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VOLLEY

L'UniTrento domenica sarà impegnata a

Cuneo

Vincere per riprendere la corsa e restare in vetta alla classifica. Messasi alle spalle
la battuta d’arresto casalinga di sabato scontro contro Prata di Pordenone,
l'UniTrento torna in campo domenica 12 gennaio per cercare l’immediato riscatto,
affrontando la trasferta in Piemonte, sul campo della BAM Acqua S. Bernardo
Cuneo; match valevole per il tredicesimo turno di regular season del girone
Bianco del campionato di Serie A3 Credem Banca, che prenderà il via alle ore 18.
Gli inaspettati risultati della precedente giornata, che ha visto cadere tutte le
prime tre della classe, hanno infatti consentito agli under 21 di Trentino Volley di
restare in vetta alla classifica con 24 punti nonostante la sconfitta, ma la
graduatoria si è inevitabilmente accorciata. Ad una sola lunghezza da Trento e
Porto Viro ci sono infatti Civitanova e Cisano Bergamasco, mentre due punti più
sotto si trova Motta di Livenza. Cuneo è subito dietro (sesto posto, a meno cinque
dalla testa), ma la sua buona posizione di classifica nasconde un momento di
forma non semplice; degli ultimi quattro incontri disputati i biancoblù ne hanno
vinto solo uno, oltretutto al tie break contro Torino. Facile immaginare che la
squadra allenata da Roberto Serniotti attenda questo appuntamento con
particolare voglia di invertire la tendenza; la stessa però che avranno i bianco
bordeaux di Francesco Conci, memori anche della sconfitta patita all'andata il 26
ottobre al tie break alla palestra di Sanbapolis in cui aveva vanificato una
splendida rimonta (da 0-2 a 2-2 prima di cedere al tie break con parziali di 17-25,
19-25, 25-18, 25-18, 11-15).
Sul versante trentino l’unico dubbio di formazione riguarda l’effettiva presenza in
campo del martello Giulio Magalini, ai box dall’inizio dell’anno nuovo per un
problema alla mano destra; pronto a sostituirlo c'è Poggio, fra i migliori nel match di
sabato scorso. Regolarmente a disposizione invece il centrale Francesco Simoni,
oramai completamente ristabilitosi dopo l’attacco influenzale accusato nella
precedente settimana.

«Sarà un confronto complicato, – spiega l’allenatore dell’UniTrento Volley - perché
Cuneo è obbligata a vincere per non perdere contatto dalla zona Play Off. Da
parte nostra c'è però la ferma volontà di rimediare sia alla sconfitta dell’ultimo
turno sia a quella dell'andata a Sanbapolis. Purtroppo ci troviamo ad affrontare un
periodo di campionato complicato senza poter disporre della migliore condizione
e soprattutto con una classifica che si è notevolmente accorciata e che quindi
comporta qualche rischio in più. Valuteremo sino all’ultimo le condizioni di Magalini,
ma al di là di chi giocherà mi auguro di vedere una reazione da tutti i miei giocatori,
a livello di prestazione prima ancora prima che di risultato».

Servirà mettere pressione già con il fondamentale del servizio perché i piemontesi
hanno dimostrato essere particolarmente affidabili in ricezione (prima squadra del
torneo per numero di ricezioni perfette). Il punto di riferimento principale
impostato dal palleggiatore cuneese Cortellazzi è l’opposto tedesco Prolingheuer,
a segno sinora già 245 volte (terzo bomber della categoria). Nelle settimane
scorse la rosa a disposizione dell’ex tecnico di Trentino Volley è stata ulteriormente
puntellata con l'arrivo dello schiacciatore Claudio Paris (in Serie A2 già a Sora e
Grottazzolina), che ha offerto un'alternativa in più ad una batteria di attaccanti
che può contare anche su Galaverna e l’eterno Casoli.
Dirigeranno l'incontro Michele Marotta di Prato e Simone Fontini di Aprilia (Latina).
Sarà possibile seguire l’evolversi della sfida in live streaming collegandosi al sito
www.legavolley.tv.
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Superlega: Incassi top & Flop. Modena
in vetta. Monza e Vibo, sei gare sotto i
1000 €

MODENA – Incassi top e flop del girone di andata. Si conferma il trend delle passate

stagioni. Le big ai vertici, le società che non hanno sfruttato gli anni senza retrocessioni per

trasferirsi in anticipo e cercare di fat attecchire la pallavolo nelle nuove piazze a contare il

pubblico e gli incassi con il pallottoliere.

Rispetto allo scorso anno spicca la netta inversione di tendenza tra Milano e Monza. La

prima consolidatasi all’Allianz Cloud, divenuta a tutti gli effetti la squadra della città che da

54.000 € in 7 gare della passata stagione (a Busto Arsizio) ha raddoppiato gli incassi fino ai

148.000 € di questa stagione, su 6 gare.  I brianzoli, un anno fa nella casa naturale della

Candy Arena avevano totalizzato 105.696 € d’incassi, quest’anno, con l’operazione

XFactor che ha sicuramente fatto bene alle casse societarie ma creato forte disaffezione da

parte dei tifosi facendo intuire che le priorità brianzole sono altre rispetto al volley, ha

“raccimolato” 51.722 €.

Una gara in meno rispetto ad un anno fa ma anche 89.000 € in meno al botteghino per la Sir

Safety Conad Perugia che – sempre rispetto allo scorso campionato – vanta anche una

gara in meno con le big. Un anno fa Modena e Trento, quest’anno in casa nel girone di andata
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ha ospitato solo Modena.

Il 67% degli incassi di Superlega + in appannaggio delle prime cinque squadre.

Il 67% degli incassi è frutto dalle gare di Modena, Civitanova, Trento, Perugia e Milano

 

LA CLASSIFICA DEGLI INCASSI  

SOCIETA’ INCASSO

Modena 324.321 €

Civitanova 230.849 €

Trento 210.644 €

Perugia 187.903 €

Milano 147.911 €

Verona 123.211 €

Piacenza 116.135 €

Padova 95.170 €

Ravenna 93.319 €

Monza 51.772 €

Latina 35.278 €

Sora 21.403 €

Vibo Valentia 15.943 €

TOTALE INCASSO ANDATA 1.653.809

 

La partita con la maggior dato d’incasso del girone d’andata sono Modena-Trento e

Civitanova-Trento due classiche di Superlega. Nella top 10 per sei volte è presente Modena,

4 volte Civitanova, tre volte Trento e per due volte Perugia e Milano.       

PARTITE & INCASSO  – TOP 10

GARA INCASSO

Modena – Trento 75.888 €

Civitanova – Modena 61.995 €

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: Civitanova voto 10; De
Giorgi 8, Sirci voto “Panda” (la...
31 Dicembre 2019
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