sembra una giornata complicatissima per Trento, che improvvisamente nei set
successivi cambia faccia: già dal primo, ben indirizzato da tre ace consecutivi
di Lisinac che portano sul 6-3. Anche Kovacevic e Candellaro iniziano a trovare
un po' di continuità e dall'altra parte Cavuto e Vernon Evans non riescono da
solo a contenere Trentino nella sua versione più strabordante. Arrivano anche i
muri di Vettori e Candellaro, finalmente a segno, e Kovacevic chiude i conti di
un set senza grattacapi per i padroni di casa. Ravenna prova di nuovo a fare la
voce grossa nel quarto set, con Cortesia che torna a far male a muro e Cavuto
che trova l'ace del nuovo vantaggio Consar. I romagnoli si portano anche sul
+3, ma è proprio in questo momento che Vettori prende per mano i suoi,
costruendo praticamente da solo il pareggio e la fuga che porta al 19-16.
Troppo per una Ravenna che non ha più la forza per riportarsi avanti e viene
alla fine piegata dal primo tempo di Candellaro.
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Per Trento tre punti sotto l'albero

Nel match natalizio Giannelli e compagni vanno sotto
nel primo set, soffrono nel secondo, poi tornano padroni
del campo e si impongono 3-1 (21-25, 30-28, 25-19, 25-
21) sulla Consar Ravenna

© Legavolley

mercoledì 25 dicembre 2019

0

TRENTO- Natale di festa per l'Itas Trentino che, nel match casalingo contro la
Consar Ravenna incassa tre punti pesanti per la propria classifica. Non è stato
un successo facile per la squadra di Lorenzetti perchè la Consar Ravenna è
salita alla BLM Arena con tutte le intenzioni si vendere cara la pelle e per due
set ha messo in grande difficoltà la formazione di Lorenzetti vincendo il primo
parziale, trascinata da Vernon-Evans e Ter Horst che con i loro attacchi hanno
messo in grande difficoltà il fondamentale muro-difesa avversario. Anche nel
secondo la squadra di Bonitta ha giocato alla pari, ed in alcune fasi meglio, dei
padroni di casa. L’orgoglio di Giannelli e compagni ha evitato il peggio con il
pareggio strappato ai vantaggi. Poi la maggior classe dei trentini è venuta fuori.
Lisinac e Vettori hanno cominciato a sparar bordate che, lentamente, hanno
sgretolato le resistenze dei ravennati che, pur lottando, sono piano piano
scivolati via dal match. Il terzo e quarto set sono stati di pieno appannaggio dei
trentini che hanno chiuso in crescendo.

SuperLega NOTIZIE  BEACH VOLLEY

 Store  Ts League      LoginLive Network
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LA CRONACA DEL MATCH-

Lorenzetti offre nuovamente spazio nello starting six a Klemen Cebulj,
utilizzato in posto 4 assieme a Russell e preferito a Kovacevic; gli altri titolari
sono Giannelli in regia, Vettori opposto, Lisinac e Candellaro al centro,
Grebennikov libero. La Consar Ravenna deve fare a meno di Lavia (a referto
come secondo libero) e risponde quindi con Saitta al palleggio, Vernon-Evans
opposto, Cavuto e Ter Horst schiacciatori, Grozdanov e Cortesia al centro,
Kovacic libero. Le due squadre non si risparmiano sin dal via, realizzando break
(1-3) e contro break (4-3) prima che il muro di Vernon-Evans su Cebulj non
offra il primo vero strappo alla partita in favore degli ospiti (7-9), bravi a
confermarlo anche in seguito (10-12, 12-14). Un muro di Candellaro sul martello
canadese vale la parità a quota quindici ma subito dopo Ter Horst riallarga la
forbice (15-17), costringendo Lorenzetti ad interrompere il gioco. Alla ripresa
però l’Itas Trentino non riesce più a rifarsi sotto agli avversari e, anzi, perde
ulteriore contatto (19-22 e 20-24). Alla seconda occasione, la Consar chiude il
conto sul 21-25 con un attacco di Cavuto. 

Nel secondo set Lorenzetti conferma in campo Kovacevic (utilizzato già
nell’ultima parte della precedente frazione al posto di Cebulj), ma anche in
questo caso l’inizio non è semplice, tant’è vero che sul 5-7 il tecnico trentino è
costretto a chiamare time out. A scuotere i gialloblù ci pensa allora Vettori, che
con un attacco e tre buoni servizi (fra cui anche due ace) regala ai padroni di
casa il primo vero vantaggio del match (10-7). L’Itas Trentino trae giovamento
da questa spinta (13-10 e poi 17-15), sfruttando anche il buon momento nel
fondamentale del muro. Un errore di Kovacevic a rete consegna la parità a
Ravenna a quota diciassette, poi i romagnoli mettono la fretta con un ace di Ter
Horst (19-20) ma stavolta Giannelli e compagni reagiscono e con il neoentrato
Cebulj (per Russell) operano il contro sorpasso sul 24-23. Cortesia annulla la
prima palla set trentina: si va ai vantaggi, dove i gialloblù annullano tre palle set
agli ospiti e pareggiano i conti sull’1-1 con la propria terza occasione (errore di
Ter Horst).

L’Itas Trentino parte di slancio nel terzo set, spinta in avanti (6-3 e 8-5) dalla
coppia serba Kovacevic (in attacco) e Lisinac (al servizio). Vernon-Evans prova
a replicare per la Consar (10-8), ma i gialloblù trovano anche un ottimo Vettori a
garantire punti in attacco (13-10, 15-12 e 18-13) e allungano ancora. Il finale di
parziale è in assoluto controllo (22-16) e mette in bella evidenza anche i
tentacoli di Candellaro, che aiutano molto la squadra a giungere sul 2-1 (25-19). 
 
La contesa torna equilibrata in avvio di quarto periodo, con le due squadre che
si alternano al comando del punteggio (4-5 e 7-6). Ravenna ha uno spunto
notevole sull’8-10 grazie a Ter Horst e poi riesce ulteriormente a scappare via
(10-13). L’Itas Trentino reagisce ancora Vettori e per mezzo di due errori
consecutivi di Cortesia trova un promettente vantaggio (17-15). I gialloblù
prendono sempre più fiducia e volano verso il 3-1 con Kovacevic (22-19); il 3-1
arriva sul 25-21 (muro di Vettori).

I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Siamo partiti gestendo il servizio
come ci eravamo ripromessi alla vigilia, per avere più occasioni di break point
senza però riuscire a capitalizzarle nel primo set. In seguito la partita è
cambiata ma non era semplice riuscire comunque a portarla a casa perché
dopo una sconfitta come quella di domenica con Civitanova è abbastanza
normale subire il contraccolpo psicologico. Fortunatamente tutto ciò ci è
capitato solo fino ad un certo punto e siamo riusciti a conquistare i tre punti in
palio. Dobbiamo però entrare tutti nell’ordine delle idee che per vincere
dovremo sempre soffrire ed essere costantemente pronti a farlo ». 
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Per approfondire

SUPERLEGA ITAS CONSAR LORENZETTI CEBULJ BONITTA LAVIA

Tutte le notizie di SuperLega

Aleks Grozdanov (Consar Ravenna)- « Il secondo set era molto importante per
come si era messa la gara, non siamo riusciti a chiuderlo e dopo Trento ha
fatto valere la sua forza. Abbiamo però giocato bene contro una bella squadra
come Trento. È stata una gara avvincente, stiamo crescendo e nel nuovo anno
cercheremo di migliorare ulteriormente ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – CONSAR RAVENNA 3-1 (21-25, 30-28, 25-19, 25-21)

ITAS TRENTINO: Giannelli 2, Russell 15, Lisinac 19, Vettori 18, Cebulj 3,
Candellaro 9, De Angelis (L), Kovacevic 12, Grebennikov (L), Djuric 0,
Michieletto 0, Codarin 0. N.E. Daldello, Sosa Sierra. All. Lorenzetti.

CONSAR RAVENNA: Saitta 1, Cavuto 17, Cortesia 9, Vernon-Evans 19, Ter Horst
15, Grozdanov 10, Lavia (L), Marchini (L), Stefani 1, Recine 1, Kovacic (L), Batak 0,
Bortolozzo 0. N.E. Alonso. All. Bonitta.

ARBITRI: Curto, Lot.

NOTE – durata set: 30′, 35′, 28′, 32′; tot: 125′.

Spettatori: 3.042
MVP: Srecko Lisinac (Itas Trentino)

Tutti in campo per le feste

Chiuso il girone di andata

Monza allo sprint su Padova

Superlega, il girone di
ritorno parte nei giorni
delle feste

SUPERLEGA

Superlega, Monza in Coppa
Italia, Civitanova fa 12 su 12

SUPERLEGA

SUPERLEGA SUPERLEGA
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SuperLega

fonte: Trentino Volley

mercoledì 25 dicembre 2019

VOLLEY

L'Itas comincia il girone di ritorno con un

soffertissimo 3-1

Sotto l’albero di Natale l’Itas Trentino trova il successo casalingo in SuperLega
Credem Banca che andava inseguendo da più di un mese. Il girone di ritorno di
regular season è stato infatti inaugurato dai gialloblù con la rotonda affermazione
alla BLM Group Arena sulla Consar Ravenna nell’anticipo del quattordicesimo turno
giocato stasera di fronte ad oltre 3.000 spettatori. Un’affermazione meno netta di
quanto potrebbe suggerire il punteggio, ma comunque meritata che permette di
ripartire dopo il ko di domenica sera con Civitanova. Nella prima parte del
confronto gli ospiti hanno confermato di meritare la definizione di sorpresa del
campionato, mettendo in serie difficoltà i padroni di casa che, dopo aver perso il
primo set, hanno vacillato a lungo anche nel secondo parziale. Il successo ai
vantaggi di quel periodo, ispirato da Russell e Vettori, ha cambiato completamente
le carte in tavola; nella seconda metà della partita Trento è infatti diventata più
autorevole in campo e, sfruttando al massimo la vena a rete anche di Lisinac (best
score ed mvp del match con 19 punti, il 75% in attacco, 5 muri e due ace), dello
stesso Vettori, ma anche di un ritrovato Kovacevic (12), è riuscita ad incanalare
verso il proprio versante tre punti che le consentono di scalzare almeno per
ventiquattro ore di nuovo Milano.

La cronaca

Seguici su:

Inserire almeno 4 caratteri

cerca nelle news

GALLERIA

Camilla Giora (Volano)
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Lorenzetti offre nuovamente spazio nello starting six a Klemen Cebulj, utilizzato in
posto 4 assieme a Russell e preferito a Kovacevic; gli altri titolari sono Giannelli in
regia, Vettori opposto, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero. La Consar
Ravenna deve fare a meno di Lavia (a referto come secondo libero) e risponde
quindi con Saitta al palleggio, Vernon-Evans opposto, Cavuto e Ter Horst
schiacciatori, Grozdanov e Cortesia al centro, Kovacic libero. Le due squadre non si
risparmiano sin dal via, realizzando break (1-3) e contro break (4-3) prima che il
muro di Vernon-Evans su Cebulj non offra il primo vero strappo alla partita in
favore degli ospiti (7-9), bravi a confermarlo anche in seguito (10-12, 12-14). Un muro
di Candellaro sul martello canadese vale la parità a quota quindici ma subito dopo
Ter Horst riallarga la forbice (15-17), costringendo Lorenzetti ad interrompere il
gioco. Alla ripresa però l’Itas Trentino non riesce più a rifarsi sotto agli avversari e,
anzi, perde ulteriore contatto (19-22 e 20-24). Alla seconda occasione, la Consar
chiude il conto sul 21-25 con un attacco di Cavuto.
Nel secondo set Lorenzetti conferma in campo Kovacevic (utilizzato già nell’ultima
parte della precedente frazione al posto di Cebulj), ma anche in questo caso l’inizio
non è semplice, tant’è vero che sul 5-7 il tecnico trentino è costretto a chiamare
time out. A scuotere i gialloblù ci pensa allora Vettori, che con un attacco e tre
buoni servizi (fra cui anche due ace) regala ai padroni di casa il primo vero
vantaggio del match (10-7). L’Itas Trentino trae giovamento da questa spinta (13-10
e poi 17-15), sfruttando anche il buon momento nel fondamentale del muro. Un
errore di Kovacevic a rete consegna la parità a Ravenna a quota diciassette, poi i
romagnoli mettono la fretta con un ace di Ter Horst (19-20) ma stavolta Giannelli e
compagni reagiscono e con il neoentrato Cebulj (per Russell) operano il contro
sorpasso sul 24-23. Cortesia annulla la prima palla set trentina: si va ai vantaggi,
dove i gialloblù annullano tre palle set agli ospiti e pareggiano i conti sull’1-1 con la
propria terza occasione (errore di Ter Horst).
L’Itas Trentino parte di slancio nel terzo set, spinta in avanti (6-3 e 8-5) dalla coppia
serba Kovacevic (in attacco) e Lisinac (al servizio). Vernon-Evans prova a replicare
per la Consar (10-8), ma i gialloblù trovano anche un ottimo Vettori a garantire
punti in attacco (13-10, 15-12 e 18-13) e a consentire l’ulteriore allungo. Il finale di
parziale è in assoluto controllo (22-16) e mette in bella evidenza anche i tentacoli di
Candellaro, che aiutano molto la squadra a giungere sul 2-1 (25-19).
La contesa torna equilibrata in avvio di quarto periodo, con le due squadre che si
alternano al comando del punteggio (4-5 e 7-6). Ravenna ha uno spunto notevole
sull’8-10 grazie a Ter Horst e poi riesce ulteriormente a scappare via (10-13). L’Itas
Trentino reagisce ancora Vettori e per mezzo di due errori consecutivi di Cortesia
trova un promettente vantaggio (17-15). I gialloblù prendono sempre più fiducia e
volano verso il 3-1 con Kovacevic (22-19); il successo arriva già sul 25-21 (muro di
Vettori).

Le dichiarazioni

«Siamo partiti gestendo il servizio come ci eravamo ripromessi alla vigilia, per avere
più occasioni di break point, senza però riuscire a capitalizzarle nel primo set - ha
dichiarato l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti al termine del match –. In
seguito la partita è cambiata, ma non era semplice riuscire comunque a portarla a
casa, perché dopo una sconfitta come quella di domenica con Civitanova è
abbastanza normale subire il contraccolpo psicologico. Fortunatamente tutto ciò
ci è capitato solo fino ad un certo punto e siamo riusciti a conquistare i tre punti in
palio. Dobbiamo però entrare tutti nell’ordine delle idee che per vincere dovremo
sempre soffrire ed essere costantemente pronti a farlo».
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A2 Femminile: Santo Stefano sul campo

di Montecchio per la Delta Informatica

Argomenti: A1 Femminile, A2 e A3 Maschile, A2 Femminile, B Maschile, B1 Femminile,

B1 Maschile, B2 Femminile, B2 Maschile, Beach volley, Divisioni provinciali, Giovanile, Il

personaggio, Mercato, Nazionali, Redazionali, Serie C e D, SuperLega, Tornei Estivi,

Varie

Il tabellino

Itas Trentino - Consar Ravenna 3-1 (21-25, 30-28, 25-19, 25-21)
ITAS TRENTINO: Cebulj 3, Candellaro 9, Giannelli 2, Russell 15, Lisinac 19, Vettori 18,
Grebennikov (L); Kovacevic 12, Codarin, Djuric, Michieletto. N.e. Daldello, De Angelis,
Sosa Sierra. All. Angelo Lorenzetti.
CONSAR: Cavuto 17, Cortesia 9, Vernon-Evans 19, Ter Horst 15, Grozdanov 10, Saitta 1,
Kovacic (L); Recine 1, Stefani 1, Marchini, Batak, Bortolozzo. N.e. Lavia e Alonso. All.
Marco Bonitta.
ARBITRI: Curto di Gorizia e Lot di Santa Lucia di Piave (Treviso).
DURATA SET: 30’, 35’, 28’, 32’; tot 2h e 5’.
NOTE: 3.042 spettatori, per un incasso di 27.904 euro. Itas Trentino: 12 muri, 4 ace, 14
errori in battuta, 6 errori azione, 48% in attacco, 62% (30%) in ricezione. Consar: 9
muri, 3 ace, 13 errori in battuta, 9 errori azione, 52% in attacco, 59% (31%) in ricezione.
Mvp Lisinac.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.
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A2 e A3 Maschile

fonte: Trentino Volley

giovedì 26 dicembre 2019

VOLLEY

L'UniTrento espugna Bolzano e si issa al

primo posto

Un capodanno da capolista. È quello che si è regalata stasera l’UniTrento Volley,
infilando la quinta vittoria consecutiva nel girone Bianco della Serie A3 Credem
Banca. Superando a domicilio per 3-1 l’AVS Mosca Bruno Bolzano nell’ultimo turno
del girone d’andata di regular season, la squadra Under 21 di Trentino Volley ha
infatti confermato il primo posto in classifica assieme a Porto Viro (davanti però ai
bianco bordeaux per maggior numero di vittorie), chiudendo la fase ascendente
del torneo con otto successi in undici partite giocate e ventiquattro punti
conquistati. Un ruolino di marcia straordinario, superiore a qualsiasi ottimistica
previsione della vigilia.
Il risultato odierno è stato ottenuto soffrendo nel primo set perso, resistendo nel
secondo e diventando in seguito sempre più sicura della propria azione; quello
che serviva per prendersi l’intera posta in palio. Al cospetto di una formazione
molto accorta in difesa, i ragazzi di Conci sono stati bravi ad avere la giusta
pazienza in attacco e a non scoraggiarsi nei momenti difficili. Da segnalare la
buona prova dei “soliti” Michieletto (24 punti a referto e il 68% in attacco) e Acuti (12
palloni a terra e il 75% di positive), ma anche il buon impatto sul match del giovane
Stefano Bonatesta alla prima da titolare in questa stagione.

La cronaca

Rispetto all’ultima uscita Conci, promuove Stefano Bonatesta in posto 4 al posto di
Pol, confermando tutti gli altri titolari. Entrambe le formazioni sono imprecise in
avvio, Trento in particolare al servizio, cosa che non le impedisce di prendere
comunque bene l’iniziativa: con un primo tempo e un muro di Acuti seguiti da una
“doppia” al palleggio dei locali i trentini si portano avanti 10-7. Bolzano però non ci
sta, alza il muro e riduce gli errori, rosicchia punti fino a pareggiare (16-16) e andare
poi in vantaggio (18-20) per chiudere sullo slancio sul 21-25.
Ancora errori degli altoatesini nel secondo set, che regalano quattro punti in avvio
e Michieletto firma il 6-4 con il primo ace della serata. Trento non riesce però a
trovare continuità e Bolzano risponde rimettendo il naso avanti (8-9). Il set è
equilibrato e quando un muro di Coser per il 22-21 pare cambiare l’inerzia, il turno in
battuta di Paoli riporta avanti i locali (24-24). Nel finale, però, Bolzano perde lucidità
e dopo cinque errori, tocca ad Acuti piazzare il muro che pareggia il conto dei set
ai vantaggi.

Seguici su:

Inserire almeno 4 caratteri

cerca nelle news

GALLERIA

Camilla Giora (Volano)
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A2 Femminile: Delta Informatica più

forte della sfortuna, Montecchio

battuta

Argomenti: A1 Femminile, A2 e A3 Maschile, A2 Femminile, B Maschile, B1 Femminile,

B1 Maschile, B2 Femminile, B2 Maschile, Beach volley, Divisioni provinciali, Giovanile, Il

personaggio, Mercato, Nazionali, Redazionali, Serie C e D, SuperLega, Tornei Estivi,

Varie

L’UniTrento Volley inizia meglio il terzo set e va sull’8-4, ma il vantaggio dura poco e
al servizio Grassi trova il parziale di 0-6 per riportare avanti Bolzano (10-11). I locali
alla buona difesa non abbinano una grande precisione in attacco; Trento ne
approfitta per conservare un preziosissimo punto di vantaggio e grazie al muro a
due di Michieletto-Acuti e a due errori in fila di Bolzano si porta avanti 23-19. Alberto
Magalini (fratello del “trentino” Giulio) dai nove metri prova a ricucire lo strappo ma
due punti consecutivi di Acuti portano gli ospiti sul 2-1 (25-22).
La coppia Michieletto-Acuti garantisce i primi punti per Trento anche nel quarto
parziale e il primo vantaggio (11-9). Bolzano alterna buone cose ad errori grossolani,
ma a fare la differenza è il servizio di Pol, che porta i trentini sul 20-15 prima del
tocco di Coser che chiude l’incontro sul 25-20.

Le dichiarazioni

«Portare a casa partite come queste è un segnale importante. – ha affermato il
tecnico dell’UniTrento Volley Francesco Conci – Continuare a crederci nel finale
del secondo set è stato fondamentale dopo essere stati a un passo dall’andare
sotto 0-2. Ne siamo usciti invece molto bene anche in una giornata dove abbiamo
dovuto fare i conti con le imperfette condizioni di Magalini e Pol. La buona prova di
Bonatesta, in campo per la prima volta dall’inizio, ha controbilanciato il tutto. Siamo
cresciuti alla distanza e sono contento molto dell’atteggiamento anche se a livello
tecnico avremmo potuto giocare meglio ma tre punti così sono molto pesanti.
Ora i ragazzi si meritano un po’ di riposo per ricaricare le batterie e per recuperare
la migliore condizione fisica di tutti».

Il tabellino

Mosca Bruno Bolzano - UniTrento Volley 1-3 (25-21, 26-28, 22-25, 20-25)
MOSCA BRUNO BOLZANO: Boesso 12, Bleggi 5, Magalini 26, Gozzo 13, Paoli 13,
Spagnuolo De Vito, Grillo (L); Bressan 1, Held, Grassi, Bandera, Marotta (L). All. Donato
Palano.
UNITRENTO VOLLEY: Michieletto 24, Acuti 12, Magalini 5, Bonatesta 4, Coser 6, Pizzini,
Zanlucchi (L); Dietre, Pol 8, Poggio 1, Mussari, Lambrini (L). N.e. Simoni, De Giorgio. All.
Francesco Conci.
ARBITRI: Traversa di Bari e Bassan di Milano.
DURATA SET: 29?, 34?, 29?, 23?; tot: 1h 55?.
NOTE: Mosca Bruno Bolzano: 11 muri, 3 ace, 16 errori in battuta, 14 errori azione, 48% in
attacco, 63% (41%) in ricezione. UniTrento: 10 muri, 3 ace, 14 errori in battuta, 9 errori
azione, 44% in attacco, 66% (27%) in ricezione.
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Home   Campionati   Superlega   Superlega: Trento trova 3 punti sotto l’albero, 3-1 a Ravenna con un...

Primo piano Campionati

Superlega: Trento trova 3 punti sotto
l’albero, 3-1 a Ravenna con un grande
Lisinac
Giannelli e compagni riscattano la sconfitta con la Lube superando i romagnoli in rimonta e tornano
vincere una gara casalinga di campionato dopo un mese e mezzo. MVP il centrale serbo, ospiti
condannati dagli errori nell'ultimo parziale.

ITAS TRENTINO – CONSAR RAVENNA 3-1 (21-25, 30-28, 25-19, 25-21)

Itas Trentino: Giannelli 2, Russell 15, Lisinac 19, Vettori 18, Cebulj 3, Candellaro 9, De Angelis

(L), Kovacevic 12, Grebennikov (L), Djuric 0, Michieletto 0, Codarin 0. N.E. Daldello, Sosa

Sierra. All. Lorenzetti.

Consar Ravenna: Saitta 1, Cavuto 17, Cortesia 9, Vernon-Evans 19, Ter Horst 15,

Grozdanov 10, Lavia (L), Marchini, Stefani 1, Recine 1, Kovacic (L), Batak 0, Bortolozzo 0.

N.E. Alonso. All. Bonitta.

ARBITRI: Curto, Lot. NOTE – durata set: 30′, 35′, 28′, 32′; tot: 125′. – La classifica

TRENTO – Il girone di ritorno della Superlega si apre alla BLM Group Arena con la tanto

discussa sfida natalizia tra Itas Trentino e Consar Ravenna. Dopo tre sconfitte casalinghe di

Di  Nicola Mazzoldi  - 25 Dicembre 2019
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fila in campionato, compresa quella recente con la Lube che è costata loro il 4° posto, gli

uomini di Lorenzetti ripartono con una vittoria sofferta ma meritata. A un passo dallo 0-2 i

trentini vengono trascinati al successo da un sontuoso Lisinac e agevolati dagli errori degli

ospiti. Ravenna gioca meglio e in maniera più fluida per i primi due parziali, ma torna a casa

senza punti e può recriminare per gli attacchi sbagliati nel momento clou del 4° parziale.

I PIÙ E I MENO – Le statistiche di squadra a fine gara premiano Trento negli ace (4-3) e nei

muri (12-9), mentre Ravenna fa meglio in ricezione (30%-31% le perfette) e in attacco

(48%-52%). Sostanzialmente pari anche gli errori (20-23), ma più pesanti quelli di Ravenna

ai fini del risultato.

Indiscusso MVP dell’incontro è Srecko Lisinac che firma 19 punti frutto del 75% in attacco, 5

muri e 2 ace. Bene anche l’altro centrale Candellaro che chiude a quota 9 con il 75%, 3 muri

e lunghe serie al servizio. 18 i punti per Vettori (40%, 2 muri e 2 ace), 15 per Russell (50%)

e 12 per il subentrante Kovacevic (39%). Grebennikov firma il 44% di ricezioni perfette (78%

le positive).

Dall’altro lato della rete il best scorer è Vernon-Evans con 19 punti (53% e 1 muro) ma 7

muri subiti, seguito da Cavuto con 17 (50%, 2 muri e 1 ace) e da Ter Horst con 15 (48%).

Grozdanov chiude con 10 punti tutti in attacco, Cortesia a 9 con 4 muri ma due sanguinosi

errori nel quarto parziale, Kovacic tiene bene con il 35% di ricezioni perfette e diverse difese

volanti.

LA CHIAVE – Il punto di svolta della gara è sicuramente il finale di secondo set: la vittoria del

parziale sembra sciogliere Trento e incrinare le certezze che Ravenna si era costruita sino a

quel punto. Dal terzo set in avanti i padroni di casa riescono a mettere maggiore pressione al

servizio e a muro, mentre gli ospiti calano vistosamente in attacco (35% nell’ultimo set) e

commettono troppi errori (6 nel parziale decisivo).

I SESTETTI – Trento parte con Vettori opposto a Giannelli, Russell e Cebulj in banda,

Candellaro e Lisinac al centro e Grebennikov libero. Ravenna risponde con Saitta al palleggio,

Vernon-Evans opposto, Ter Horst e l’ex Cavuto schiacciatori, Cortesia e Grozdanov centrali e

Kovacic in seconda linea.

LA GARA – Nei primi scambi dell’incontro il break di Vernon-Evans viene annullato dalla pipe

di Cebulj (3-3), quello di Vettori dall’ace di Ter Horst (4-5). Ravenna si porta sul +2 con il

muro di Vernon-Evans su Cebulj (7-9), viene raggiunta sul 10 pari a causa dell’infrazione in

palleggio di Saitta prima che l’errore di Vettori ristabilisca le distanze (10-12). Il muro di

Candellaro sull’opposto canadese vale il pareggio a quota 15, il duo Cavuto-Ter Horst

confeziona il nuovo +2 (15-17). Lorenzetti inserisce Kovacevic per uno spento Cebulj, ma

sono ancora gli ospiti a pungere con il contrattacco di Vernon-Evans (16-19). Trento si

aggrappa a Russell, i romagnoli toccano a muro e difendono con ordine e dopo l’errore del

loro opposto (20-21) il muro di Stefani su Kovacevic e il contrasto a rete vincente di Cavuto

portano in dote quattro set point (20-24). Lisinac annulla il primo, chiude ancora l’ex di turno

trovando il mani out del 21-25.

Per il secondo parziale Lorenzetti lascia in campo Kovacevic per Cebulj, ma il copione non

cambia: Grozdanov firma 3 dei primi 4 punti ravennati, l’uno-due di Cavuto costringe il

tecnico di casa a usare subito il time out (5-7). Trento sembra scuotersi e trova un parziale

di 4-0 favorito dalla battuta di Vettori che frutta un’ace diretto e lo slash di Giannelli (9-7).

Bonitta ferma il gioco, ma alla ripresa l’opposto trentino trova un’altra battuta vincente (10-

7). Ravenna recupera un break con Vernon Evans bravo a bucare il muro di potenza (14-13)

e trova il pareggio quando Kovacevic spara out in diagonale (17-17). Il finale di set e una

girandola di break e contro break: l’ace di Ter Horst vale il vantaggio sul 19-20 quindi Russell

sfrutta la battuta di Kovacevic per il controsorpasso (21-20). Vernon-Evans punisce la scarsa

opposizione del muro trentino (22-23), ma è Cebulj a regalare il primo set point ai suoi (24-

23). Cortesia annulla, Vernon Evans ribalta (24-25), Vettori passa e Giannelli riporta avanti i

trentini (26-25). Ancora Cortesia stampa Djuric poi Vettori pesta in attacco da seconda linea

(26-27); Ravenna ha la palla per chiuderla ma Kovacevic trova il muro del 28 pari stampando

Ter Horst. Gli stessi protagonisti chiudono il set: lo schiacciatore serbo finalizza la ricostruita,

l’olandese invade dopo un attacco (30-28).

COMUNICHESCION

Giocare a Natale? Favorevole, una
opportunità da valutare

Giocare a Natale? Una necessità che può diventare
opportunità. Quando la Federazione Pallavolo di
Germania il 29 Agosto ha ufficializzato l'anticipo del
torneo olimpico scrissi...

18 Dicembre 2019

PallaVOTO

Pallavoto. “Polemiche sul Natale”
voto “E ‘sti cazzi”. Leon voto...

LA RISPOSTA DI MASSIMO RIGHI ALLE POLEMICHE
SUL NATALE voto PROLISSITÀ: Molte e giuste parole,
dalla Lega Volley: noi siamo sempre felici quando
Fabrizio...

20 Dicembre 2019
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Articolo precedente

Vetrina rosa: I più e i meno di A1 femminile.
Meijners al top. Brescia in difficoltà. Dubbi sulle
date di Coppa Italia

Articolo successivo

Coppa di Turchia: Halkbank Ankara ai quarti

Nel terzo set Trento mette sin dall’inizio grande pressione in battuta e si porta sul +3 proprio

grazie a due ace consecutivi di Lisinac che costringono Bonitta al time out (6-3). Un altro

missile al servizio permette la ricostruita in primo tempo di Candellaro prima che il tocco

d’astuzia di Ter Horst metta fine alla serie (7-4). Kovacevic regala lampi di grande volley con

un diagonale nei 3 metri (9-5) poi sbaglia malamente la pipe che vale il break per gli ospiti

(10-8). Nella parte centrale del parziale le due squadre si rispondono colpo su colpo fino a

quando Lisinac trova due muri consecutivi su Vernon-Evans (18-14). Recine sostituisce il

canadese, ma è un altro muro a indirizzare il set: la stampata di Candellaro a Grozdanov vale

infatti il 22-16. Ci pensa Kovacevic con un tocco morbido a fissare il punteggio sul 25-21.

Il quarto set inizia nel segno dei centrali: Lisinac firma i primi tre punti dei suoi, Candellaro

stampa Grozdanov quindi Cortesia restituisce il favore su Vettori (4-5). L’ace di Cavuto

cancella l’errore in attacco di Ter Horst e mantiene Ravenna avanti (7-8), poi l’opposto

trentino spara out il diagonale (8-10). Un indemoniato Lisinac prova a tenere a contatto i

suoi stampando Vernon-Evans, ma Kovacevic regala un altro break agli ospiti non trovando

le mani dl muro (10-13). È il turno in battuta di Candellaro a scompaginare la ricezione e

intaccare le certezze degli ospiti: prima sbaglia Cavuto e dopo il muro di Vettori su Vernon-

Evans è Cortesia ad attaccare due volte out (17-16). L’opposto trentino tiene a distanza i

ravennati, è poi il diagonale out di Ter Horst a regalare il +3 ai padroni di casa (21-18). Un

altro errore di Cavuto (che chiede insistentemente un tocco, ma riceve in cambio un

cartellino giallo) regala il primo match point ai trentini, subito concretizzato dalla ricostruita in

primo tempo di Candellaro (25-21).

HANNO DETTO

Angelo Lorenzetti (All Trento) “Siamo partiti gestendo il servizio come ci eravamo

ripromessi alla vigilia, per avere più occasioni di break point senza però riuscire a

capitalizzarle nel primo set. In seguito la partita è cambiata ma non era semplice riuscire

comunque a portarla a casa perché dopo una sconfitta come quella di domenica con

Civitanova è abbastanza normale subire il contraccolpo psicologico. Fortunatamente tutto ciò

ci è capitato solo fino ad un certo punto e siamo riusciti a conquistare i tre punti in palio.

Dobbiamo però entrare tutti nell’ordine delle idee che per vincere dovremo sempre soffrire

ed essere costantemente pronti a farlo”.

Aleks Grozdanov (Ravenna): “Il secondo set era molto importante per come si era messa

la gara, non siamo riusciti a chiuderlo e dopo Trento ha fatto valere la sua forza. Abbiamo

però giocato bene contro una bella squadra come Trento. È stata una gara avvincente,

stiamo crescendo e nel nuovo anno cercheremo di migliorare ulteriormente”.
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