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IN BREVE

lunedì 13 gennaio

Volley maschile Serie D:
settima vittoria su sette per il
Villanova VBC Mondovì
(h. 11:23)

domenica 12 gennaio

Volley A2/M: I Galletti mettono
in fuga anche i Lupi! Il Vbc
Synergy Mondovì supera la
Kemas Santa Croce al tie‐
break
(h. 19:49)

Volley A2/F: P2P Baronissi‐
Lpm Bam Mondovì 3‐0, coach
Delmati: "In trasferta serve un
piglio diverso"
(h. 19:38)

Volley A2/F: I risultati della
VIII giornata di ritorno e la
classifica aggiornata. La Lpm
Bam Mondovì resta al secondo
posto
(h. 18:31)

Volley A2/F: Il Baronissi
infligge una dura lezione al
Puma! La Lpm Bam Mondovì
sconfitta per 3‐0
(h. 17:26)

Volley femminile: Bosca
S.Bernardo Cuneo, buon test
con Chieri
(h. 11:30)

sabato 11 gennaio

Volley maschile A2 ‐ Contro
Santa Croce il Vbc Synergy
Mondovì cerca il quarto
successo di fila
(h. 17:41)

Volley A2/F: Il Puma prova a
difendere il secondo posto! La
Lpm Bam Mondovì è
impegnata nell’insidiosa
trasferta in casa di un
Baronissi in gran forma
(h. 12:30)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Multimedia
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Calcio
Promozione (C):
16^giornata, risultati
e classifica. Volano
Giovanile Centallo e
Carmagnola

Volley
Volley A2 Maschile:
Per i “Lupi” son tempi
cupi…La Synergy Arapi
Mondovì vince in casa
della Kemas Lamipel
Santa Croce per 3‐0!

Sport invernali
Sci Paraolimpico: le
stelle Bertagnolli e
Casal si allenano con
la Nazionale sulle
piste di Prato Nevoso

Leggi tutte le notizie

Volley maschil A3 - Cuneo batte
Unitrento in rimonta, Serniotti:
"Avevamo bisogno di questa
vittoria"

VOLLEY | 13 gennaio 2020, 09:57

Al Pala UBI Banca vittoria dei cuneesi per 3-1

Una partita mai scontata quella andata in scena al
Palasport di Cuneo di fronte ad un pubblico che ha
superato le 1150 presenze nel primo
appuntamento del 2020. Serniotti costretto a
rinunciare al Tedesco 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 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
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Volley maschile A3: la sfida tra
Prata e Civitanova apre la
13^giornata, domenica Cuneo
riceve Unitrento
(h. 08:05)

mercoledì 08 gennaio

Volley A2/F: Verso Baronissi‐
Lpm Bam Mondovì, Cindy Lee
Fezzi: "Gara difficile, ma
stiamo lavorando per
contenere le nostre
avversarie" (VIDEO)
(h. 19:02)

Leggi le ultime di: Volley

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 cuneesea
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 Serniotti: «Loro sono una squadra che ha
fatto bene fin’ora, 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.

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo ‐ UniTrento 3‐1 (26‐
28/25‐23/25‐23/25‐22)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Cortellazzi 2, Marvin 1,
Sighinolfi 10, Focosi 6, Galaverna 21, Casoli 17, Prandi (L1);. Beghelli 7,
Picco 2, Testa, Chiapello. N.e Paris, D’Amato, Armando (L2). All.: Roberto
Serniotti II All.: Francesco Revelli Ricezione positiva: 64%; Attacco: 45%;
Muri 6; Ace 3.

UniTrento: Pizzini, Poggio 11, Acuti 15, Coser 2, Michieletto 29, Pol 4;
Lambrini (L); Dietre, Simoni, Bonatesta 8. N.e. Magalini, De Giorgio,
Zanlucchi (L2). All.: Francesco Conci. II All.: Antonio Albergati. Ricezione
positiva: 70%; Attacco: 45%; Muri 9; Aces 2.

Arbitri: Marotta Michele, Fontini Simone.

Durata set: 31’, 30’, 29’, 30’.Durata totale: 120‘. 
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Primo piano Campionati

Trento: I nazionali tornano in squadra.
Grebennikov: “Sono carico e non vedo
l’ora di ricominciare”
Cebulj, Lisinac, Kovacevic e Grebennikov di nuovo in gruppo. Il francese: "Pronto a tornare subito in
campo"

TRENTO – Itas Trentino di nuovo al completo da questa mattina alla BLM Group Arena.

Dopo una domenica di riposo, i gialloblù hanno ripreso gli allenamenti, aprendo il programma

settimanale che li porterà al doppio appuntamento d’esordio del 2020. In vista della trasferta

del 16 gennaio sera a Monza e del match casalingo del 19 gennaio con Vibo Valentia, la

squadra ha sostenuto due sessioni che comprendevano lavoro in sala pesi e sul campo

centrale in mattinata e potenziamento fisico nel tardo pomeriggio.

A disposizione di Angelo Lorenzetti sono tornati anche i quattro giocatori che durante la

scorsa settimana hanno disputato a Berlino il torneo di qualificazione olimpica. I serbi Uros

Kovacevic e Srecko Lisinac hanno svolto una sessione differenziata, mentre lo sloveno

Klemen Cebulj ed il francese Jenia Grebennikov si sono allenati regolarmente col gruppo.

Di  Volleyball.it  - 13 Gennaio 2020

VOLLEY MERCATO 2019/20

 Superlega Credem Banca 

 Serie A2 Credem Banca

 Serie A3 Credem Banca

 A1 Femminile

 A2 Femminile

 Top Club Maschili - Internazionale

 Top Club Femminili - Internazionale

SOSTIENICI MERCATO RISULTATI CAMPIONATI COPPE ESTERO MONDO FIPAV E POI… 
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Articolo precedente

Milano: Clevenot rilancia. “Vogliamo dimostrare
di essere una big”

Articolo successivo

Monza: Prima giornata agli ordini di coach Parisi

“Sono davvero molto contento di aver conquistato il pass per Tokyo 2020, anche perché

l’impresa che abbiamo portato a termine venerdì scorso in Germania era tutt’altro che

semplice – ha spiegato il libero dell’Itas Trentino -. Il torneo metteva a confronto otto

nazionali forti, che esprimono una pallavolo di alto livello; siamo perciò stati molto fortunati

perché siamo riusciti a giocare bene proprio nel momento giusto per ottenere il risultato.

Durante la scorsa settimana ho affrontato gli altri tre giocatori di Trentino Volley e ho potuto

verificare anche dall’altra parte della rete quanto siano forti e quanto sia difficile giocare

contro di loro. Avevo il vantaggio di conoscerli bene, ci siamo divertiti sottorete ma quello più

felice alla fine sono stato ovviamente io, perché ho vinto. Conquistare l’accesso all’Olimpiade

era un grande obiettivo di squadra ma anche personale”.

“Con la giornata di oggi torno a concentrarmi su Trentino Volley, giovedì ci attende già

l’insidiosa trasferta a Monza dove incontrerò subito un compagno di Nazionale come Louati –

ha proseguito Grebennikov – . Sono carico e non vedo l’ora di ricominciare, ho nelle gambe

il ritmo partita ma anche tanti allenamenti per offrire il mio contributo alla squadra”.

Sostieni Volleyball.it

5€

DONA ORA

Monza: Prima giornata agli ordini di

coach Parisi

Milano: Clevenot rilancia. “Vogliamo

dimostrare di essere una big”

Siena: Arriva il posto quattro

brasiliano Gabriel Pessoa

Giappone F.: Via ai quarti di finale.

K.o. a sorpresa per le Denso di Jack

Caserta: Turco manderà “al

massacro” 14 ragazzine contro

Brescia…

A3 Credem Banca: 2a di ritorno. Nel

Girone Bianco Porto Viro è in vetta.

Nel Blu salta il fattore campo

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

A1 Femminile Superlega Volleymercato

Primo piano Primo piano A2/A3 Maschile



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

VOLLEYBALL.IT Data pubblicazione: 13/01/2020
Link al Sito Web

WEB 10


	Rassegna del 14/01/2020
	CAMPIONATO SUPERLEGA
	Grebennikov pronto al lavoro con nuova energia: «Ora pensiamo a Monza»
	L'analisi - Con 26 atleti a Tokyo un torneo a 5 cerchi

	NAZIONALE ITALIANA PALLAVOLO
	Intervista a Simone Giannelli - «Il girone? Ai Giochi è sempre dura»

	WEB
	Volley maschil A3 | Cuneo batte Unitrento in rimonta, Serniotti: "Avevamo bisogno di questa vittoria"
	Trento: I nazionali tornano in squadra. Grebennikov: "Sono carico e non vedo l’ora di ricominciare" - Volleyball.it



