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CUNEO - lunedì 13 gennaio 2020, 08:25

Pallavolo A3/M: Cuneo supera Trento al
Pala UBI Banca
I ragazzi di coach Roberto Serniotti si impongono 3-1 davanti a più di mille

spettatori

Una partita mai scontata quella andata in scena al Palasport di Cuneo tra i padroni di

casa e Trento, di fronte ad un pubblico che ha superato le 1150 presenze nel primo

appuntamento del 2020. Serniotti costretto a rinunciare al tedesco Prolingheuer dopo i

primi punti del primo set, a causa di un dolore improvviso al polpaccio, inserisce

Beghelli fino al termine del match. Cortellazzi e compagni cedono ai vantaggi il primo

set, ma con grande spirito di squadra riprendono le redini della partita e vincono 3-1

contro una squadra di giovani talenti di cui sentiremo parlare in un futuro non troppo

lontano.

 

Lo starting six di Cuneo: Cortellazzi palleggio, Prolingheuer opposto, Sighinolfi e

Focosi centro, Casoli e Galaverna schiacciatori; Prandi (L). Coach Conci schiera:

Pizzini palleggio, Poggio opposto, Simoni e Acuti al centro, Michieletto e Pol

schiacciatori; Zanlucchi (L). Buona partenza dei padroni di casa con la diagonale di

Prolingheuer che buca il muro avversario e Sighinolfi che invece, proprio a muro

ferma la pipe di Pol. Un susseguirsi di errori al servizio e lo stop improvviso

dell’opposto tedesco che accusa un dolore al polpaccio ed è costretto ad abbandonare

il campo, sostituito da Beghelli. Trento sul 7-6 mette a segno un break di 5 punti (7-

11) e coach Serniotti chiama il time out. Un buon turno al servizio di Capitan

Cortellazzi, con tanto di ace, segna il 18-20, ancora il muro del centrale modenese

sullo schiacciatore trentino numero 6, Pol, e coach Conci richiama i suoi. Al ritorno in
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campo è ancora il centrale numero 18 cuneese ad intervenire di prima intenzione e

mettere a segno un mani out. Sul 21-23 entra Dietre al servizio per Trento, Beghelli

efficace con il mani out e Focosi va a segno con il muro su Poggio (23-23). Testa

entra per alzare il muro sul 24 pari, Michieletto trova il pallonetto dalla seconda linea,

Focosi annulla il set ball trentino (25-25). Michieletto fa il bello e cattivo tempo con 2

attacchi positivi e uno out, il muro di Trento sul primo tempo di Sighinolfi chiude il set

26-28.

 

Nella seconda frazione Pizzini e compagni portano il parziale sull’1-4, Casoli e

Galaverna recuperano due punti. Sul 4-6 incontenibile il numero 9 cuneese, che grazie

allo splendido turno al servizio di Focosi riesce a mettere sotto pressione la difesa

avversaria. Parziale di 5-0 per i padroni di casa che dal 16-17 si portano sul 21-17,

con super protagonisti il Libero Prandi e il regista Cortellazzi che serve bene sia

Galaverna che Sighinolfi che non lo deludono. Trento non da via facilmente la pelle e

torna sotto, Casoli firma il set ball sul 24-22, Michieletto lo annulla, ma Bonatesta

sbaglia e cede il set per 25-22 a Cuneo. Terzo set con exploit dei cuneesi 4-1 dove

ancora una volta l’ottima difesa di Prandi permette a Galaverna di sfoderare

prestigiosi attacchi e la panchina trentina richiama all’ordine la squadra. Un buon

gioco equilibrato, con prestazioni di livello da parte di tutte e due le compagini. Sul 15-

16 entra Picco per Focosi ed è proprio il primo tempo del centrale cuneese a

determinare il 24-22, ma Casoli sbaglia il servizio e Michieletto lo segue a ruota.

Cuneo si aggiudica il terzo set 25-23.

 

Quarto e ultimo parziale vede ancora una volta un Galaverna sugli scudi sia in attacco

che a muro (4-0), poi due videocheck a favore di Trento. Una buona rotazione per gli

avversari vede Coser e Bonatesta mettere in difficoltà i padroni di casa, Sighinolfi

sfonda il muro avversario con il primo tempo e trova il pareggio 10-10. Una fase

punto a punto e Casoli riporta Cuneo avanti 13-12. La parallela di Beghelli, l’attacco

in diagonale di Galaverna e l’ace di Picco vedono i cuneesi avanti 18-15, ma 3 errori e

il parziale segna nuovamente la parità. Ancora Galaverna a trascinare i suoi (22-19), lo

seguono Sighinolfi e Casoli che chiude 25-22.

 

MVP della serata lo schiacciatore, Andrea Galaverna, miglior realizzatore del match:

"Grande vittoria di gruppo, perché nonostante l’assenza di Marvin e un primo set

perso, siamo riusciti tutti a dare il nostro contributo, combattendo fino alla fine e

portando a casa il risultato, essenziale per alzare il morale e per ripagare il

pubblico che ci sostiene ad ogni partita. Questi 3 punti ci permettono di prepararci

con un po’ di serenità in più in vista della prossima partita a Porto Viro, un’altra

squadra ben piazzata in classifica".

 

Al termine dell’incontro coach Roberto Serniotti: "Loro sono una squadra che ha

fatto bene finora, con un giocatore fuori categoria come Michieletto, un ragazzo

destinato che tra qualche anno non vedremo solo in Superlega, ma anche titolare

nella Nazionale maggiore. Dopo un primo set dove abbiamo accusato un po’ il

problema del tedesco, abbiamo giocato un’ottima partita. I giocatori di posto

quattro si sono presi carico di attaccare anche quei palloni che sarebbero passati

dietro, soprattutto in contrattacco abbiamo messo giù tanti punti e questo ha fatto

la differenza. Avevamo bisogno di questa vittoria, dopo aver perso qualche punto di

troppo, ci fa bene sia al morale che per la classifica. Molto bene il nostro libero,

Prandi, sempre tra i migliori in campo e con più esperienza, che fa un lavoro un

po’ oscuro, ma importantissimo per la squadra e il risultato finale".

 

Nella prossima giornata la Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardo Cuneo affronterà

domenica 19 gennaio alle ore 18.00 in trasferta contro il Biscottificio Marini Delta Po

Porto Viro.

 

SEGNALAZIONI
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— SPORT e Intervista a ruota libera: Lorenzetti,
allenatore della Trentino volley

Da "amicizia" a "dolore", da "gioia" a "sorriso" e naturalmente lo

sport in questo ritratto del coach

anti spunti, tante risposte di Angelo Lorenzetti, allenatore della

Trentino volley che racconta di sé in questa intervista  a cura di Luca

Bindi con le immagini di Giovanni Motter e il montaggio di Davide Della

Corte

Tag  Trento Trentino Allenatore Lorenzetti Pallavolo

Itas Trentino Volley

t
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Dal nostro inviato La storia trentina in 12 oggetti
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A2 e A3 Maschile

fonte: Trentino Volley

domenica 12 gennaio 2020

VOLLEY

Secondo ko consecutivo per l'UniTrento: 1-3

a Cuneo

L’UniTrento dovrà rimandare di almeno sei giorni il primo successo nel 2020 e nel
girone di ritorno di Serie A3 Credem Banca girone Bianco. Dopo l’1-3 casalingo del 4
gennaio contro Prata di Pordenone, questa sera l’Under 21 di Trentino Volley ha
infatti dovuto fare i conti con un identico risultato a Cuneo. I padroni della BAM
Acqua San Bernardo si sono imposti in quattro set al termine di un match molto
combattuto, valevole per il tredicesimo turno giocato stasera in Piemonte.
Un risultato che, arrivato in corrispondenza con le vittorie di Porto Viro, Motta di
Livenza, Civitanova e Cisano, ha fatto scivolare i bianco bordeaux dal primo al
quarto posto, da condividere proprio con i veneti dell’HRK. Non sono bastate le
solite grandi prestazioni di Alessandro Michieletto, autore di 29 punti personali, ed
Alessandro Acuti (15) per riportare a Trento almeno un punto, che gli universitari
avrebbero pienamente meritato.

La cronaca

Seguici su:

Inserire almeno 4 caratteri

cerca nelle news

GALLERIA

Finale Coppa TAA KS Rent Bolghera - Itas

Trentino
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Per il secondo impegno del nuovo anno l’allenatore Francesco Conci non
recupera Magalini e conferma quindi la squadra vista a Sanbapolis otto giorni
prima contro Prata: diagonale Poggio–Pizzini, Coser e Acuti al centro, Pol e
Michieletto in banda e libero Lambrini. Entrambi i sestetti in avvio non sono precisi
al servizio, ma Cuneo subisce subito un brutto colpo: l'opposto tedesco
Prolingheuer dopo pochi scambi alza bandiera bianca per un sospetto problema
muscolare. Serniotti inserisce al suo posto Beghelli ma la squadra di casa patisce
l'assenza del martello principale e dopo tre errori consecutivi il coach torinese
sull’11-7 è costretto a chiamare il primo time out. Tanti errori da entrambi i lati della
rete fanno sì che gli universitari mantengano il vantaggio fino al 22-18, poi due
punti in fila di Sighinolfi danno il via alla rimonta piemontese, che si concretizza sul
23-23. Trento non perde la calma, si affida a Poggio e Michieletto e al quarto set
point un muro dello stesso numero cinque porta i bianco bordeaux in vantaggio
(28-26).
Le prime fasi del secondo parziale ricordano quello precedente e ci vogliono due
muri, uno di Michieletto e uno di Acuti, per dare il primo break all’UniTrento Volley
(12-9). Casoli non ci sta e quasi da solo pareggia i conti (13-13), mentre
successivamente Galaverna manda avanti i suoi (14-15). Trento reagisce ma il
parziale di 0-6 di Cuneo non lascia scampo e ristabilisce la parità (23-25),
nonostante il tentativo di rimonta sul servizio di Coser.
Grande equilibrio anche nel terzo parziale, con le due squadre che si alternano al
comando del punteggio. Cuneo va avanti 6-8, i bianco bordeaux si mantengono
in partita e il turno in battuta di Michieletto consegna il primo vantaggio ai suoi (16-
15). La frazione rimane sempre in bilico e giocata punto a punto da entrambe le
squadre che non riescono a scappare via, ma sul 22-22 Cuneo è più lucida e si
porta sul 2-1 interno (23-25).
I piemontesi provano ad imporre subito la loro legge nel quarto set (0-4 e 4-8) ma i
ragazzi allenati da Conci recuperano e si portano addirittura in vantaggio (11-10).
Ancora una volta l'equilibrio regna sovrano e nuovamente Cuneo trova lo spunto
decisivo nel finale, quando vola sul 21-24; il secondo tentativo è quello che vale il
22-25 e i tre punti per la classifica.

Le dichiarazioni

«Le assenze ci hanno tolto qualche alternativa in attacco – ha commentato al
termine del match l’allenatore dell’UniTrento Volley Francesco Conci – , ma non
voglio cercare scuse. Stasera è mancata un po' di convinzione nelle fasi decisive
di ogni set. Questo ha fatto sì che, invece di accelerare e allungare nel punteggio,
tenessimo sempre in partita gli avversari, che nel finale ne hanno approfittato.
Peccato perché avevamo le carte in regola per tornare a fare punti e invece
rientreremo a Trento a mani vuote. La nostra filosofia comunque non cambia: non
guardiamo la classifica ma alla prestazione; stasera non avevamo
quell'entusiasmo e quella determinazione che poi fanno girare a tuo favore le
partite e che ti permette di divertirti a prescindere dal risultato finale. Dobbiamo
assolutamente porvi rimedio perché i risultati che abbiamo sin qui ottenuto sono
arrivati con un altro tipo di atteggiamento rispetto a quello visto stasera».

Il tabellino
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A2 Femminile: Al Sanbàpolis le gialloblù

stendono Marsala e infilano la decima

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

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo - UniTrento Volley 3-1 (26-28, 25-23, 25-23, 25-
22)
BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Focosi 6, Cortellazzi 2, Galaverna 21, Sighinolfi 10,
Prolingheuer 1, Casoli 17, Prandi (L); Chiapello, Beghelli 7, Picco 2, Testa. N.e. Paris,
D'Amato, Armando (L). All. Roberto Serniotti.
UNITRENTO VOLLEY: Coser 2, Pizzini, Michieletto 29, Acuti 15, Poggio 11, Pol 4, Lambrini
(L); Dietre, Simoni, Bonatesta 8. N.e. De Giorgio, Zanlucchi, Mussari, Magalini (L). All.
Francesco Conci.
ARBITRI: Marotta di Prato e Fontini di Aprilia (Latina).
DURATA SET: 31', 30', 29', 30'; tot. 2h'.
NOTE: BAM Acqua S. Bernardo Cuneo: 6 muri, 3 ace, 12 errori in battuta, 13 errori
azione, 45% in attacco, 64% (40%) in ricezione. UniTrento: 9 muri, 2 ace, 20 errori in
battuta, 13 errori azione, 45% in attacco, 70% (39%) in ricezione.
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