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giovedì, 16 gennaio 2020

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul

sito

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

T

Sei in:  Sport »  Itas Trentino di scena domani sera a... »

Volley 

Itas Trentino di scena domani sera a
Monza
Trento. L’Itas Trentino ha ripreso lunedì gli allenamenti, aprendo il

programma settimanale che li porterà al doppio appuntamento d’esordio

del 2020, la trasferta di domani sera a Monza e il match...

Volley

15 gennaio 2020

02_WEB

rento. L’Itas Trentino ha ripreso lunedì gli allenamenti,

aprendo il programma settimanale che li porterà al doppio

appuntamento d’esordio del 2020, la trasferta di domani sera a

Monza e il match casalingo del 19 gennaio con Vibo Valentia. 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.

«Sono davvero molto contento di aver conquistato il pass per Tokyo 2020,

anche perché l’impresa che abbiamo portato a termine 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.

Conquistare l’accesso all’Olimpiade era un grande obiettivo di squadra

ma anche personale».
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Home  | Sport  | Volley  | La guida a Vero Volley Monza-Itas Trentino di giovedì

La guida a Vero Volley Monza-Itas Trentino di giovedì

Superlega di nuovo in campo alle 20.30 per il primo turno del 2020

Partita d’andata: un attacco di Klemen Cebulj contro il muro avversario di Kurek e Yosifov – Foto di Marco

Trabalza.

 

Dopo oltre tre settimane di pausa, riparte la SuperLega Credem Banca 2019/20:
fra oggi e giovedì sera si gioca infatti il quindicesimo turno di regular season, il
secondo del girone di ritorno, il primo assoluto del 2020. 
L’Itas Trentino inaugurerà l’anno nuovo affrontando la trasferta di Monza, sul
campo del Vero Volley. 
Alla Candy Arena il fischio d’inizio è programmato per il 16 gennaio alle ore 20.30:
cronaca diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel
all’indirizzo www.elevensports.it.

 Qui Itas Trentino   

Tornata a disporre di tutti i giocatori solo nella mattinata di lunedì, la squadra gialloblù si

appresta a riprendere il cammino in campionato con alle spalle tre settimane di solo lavoro in

palestra, senza aver disputato alcun test match vista l’assenza durante tutto il periodo di quattro

effettivi titolari. 

Per non perdere contatto con le formazioni che la precedono in classifica serve subito un altro

risultato positivo, che dia continuità a quello ottenuto nel giorno di Natale con Ravenna.

 

«Scendiamo a Monza con l’obiettivo di conquistare punti ma soprattutto per fare gioco e

ritrovare nuovamente un’identità precisa ed importante di gruppo. – ha spiegato l’allenatore

gialloblù Angelo Lorenzetti alla vigilia. – Il risultato ottenuto nella gara d’andata (successo per 3-

0, ndr) non fa più testo, perché rispetto ad allora il Vero Volley ha recuperato il palleggiatore

Orduna, propone un’altra pallavolo e soprattutto potrà contare per la prima volta effettivamente

sul fattore campo. 

«Troveremo quindi un ambiente più carico e dovremo farvi i conti per riuscire ad avere la

meglio.»

 

L’Itas Trentino si presenterà alla sua diciassettesima partita stagionale con tutti gli effettivi a

disposizione; la squadra raggiungerà Monza al completo già nella serata odierna, dopo aver

sostenuto nel primo pomeriggio un allenamento con palla alla BLM Group Arena.

Trentino Volley disputerà in questa occasione la 832a gara ufficiale della sua storia e andrà a
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caccia della 581a vittoria assoluta: attualmente ne conta 304 in casa e 276 in trasferta, dove

non perde dal 24 novembre scorso (1-3 a Modena).

 

 Gli avversari  

La prima partita del 2020 corrisponde anche con il debutto assoluto stagionale fra le mura

amiche per il Vero Volley Monza, che proprio in questa occasione farà ufficialmente ritorno alla

Candy Arena dopo aver giocato le partite interne del girone d’andata a Busto Arsizio (5) e a

Desio (1) per consentire l’utilizzo della propria struttura alle registrazioni del programma

televisivo «X Factor». 

La formazione allenata da Fabio Soli, attualmente al nono posto in classifica con quindici punti,

avrà quindi uno motivo in più per cercare la vittoria e provare a riportarsi in zona Play Off, in cui

sino ad ora ha faticato ad entrare fallendo l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia.

 

La squadra a disposizione dell’ex allenatore di Ravenna vanta però individualità di primo livello;

fra tutte, quella dell’opposto polacco Kurek (quarto bomber del torneo con 250 punti in tredici

partite), che il regista Orduna cerca sempre con maggiore insistenza nel proprio gioco. 

Il trio di palla alta è completato dal francese Louati e dal ceco Dzavoronok (molto efficaci anche

in battuta), mentre al centro della rete il bulgaro Yosifov e gli italiani Beretta e Galassi si sono

confermati efficaci, soprattutto a muro. 

Monza arriverà a questa sfida con alle spalle tre amichevoli giocate negli ultimi sette giorni: due

con Piacenza (sconfitta per 1-4 l’8 gennaio in Emilia e vittoria per 3-2 l’11 gennaio in Brianza) e

una con Verona (4-1, lunedì sera).

 

 I precedenti  

In archivio le due Società hanno già quindici precedenti, con un bilancio nettamente favorevole

ai gialloblù (14-1). 

L’unica vittoria dei lombardi è relativa ad un 3-2 conquistato proprio alla Candy Arena il 4 marzo

2018. 

La sfida che ha riservato più emozioni è riferita però a poco meno di tredici mesi fa (23

dicembre 2018 – ultimo precedente fra le due squadre in Lombardia): successo al tie break per

i gialloblù dopo 165’ minuti di gioco nella partita più lunga della storia del Club di via Trener. 

 

In Brianza si segnalano poi altre quattro vittorie trentine, tre delle quali appena in tre set. 

Nella gara d’andata il successo gialloblù arrivò per 3-0 (25-20, 25-16, 25-21) con Russell mvp. 

In passato il Club di via Trener aveva disputato altre sette gare (tutte vinte) contro una squadra

di Monza: l’Acqua Paradiso; ad eccezione di una sola volta, la Candy Arena quindi per Trento

ha sempre regalato sorrisi, tenendo conto anche dei successi per 3-1 ottenuti anche il 27

dicembre 2009, il 30 gennaio 2011 e l’8 gennaio 2012.

 

 Gli arbitri  

L’incontro sarà diretto dalla coppia composta da Alessandro Tanasi (di Noto, in massima serie

dal 2002) e Rossella Piana (di Carpi - Modena, di ruolo dal 2005 ed internazionale dal 2014). 

Tanasi è alla quinta direzione stagionale in SuperLega Credem Banca 2019/20; una di queste

è riferita proprio a Trentino Volley, arbitrata in occasione del successo casalingo al tie break

con Verona (9 novembre 2019). 

Per Piana si tratta invece della sesta partita in questa regular season; l’ultimo precedente con

Trento riguarda il successo per 3-1 a Busto Arsizio del 3 marzo 2019 in casa di Milano.

 

 Radio, internet e tv  

La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, media partner di

Trentino Volley. 

I collegamenti con la Brianza saranno effettuati all’interno di “Dolomiti Sport Show”, il contenitore

sportivo del media partner gialloblù. 

Le frequenze per sintonizzarsi sul network regionale sono consultabi l i  sul si to

www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile ascoltare la radiocronaca live in streaming.

 

Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web «Lega Volley Channel»,

all’indirizzo internet www.elevensports.it (servizio a pagamento).

In tv la differita integrale della gara andrà in onda già sabato 18 gennaio alle ore 21 su RTTR, tv

partner della Società di via Trener.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A
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SuperLega

fonte: Trentino Volley

mercoledì 15 gennaio 2020

VOLLEY

La regular season dell'Itas Trentino

ricomincia da Monza

Dopo oltre tre settimane di pausa, riparte la SuperLega Credem Banca 2019/20: fra
oggi e giovedì sera si gioca infatti il quindicesimo turno di regular season, il
secondo del girone di ritorno, il primo assoluto del 2020. L’Itas Trentino inaugurerà
l’anno nuovo affrontando la trasferta di Monza, sul campo del Vero Volley. Alla
Candy Arena il fischio d’inizio è programmato per il 16 gennaio alle ore 20.30:
cronaca diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel
all’indirizzo www.elevensports.it.

QUI ITAS TRENTINO
Tornata a disporre di tutti i giocatori solo nella mattinata di lunedì, la squadra
gialloblù si appresta a riprendere il cammino in campionato con alle spalle tre
settimane di solo lavoro in palestra, senza aver disputato alcun test match vista
l’assenza durante tutto il periodo di quattro effettivi titolari. Per non perdere
contatto con le formazioni che la precedono in classifica serve subito un altro
risultato positivo, che dia continuità a quello ottenuto nel giorno di Natale con
Ravenna.
«Scendiamo a Monza con l’obiettivo di conquistare punti, ma soprattutto per fare
gioco e ritrovare nuovamente un’identità precisa ed importante di gruppo. – ha
spiegato l’allenatore gialloblù Angelo Lorenzetti alla vigilia - Il risultato ottenuto
nella gara d’andata (successo per 3-0, ndr) non fa più testo, perché rispetto ad
allora il Vero Volley ha recuperato il palleggiatore Orduna, propone un’altra
pallavolo e soprattutto potrà contare per la prima volta effettivamente sul fattore
campo. Troveremo quindi un ambiente più carico e dovremo farvi i conti per
riuscire ad avere la meglio».
L’Itas Trentino si presenterà alla sua diciassettesima partita stagionale con tutti gli
effettivi a disposizione; la squadra raggiungerà Monza al completo già nella serata
odierna, dopo aver sostenuto nel primo pomeriggio un allenamento con palla alla
BLM Group Arena.
Trentino Volley disputerà in questa occasione la 832a gara ufficiale della sua storia
e andrà a caccia della 581a vittoria assoluta: attualmente ne conta 304 in casa e
276 in trasferta, dove non perde dal 24 novembre scorso (1-3 a Modena).

GLI AVVERSARI
La prima partita del 2020 corrisponde anche con il debutto assoluto stagionale fra
le mura amiche per il Vero Volley Monza, che proprio in questa occasione farà
ufficialmente ritorno alla Candy Arena dopo aver giocato le partite interne del
girone d’andata a Busto Arsizio (5) e a Desio (1) per consentire l’utilizzo della propria
struttura alle registrazioni del programma televisivo “X Factor”. La formazione
allenata da Fabio Soli, attualmente al nono posto in classifica con quindici punti,
avrà quindi uno motivo in più per cercare la vittoria e provare a riportarsi in zona
Play Off, in cui sino ad ora ha faticato ad entrare fallendo l’accesso ai quarti di
finale di Coppa Italia. La squadra a disposizione dell’ex allenatore di Ravenna vanta
però individualità di primo livello; fra tutte, quella dell’opposto polacco Kurek
(quarto bomber del torneo con 250 punti in tredici partite), che il regista Orduna
cerca sempre con maggiore insistenza nel proprio gioco. Il trio di palla alta è
completato dal francese Louati e dal ceco Dzavoronok (molto efficaci anche in
battuta), mentre al centro della rete il bulgaro Yosifov e gli italiani Beretta e Galassi
si sono confermati efficaci, soprattutto a muro. Monza arriverà a questa sfida con
alle spalle tre amichevoli giocate negli ultimi sette giorni: due con Piacenza
(sconfitta per 1-4 l’8 gennaio in Emilia e vittoria per 3-2 l’11 gennaio in Brianza) e una
con Verona (4-1, lunedì sera).

Seguici su:

Inserire almeno 4 caratteri

cerca nelle news

GALLERIA

Paola Bandera (Lagaris B2)
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B2 Femminile: Paola Bandera

commenta il successo del Lagaris

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

I PRECEDENTI
In archivio le due Società hanno già quindici precedenti, con un bilancio
nettamente favorevole ai gialloblù (14-1). L’unica vittoria dei lombardi è relativa ad
un 3-2 conquistato proprio alla Candy Arena il 4 marzo 2018. La sfida che ha
riservato più emozioni è riferita però a poco meno di tredici mesi fa (23 dicembre
2018 – ultimo precedente fra le due squadre in Lombardia): successo al tie break
per i gialloblù dopo 165’ minuti di gioco nella partita più lunga della storia del Club di
via Trener. In Brianza si segnalano poi altre quattro vittorie trentine, tre delle quali
appena in tre set. Nella gara d’andata il successo gialloblù arrivò per 3-0 (25-20,
25-16, 25-21) con Russell mvp. In passato il Club di via Trener aveva disputato altre
sette gare (tutte vinte) contro una squadra di Monza: l’Acqua Paradiso; ad
eccezione di una sola volta, la Candy Arena quindi per Trento ha sempre regalato
sorrisi, tenendo conto anche dei successi per 3-1 ottenuti anche il 27 dicembre
2009, il 30 gennaio 2011 e l’8 gennaio 2012.

GLI ARBITRI
L’incontro sarà diretto dalla coppia composta da Alessandro Tanasi (di Noto, in
massima serie dal 2002) e Rossella Piana (di Carpi - Modena, di ruolo dal 2005 ed
internazionale dal 2014). Tanasi è alla quinta direzione stagionale in SuperLega
Credem Banca 2019/20; una di queste è riferita proprio a Trentino Volley, arbitrata
in occasione del successo casalingo al tie break con Verona (9 novembre 2019).
Per Piana si tratta invece della sesta partita in questa regular season; l’ultimo
precedente con Trento riguarda il successo per 3-1 a Busto Arsizio del 3 marzo 2019
in casa di Milano.

RADIO, INTERNET E TV
La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, media
partner di Trentino Volley. I collegamenti con la Brianza saranno effettuati
all’interno di “Dolomiti Sport Show”, il contenitore sportivo del media partner
gialloblù. Le frequenze per sintonizzarsi sul network regionale sono consultabili sul
sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile ascoltare la radiocronaca
live in streaming.
Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web “Lega Volley Channel”,
all’indirizzo internet www.elevensports.it (servizio a pagamento).
In tv la differita integrale della gara andrà in onda già sabato 18 gennaio alle ore 21
su RTTR, tv partner della Società di via Trener.
Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega
Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno
sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook
www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).
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Superlega> La Vero Volley Monza ospita l’Itas
Trentino alla Candy Arena

Per i monzesi è l’esordio
stagionale sul mondoflex
di casa. A fargli visita,
nella seconda giornata di
ritorno della SuperLega
Credem Banca, saranno
Giannelli e compagni.
Beretta: “Siamo motivati a
dare il massimo”.

MONZA, 15 GENNAIO
2020 – Esordio stagionale

alla Candy Arena di Monza per la Vero Volley Monza. Domani, giovedì 16
gennaio, alle ore 20.30 (diretta LVC), Beretta e compagni ospitano l’Itas
Trentino, per la seconda giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca
2019/2020.

Dopo la lunga pausa per le qualificazioni olimpiche, che ha visto lo
schiacciatore francese dei lombardi, Yacine Louati, staccare con la sua
nazionale il pass per Tokyo 2020, la prima squadra maschile del Consorzio
Vero Volley torna ad esibirsi in campionato con l’obiettivo di tornare a
vincere dopo lo stop subito da Milano nell’ultima gara del 2019. Per arrivare
pronti alla sfida contro i trentini Monza, nell’ultima settimana, ha disputato
tre allenamenti congiunti (due con Piacenza e uno con Verona)
aggiudicandosene due (il secondo con gli emiliani e quello con gli scaligeri)
grazie all’espressione di una convicinente pallavolo sia al servizio che nel
muro-difesa.

Per i ragazzi di Soli gennaio sarà un mese lungo e pieno di impegni: dopo la
gara contro Trento ci sarà la sfida contro Perugia in Umbria nel weekend, poi
quella valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro Civitanova nelle
Marche e successivamente il match casalingo contro Cisterna. Quattro sfide
importanti da affrontare con la massima attenzione. Di fronte a sé la Vero
Volley Monza troverà una Trento che nelle ultime cinque uscite ha vinto tre
gare (Cisterna, Sora e Ravenna) e perso due volte (Civitanova e Perugia) ed è
motivata a riprendersi il quarto posto, al momento occupato da Milano.
All’andata il match lo vinsero i trentini 3-0 grazie alla giornata positiva di
Russell (MVP) e Vettori. Per i lombardi risposero Louati e Kurek, senza però
riuscire a guidare la loro squadra alla rimonta.

IL ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA
Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO
Centrali BERETTA, GALASSI, YOSIFOV
Schiacciatori DZAVORONOK, KUREK, LOUATI, SEDLACEK,
BUCHEGGER, CAPELLI, RAMIREZ PITA
Liberi GOI, FEDERICI
Allenatore SOLI

IL ROSTER COMPLETO – ITAS TRENTINO
Palleggiatori GIANNELLI, DALDELLO
Centrali CANDELLARO, CODARIN, LISINAC
Schiacciatori RUSSELL, MICHIELETTO, VETTORI, DJURIC, SOSA
SIERRA, CEBULJ, KOVACEVIC
Liberi DE ANGELIS, GREBENNIKOV
Allenatore LORENZETTI

PRECEDENTI
15 (1 successo Monza, 14 successi Trento)
L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Itas Trentino – Vero Volley Monza
3-0 (2a giornata di andata SuperLega Credem Banca 2019/20) – 27 ottobre
2019 – BLM Group Arena di Trento

GLI EX DELLA GARA
PER MONZA
Gianluca Galassi, a Trento nel 2014-2015
PER TRENTO
Nicola Daldello, a Monza dal 2015 al 2017

LE DICHIARAZIONI PRE GARA – VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=KhTRDITyXyY
Thomas Beretta (centrale Vero Volley Monza): “Sappiamo che Trento è un
avversario ostico. Dovremo giocare la nostra migliore pallavolo, cercando di
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incidere con il nostro muro-difesa ed il servizio per metterli in difficoltà. In
questa lunga pausa abbiamo lavorato molto anche sull’attacco, fondamentale
che meno aveva inciso nelle ultime uscite. Sfrutteremo finalmente anche il
calore del nostro pubblico, alla prima stagionale alla Candy Arena di Monza,
per provare a portare a casa punti preziosi in chiave classifica”.

SUPERLEGA CREDEM BANCA 2019-2020
Giovedì 16 gennaio 2020, ore 20.45
Calzedonia Verona – Sir Safety Conad Perugia Diretta RAI Sport
diretta streaming su raiplay.it
(Simbari-Cappello) Terzo Arbitro: De Nard
Addetto al Video Check: Scapinello Segnapunti: Pernpruner
Mercoledì 15 gennaio 2020, ore 20.30
Consar Ravenna – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Diretta Eleven
Sports
(Vagni-Zanussi) Terzo Arbitro: Pasquali
Addetto al Video Check: Marchetti Segnapunti: Carannante
Giovedì 16 gennaio 2020, ore 20.30
Vero Volley Monza – Itas Trentino Diretta Eleven Sports
(Tanasi-Piana) Terzo Arbitro: Manzoni
Addetto al Video Check: Spartà Segnapunti: Rovagnati
Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano Diretta Eleven Sports
(Gnani-Puecher) Terzo Arbitro: Polenta
Addetto al Video Check: Petterini Segnapunti: Biondi
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kioene Padova RINVIATA
Leo Shoes Modena – Gas Sales Piacenza Diretta Eleven Sports
(Cerra-Pozzato) Terzo Arbitro: Tundo
Addetto al Video Check: Bosio Segnapunti: Tawfik Henawy
Turno di Riposo: Top Volley Cisterna

CLASSIFICA
Cucine Lube Civitanova 38, Sir Safety Conad Perugia 31, Leo Shoes Modena
28, Allianz Milano 28, Itas Trentino 27, Kioene Padova 18, Calzedonia
Verona 17, Consar Ravenna 16, Vero Volley Monza 15, Gas Sales Piacenza
12, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 9, Top Volley Cisterna 9, Globo
Banca Popolare del Frusinate Sora 4
1 incontro in meno: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Giò Antonelli – Cell.: +39 349.8879385
Ufficio Stampa – Consorzio Vero Volley
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