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Volley Tonno Callipo, il libero Marco
Rizzo presenta la partita esterna
contro Trento: "Siamo carichi e
fiduciosi"

Domenica 19 gennaio la Tonno Callipo Calabria riprenderà il discorso
interrotto lo scorso 22 dicembre sul campo del PalaPanini di Modena: i
giallorossi sono rimasti fermi nella prima giornata del girone di ritorno
per osservare il turno di riposo e poi anche, a differenza di quanto era
previsto in iz ia lmente nel  calendar io  uf f ic ia le ,  per  far  f ronte
all'indisponibilità del proprio impianto di gioco rimandando a data da
destinarsi il match con Padova. Dopo la lunga sosta del campionato,
durata quasi quattro settimane, finalmente la formazione calabrese si
appresta ad inaugurare il 2020. Ad attendere Baranowicz e compagni
un match particolarmente impegnativo. Si giocherà fuori casa contro
l'Itas Trentino una delle squadre più forti e attrezzate del torneo, reduce
dal successo esterno con Monza che ha permesso agli uomini di coach
Lorenzetti di ritrovare la quarta posizione in classifica persa nell'ultimo
turno di andata in favore di Milano.
In casa giallorossa c'è molto entusiasmo per la ripartenza e anche
maggiore consapevolezza da parte del gruppo dei propri mezzi. La
squadra di coach Cichello si affaccia, dunque, al girone di ritorno con
grinta e determinazione, dopo aver "analizzato tutti gli aspetti che nella
prima trance della stagione hanno convinto poco" come ha spiegato il
libero Marco Rizzo durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio al
PalaValentia: "La pausa ci ha fatto bene perché abbiamo potuto
rifiatare dopo aver giocato praticamente ogni 3 giorni, e ci ha permesso
di sostenere dei buoni allenamenti, concentrandoci molto sul muro-
difesa. Durante la partita, tirare su qualche difesa in più e mettere poi il
pallone a terra può darci quel qualcosa in più che ci permetterebbe di
vincere i set piuttosto che perderli ai vantaggi. Ora - ha proseguito -
siamo carichi e vogliamo riprendere il ritmo di gioco sul campo". Pur
avendo dovuto lavorare a ranghi ridotti per una buona parte del tempo
a disposizione facendo a meno dei tre atleti impegnati nel torneo di
qualificazione olimpica di Tokyo 2020 secondo Rizzo anche questo
aspetto avrà delle ricadute positive sull'andamento della squadra: "I
ragazzi sono tornati molto carichi e motivati ;  i  francesi Carle e
Chinenyeze per aver ottenuto la qualificazione, e il tedesco Hirsh per
essere arrivato comunque in finale".
Guardando alla partita con Trento il libero giallorosso ha affermato:
"Sarà una partita difficile ma non impossibile. Ci siamo preparati bene
quindi potremo dire la nostra. Iniziare con un avversario di questo tipo
può aiutarci a riprendere il feeling con il campo senza avere particolari
pressioni. Sappiamo che sono più forti di noi e andremo lì per dare il
meglio. Affrontare Padova sarebbe stato diverso poiché quello sarà un
match fondamentale in chiave salvezza che ci prefissiamo di vincere".
La posizione in classifica non è un motivo di preoccupazione per i
calabresi ha confessato Rizzo "al contrario ci servirà da stimolo per dare
il massimo in ogni singola partita".

✉
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PRECEDENTI: Il Trentino Volley e la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
hanno alle spalle una lunga tradizione di sfide, iniziata più di quindici
anni fa (3 ottobre 2004) col primo confronto ufficiale in regular season
(successo esterno al tie break per i gialloblù trentini). Il bilancio di 32
precedenti, fra cui spiccano anche cinque incontri di Play Off e due in
Coppa Italia, è nettamente favorevole al Club di via Trener per 27–5.
Trento ha vinto, fra l'altro, undici delle ultime 13 gare disputate; il
successo più recente per i giallorossi del patron Pippo Callipo è relativo
al 3–2 casalingo datato domenica 11 dicembre 2016.
N e l l a  p a r t i t a  d i  a n d a t a  d i s p u t a t a  i l  s e i  n o v e m b r e  s c o r s o  a l
"PalaCalafiore" di Reggio Calabria, nel primo dei quattro turni
infrasettimanali consecutivi, la squadra trentina guidata da Angelo
Lorenzetti si è imposta per tre set a uno (16–25, 25–21, 18–25, 22–25 i
parziali della contesa e Kovacevic Mvp).
Alla BLM Group Arena in quindici precedenti i calabresi hanno vinto
solo una volta (per 3-1 il 7 ottobre 2012); l'incontro più recente giocato a
Trento è datata 1 novembre 2018: successo in tre ser per i padroni di
casa.

ARBITRI: L'incontro sarà diretto dalla coppia composta da Andrea
Puecher (primo arbitro di Padova, in Serie A dal 2003 ed internazionale
dal 2013) e Stefano Caretti (di Roma, in massima categoria dal 2016).

Creato Venerdì, 17 Gennaio 2020 18:19
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L'UniTrento Volley cerca la prima vittoria del 2020

Serie A3, alle 20.30 di sabato 18 gennaio a Sanbapolis arriva Cisano Bergamasco

>

Dopo averla rimandata per due volte, l'UniTrento Volley torna a caccia della prima vittoria del

nuovo anno sabato sera alla palestra di Sanbapolis di Trento nell’anticipo del quattordicesimo

turno del girone Bianco del campionato di Serie A3 Credem Banca. 

I passi falsi contro Prata di Pordenone e Cuneo sono costati la vetta della classifica, ma hanno

alimentato in maniera esponenziale la voglia di rivalsa degli Under 21 di Trentino Volley, che il

18 gennaio fra le mura amiche a partire dalle ore 20.30 riceveranno la visita del Tipiesse

Cisano Bergamasco.

Ritrovare il successo non sarà impresa semplice, considerando che gli orobici precedono di un

punto in classifica i bianco bordeaux ed arrivano all’appuntamento forti di tre vittorie consecutive

(ultimo ko il 22 dicembre al tie break in casa del Prata di Pordenone) e di una lunga serie di

risultati utili: negli ultimi otto turni, infatti, sono sempre andati a punti. 

 

Il gioco dei bergamaschi è caratterizzato da un attacco efficace (prima formazione del

campionato per colpi vincenti) e un muro sempre puntuale (seconda squadra del girone per

muri realizzati). 

A livello individuale l’UniTrento Volley dovrà prestare particolare attenzione all’opposto Danilo

De Santis, ex di turno assieme al palleggiatore Sbrolla e miglior realizzatore dei suoi con 218

punti, che con lo schiacciatore Mercorio (best scorer dei suoi con 20 punti nella gara d’andata

giocata il 3 novembre e vinta per 3-2 dagli universitari) e Cattaneo forma un trio di palla alta

molto affidabile. 

Facile quindi immaginare una partita intensa, con l'UniTrento che vuole tornare a muovere la

classifica per riprendere il discorso interrotto a Santo Stefano (ultimo successo del torneo, a

Bolzano) e rimanere nelle primissime posizioni, magari anche approfittando dei due scontri al

vertice (Porto Viro–Cuneo e Civitanova–Motta di Livenza) che si giocheranno nella stessa

giornata e che potrebbero ulteriormente mescolare la parte alta della classifica.

 

Sul versante trentino, ancora indisponibile Magalini, che deve ancora risolvere il problema alla

mano destra, mentre vanno valutate le condizioni del palleggiatore Pizzini e dell’opposto

Poggio, entrambi colpiti da un attacco influenzale.

«Di fronte ci saranno due squadre dalla classifica simile ma in una situazione completamente

differente, – presenta la partita il tecnico Francesco Conci. – I nostri avversari sono la squadra

più in forma del momento, mentre noi siamo reduci da due sconfitte e dobbiamo fare i conti con
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un’infermeria che non accenna a svuotarsi. 

«Stiamo attraversando un periodo difficile, il primo da inizio stagione, dovuto alle tante assenze

che ci impediscono di allenarci con la stessa intensità messa in atto nei mesi precedenti. 

«Fortunatamente Simoni e Zanlucchi stanno recuperando dopo i rispettivi lunghi stop ma non

sono al 100%. Il momento è delicato, ma il nostro obiettivo rimane quello di tirare fuori sempre il

meglio e di provare a riscattare le due sconfitte recenti, ritrovando fiducia e morale.»

 

Arbitreranno l'incontro Antonio Gaetano di Lamezia Terme e Stefano Nava di Villasanta (MB);

quest'ultimo aveva diretto la sfida casalinga vinta dall’UniTrento al tie break con San Donà.

Sarà possibile seguire l’evolversi della sfida in live streaming collegandosi al sito

www.legavolley.tv.

Nella foto in allegato, scattata durante il match d’andata del 3 novembre, l’opposto

dell’UniTrento Volley Sergio Poggio a confronto col muro di Mercorio
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Primo piano Campionati

Superlega: Classifiche rendimento
15ª. Abdel-Aziz cannibale, Lisinac
allunga nei muri
L’opposto olandese di Milano fa il vuoto nella classifica di bomber e balza in vetta a quella degli ace, il
centrale serbo di Trento consolida la leadership nel graduatoria dei block vincenti.

MODENA – Le classifiche di rendimento dopo la 15ª giornata.

Vedi anche: i migliori delle gare della 15ª giornata

Continua la fuga di Abdel-Aziz (+30) in vetta alla classifica punti realizzati: l’olandese può

ora vantare quasi 80 punti di vantaggio sul Boyer (+19). Il francese supera Hernandez che

non è sceso in campo in questo turno alla pari di Kurek e Patry che vengono avvicinati da

Leon (+20).

L’opposto di Milano supera Leon (+1) e conquista il primo posto della classifica degli ace

grazie alle 4 battute vincenti messe a segno contro la Lube. Alle loro spalle resta invariato il

distacco tra Bednorz (+3) e Anderson (+3), mentre Vernon-Evans (+1) approfitta del

rinvio di Vibo Valentia-Padova per scavalcare Ishikawa al 5° posto.

Aumenta il vantaggio di Lsinac nella classifica dei muri vincenti: il centrale di Trento, autore

di 3 block contro Monza, è ora a +7 su Cortesia (+2) e +8 su Solé (+0). Caneschi (+2)

scavalca Krsmanovic (+0) e aggancia Kozamernik (+1) al 4° posto.

Di  Nicola Mazzoldi  - 17 Gennaio 2020
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La classifica punti realizzati al termine della 15ª giornata.

PUNTI

349 – Nimir ABDEL-AZIZ (Allianz Milano)

271 – Stephen BOYER (Calzedonia Verona)

255 – Fernando HERNANDEZ RAMOS (Kioene Padova)

250 – Bartosz KUREK (Vero Volley Monza); Jean PATRY (Top Volley Cisterna)

248 – Wilfredo LEON (Sir Safety Conad Perugia)

240 – Dick KOOY (Gas Sales Piacenza)

225 – Ivan ZAYSTEV (Leo Shoes Modena)

218 – Thijs TER HORST (Consar Ravenna)

213 – Bartosz BEDNORZ (Leo Shoes Modena)

La classifica ace dopo il 15° turno.

ACE

36 – Nimir ABDEL-AZIZ (Allianz Milano)

34 – Wilfredo LEON (Sir Safety Conad Perugia)

29 – Bartosz BEDNORZ (Leo Shoes Modena)

28 – Matthew ANDERSON (Leo Shoes Modena)

23 – Sharone VERNON-EVANS (Consar Ravenna)

22 – Yuki ISHIKAWA (Kioene Padova), Stephen BOYER (Calzedonia Verona), Dick KOOY (Gas

Sales Piacenza)

20 – Yoandy LEAL (Cucine Lube Civitanova), Thijs TER HORST (Consar Ravenna)

La classifica dei muri vincenti dopo 15 giornate.

COMUNICHESCION
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Giocare a Natale? Una necessità che può diventare
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torneo olimpico scrissi...
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Superlega: Top gare e assoluti 15ª. Abdel-Aziz
firma 30 punti, Anzani alza il muro, poker di ace
per tre atleti

MURI

39 – Srecko LISINAC (Itas Trentino)

32 – Lorenzo CORTESIA (Consar Ravenna)

31 – Sebastian SOLÉ (Calzedonia Verona)

30 – Edoardo CANESCHI (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora), Jan KOZAMERNIK

(Allianz Milano)

29 – Petar KRSMANOVIC (Gas Sales Piacenza)

27 – Alberto POLO (Kioene Padova)

26 – Robertlandy SIMON (Cucine Lube Civitanova)

25 – Viktor YOSIFOV (Vero Volley Monza), Dragan STANKOVIC (Gas Sales Piacenza),

Thomas BERETTA (Vero Volley Monza)

Superlega: Top gare e assoluti 15ª.

Abdel-Aziz firma 30 punti, Anzani alza

il muro, poker di ace per tre atleti

Superlega: Lanza e Leon trascinano

Perugia al 3-2 corsaro con Verona

Superlega: Milano fa la grande. Primo

ko in campionato per Civitanova. 2-3

all’Eurosuole

Superlega: Trento vince a Monza 3-0.

Brianzoli senza Kurek

Superlega: Modena ritrova il sorriso e

i 3 punti. 3-0 a Piacenza

Superlega: 2. giornata di ritorno.

Risultati, classifica e prossimo turno
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Articoli recenti

Superlega: Classifiche rendimento 15ª. Abdel-Aziz

cannibale, Lisinac allunga nei muri

17 Gennaio 2020

Superlega: Top gare e assoluti 15ª. Abdel-Aziz

firma 30 punti, Anzani alza il muro, poker di ace

per tre atleti

17 Gennaio 2020

A1 femminile: Hancock da record, i 10 ace

17 Gennaio 2020

Modena: Giani dopo Piacenza. “Bravi

nell’approccio, per battere la tensione”

17 Gennaio 2020

Monza: Soli dopo il ko con Trento. “Stiamo

facendo fronte a difficoltà tecniche che faticano a

migliorare”

17 Gennaio 2020

Milano: Piazza sul successo di Civitanova. “Non

stiamo vivendo un sogno, stiamo giocando bene a

pallavolo”

17 Gennaio 2020

Perugia: Podrascanin, “Buona reazione di squadra

sotto 1-2. Bravi a portare a casa due punti”

17 Gennaio 2020

Milano: Abdel Aziz dopo il successo di Civitanova.

“Bene come squadra, siamo sempre stati uniti”

17 Gennaio 2020

Perugia: Lanza dopo il 3-2 di Verona. “Vittoria

sofferta, forse avevamo poca aggressività…”

17 Gennaio 2020

Civitanova: Juantorena dopo il ko. “Non siamo

stati lucidi. Milano ha meritato”

17 Gennaio 2020

Campionati

LUBE CIVITANOVA voto 10: Che è la somma delle 7
finali perse consecutivamente e dei 3 trofei sollevati
(su 5 disponibili) nel giro di...

 TDR Kinderiadi 2020 @

Montegrotto Terme (PD)
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A3M> Tipiesse Cisano attesa dal duro esame
UniTrento

Trasferta insidiosa per la
Tipiesse Cisano che,
sabato 18 gennaio alle
20.30, sarà di scena al
SanbàPolis di Trento
contro l’UniTrento,
seconda squadra dell’Itas
Trentino di Superlega. Un
esame sicuramente non
semplice per i ragazzi di
coach Battocchio che
affronteranno una

squadra giovane, di talento e che insegue i bergamaschi ad una sola lunghezza
di distanza in classifica.

Coach Battocchio: “Ci aspetta un match complicato”

“Sappiamo che sabato sera ci aspetta una gara molto complicata che non ci
vede con i favori del pronostico perché Trento è una squadra con tantissima
qualità e ben allenata dal tecnico Conci – spiega coach Matteo Battocchio –
Inoltre avremo la difficoltà oggettiva legata ad arrivare sul campo poco
prima della partita, tuttavia dovremo essere bravi a cogliere e sfruttare
eventuali cali degli avversari perché anche solo un punto in ottica salvezza
sarebbe davvero importante”.

Giampietri: “Cerchiamo di metterli sotto pressione”

“Mi aspetto una partita molto difficile ed equilibrata. Trento è una squadra
giovane e quindi umorale: per questo dobbiamo cercare di metterli sotto
pressione fin dai primi scambi – commenta il centrale Lorenzo Giampietri –
Proveremo a portare a casa più punti possibili e ad imporre il nostro gioco
per dare continuità ai buoni risultati ottenuti fino ad oggi”.

Favaro: “Fattore campo arma in più per Trento”

“Sicuramente sarà un match difficili come tutti quelli di questo campionato
molto equilibrato – spiega l’opposto Simone Favaro – Il fattore campo
potrebbe essere un’arma in più per Trento, ma se noi metteremo in campo
tutta la nostra qualità di gioco sono sicuro che riusciremo a fare bene e a
mettere in difficoltà i nostri avversari”.

UniTrento: una squadra di giovane talenti

Un gruppo completamente Under 21, guidato in panchina da coach
Francesco Conci, colonna del settore giovanile di Trento e che ha plasmato
talenti come Giannelli, Nelli, Cavuto e tanti altri. Tra i giocatori spicca
sicuramente un tris di schiacciatori di alto livello composto da Pol e
Bonatesta che si alternano in banda a fianco di Alessandro Michieletto, figlio
d’arte dello storico pallavolista Riccardo Michieletto e miglior posto quattro
e miglior ricettore tra gli schiacciatori di tutto il girone d’andata. Da tenere
sotto stretta osservazione anche l’ottimo lavoro a muro dei centrali Coser e
Acuti, oltre alla fantasia del palleggiatore Pizzini e ai colpi dell’opposto
Poggio. Infine nel ruolo di libero vivo il ballottaggio tra i giovani talenti
Lambrini e Zanlucchi. Una squadra giovane, brillante e con importanti talenti
del mondo della pallavolo italiana. Nonostante l’età i ragazzi di Trento
sprecano poco, giocano molto bene e hanno dato a tutte le squadre del filo da
torcere come si è visto nell’andata al Pala Pozzoni e in generale in tutta questa
prima parte di campionato.

UniTrento: Pizzini, Poggio, Michieletto, Pol, Acuti, Coser; Lambrini (L1).
Dietre, Magalini, Simoni, Bonatesta, De Giorgio, Mussari, Zanlucchi (L2).
All.: Conci, Albergati

I match della 3^ Giornata di Ritorno (Domenica 19 gennaio, ore 18)

UniTrento – Tipiesse Cisano Bergamasco (18/1/2020, ore 20.30)
Tinet Gori Wines Prata di Pordenone – Mosca Bruno Bolzano (18/1/2020,
ore 20.30)
Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro – Bam Acqua San Bernardo Cuneo
Gamma Chimica Brugherio – ViviBanca Torino
Invent San Donà di Piave – Gibam Fano
GoldenPlast Civitanova – Motta di Livenza

ALTRE NOTIZIE

13:18 » Giovanile> A

Olginate il primo raduno

di S3 White 2×2

12:52 » 2DF>

Cermenate vince al

tiebreak contro Ardor

Volley Mariano

12:37 » SuperLega

Credem Banca: show in

trasferta di Milano che

beffa la Lube al

fotofinish.

11:59 » Sitting

Volley> Pajulahti

Games: l’Italia supera 3-

0 l’Ucraina all’esordio

10:16 » 1DF> Volley

Terracina – E’

biancoceleste il derby

10:02 » A1F> L’Imoco

riparte in quarta, 3-0 a

Monza.

09:54 » SuperLega

Credem Banca: Ravenna

trema in casa, ma beffa

Sora al fotofinish

09:51 » Del Monte®

Coppa Italia Serie A2/A3

2020, Quarti di Finale:

si qualifica anche un

team di A3.
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La classifica

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 27, GoldenPlast Civitanova 25,
Tipiesse Cisano Bergamasco 25, Hrk Motta di Livenza 24, UniTrento 24,
Bam Acqua San Bernardo Cuneo 22, Gibam Fano 19, Tinet Gori Wines Prata
di Pordenone 19, Invent San Donà di Piave 16, Gamma Chimica Brugherio
14, ViviBanca Torino 11, Mosca Bruno Bolzano 8.

Valerio Pennati
Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa
Tipiesse Pallavolo Cisano
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Superlega> La Vero Volley Monza non riesce a
fermare Trento

I

monzesi non bagnano con
un successo l’esordio
stagionale alla Candy
Arena nonostante grinta e
generosità. In Brianza
passano i trentini con una
bella prova corale. Soli:
“E’ un momento duro ma
possiamo e vogliamo
uscirne”.

Vero Volley Monza – Itas
Trentino 0-3 (19-25, 29-31, 21-25)
Vero Volley Monza: Sedlacek 16, Beretta 7, Orduna, Dzavoronok 12, Galassi
2, Ramirez Pita 1; Goi (L). Calligaro, Federici (L), Louati 4, Yosifov 4,
Buchegger 1. N.e. Kurek, Capelli. All. Soli
Itas Trentino: Candellaro 6, Vettori 11, Cebulj 11, Lisinac 13, Giannelli 2,
Russell 16; Grebennikov (L), Djuric, Michieletto. N.e Daldello, De Angelis (L),
Codarin, Sosa Sierra, Kovacevic. All.Lorenzetti

NOTE

Arbitri: Tanasi Alessandro, Piana Rossella

Durata set: 27′, 40′, 29′. Tot. 1h36′.

Vero Volley Monza: battute vincenti 2, battute sbagliate 15, muri 5, errori 22,
attacco 44%
Itas Trentino: battute vincenti 3, battute sbagliate 16, muri 10, errori 22,
attacco 52%

Impianto: Candy Arena di Monza

Spettatori: 1863

MVP: Aaron Russell (Itas Trentino)

MONZA, 16 GENNAIO 2020 – La prima stagionale della Vero Volley Monza
davanti al pubblico di casa della Candy Arena di Monza si chiude senza gioie.
Nella seconda giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca 2019-2020
a fare i tre punti sono gli ospiti dell’Itas Trentino, lucidi nel chiudere il match
in tre set infliggendo la seconda sconfitta consecutiva alla prima squadra
maschile del Consorzio Vero Volley. Soli deve rinunciare a Kurek, per lui
fastidio alla schiena, contando sull’esordio da titolare del cubano Ramirez
Pita, poi sostituito da Dzavoronok dal secondo gioco in poi come posto due.
Monza fatica ad accendersi, riuscendo però nel parziale di mezzo a farsi
sentire con il servizio ed il muro (2 di Beretta e 1 di Yosifov) e mettendo la
testa avanti per più di una volta con l’ottimo Sedlacek (16 punti, 56% in
attacco per lui). Alla fine, però, a spuntarla è sempre Trento, che chiude ai
vantaggi il gioco con le accelerazioni di un continuo Russell (16 punti, 1 ace
ed il 78% in attacco) e un positivo Lisinac dal centro (13 punti, 3 muri ed il
69% in attacco). Boccone amaro per i lombardi, ora attesi domenica da
Perugia e successivamente da Civitanova per i quarti di finale della Coppa
Italia. Le notizie positive comunque ci sono: oltre al ritorno a casa c’è anche il
recupero, non ancora completo, di Buchegger, sceso in campo quest’oggi a
dare una mano ai suoi ma ancora lontano dalla migliore condizione.

LE DICHIARAZIONI POST PARTITA
Fabio Soli (allenatore Vero Volley Monza): “Abbiamo messo più cuore
rispetto a quello visto nelle ultime gare. Dobbiamo migliorare sicuramente
delle cose, è evidente. Lo abbiamo condiviso in questa pausa ma non è
bastato. Questa squadra può dare di più rispetto a stasera e alla gara contro
Milano. La strada è dura, lunga, lo sappiamo. Dobbiamo e vogliamo crescere
anche se purtroppo i risultati non ci danno una mano. Dobbiamo essere noi
però a darci una mano con la qualità di gioco. Oggi sapevamo che saremmo
stati in emergenza, motivo per cui avevo detto ai ragazzi di aspettarsi di
uscire ed entrare, cambiare, magari giocare fuori ruolo. Lo hanno fatto bene,
giocando col giusto piglio. Dobbiamo mettere sicuramente più qualità,
perchè durante la gara diventiamo scontati e questo si ripercuote sul nostro
entusiasmo, aspetto fondamentale per risolvere momenti del match che non
ti arridono”.
Davide Candellaro (centrale Itas Trentino):”Sapevamo che non sarebbe stato
semplice, dopo una sosta lunga, in un palazzetto così caldo come quello di
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Monza. Credo però che la nostra squadra sia stata brava a stare nel gioco,
leggendo bene le situazioni e concretizzando nel momento in cui era
importante farlo attraverso le situazioni di gioco studiate in questo periodo
senza partite. E’ una vittoria che fa bene e ci dà morale. Possiamo crescere
molto e già nelle prossime due, tre gare sono certo che potremo far vedere
ulteriori miglioramenti”.

LA CRONACA IN BREVE
PRIMO SET
E’ Trento a partire forte sia in attacco che a muro, con Vettori e Cebulj
protagonisti, e Soli chiama time-out sul 5-1 per gli ospiti. Mani fuori di
Vettori e muro di Candellaro su Galassi a spingere l’Itas sul 9-3. Sedlacek
tenta di dare una scossa ai suoi, Beretta lo imita bene per due volte di fila e la
Vero Volley accorcia, 11-8, costringendo Lorenzetti al time-out. Lisinac e
l’errore di Beretta riallontanano Trento (13-8), ma Monza è concentrata e
rimane incollata con Galassi e Dzavoronok (ace), 15-12. Vettori continua ad
andare a bersaglio (16-12), Candellaro fa lo stesso, con la Vero Volley che
commette qualche errore. I trentini scavano il solco con l’ace di Russell,
allungando 20-14, e Soli chiama time-out per spronare i suoi. Dentro Louati
per Sedlacek: Dzavoronok viene murato da Vettori e Trento vola sul 22-15.
Dzavoronok guida la reazione dei suoi con due assoli (22-17), Buchegger
piazza l’ace del meno quattro, 23-19. L’ace di Cebulj chiude il primo gioco,
25-19, per l’Itas Trentino.

SECONDO SET
Dentro Yosifov per Galassi e Dzavoronok opposto a sostituire Ramirez Pita,
con Louati e Sedlacek schiacciatori. Punto a punto iniziale con qualche
errore da entrambe le parti (3-3), poi muro di Dzavoronok su Russell, errore
di Vettori e break Monza, 5-3, con Lorenzetti che chiama la pausa. Gli ospiti
reagiscono firmando subito la parità con Russell e Candellaro (5-5) e si
prosegue sull’equilibrio fino al 7-7. Muro di Beretta su Candellaro che vale il
nuovo break lombardo (8-6), ma i monzesi sbagliano al servizio e faticano a
contrattaccare con efficacia, 9-9. Sedlacek a bersaglio, Yosifov sale in
cattedra sia a muro che in attacco, e Monza tenta di mettere la freccia, 12-10.
La Vero Volley costruisce un mini-break (14-11), poi lo disperde concedendo
qualcosa e Trento torna a meno uno, 16-15. I brianzoli sono però
determinati: Louati e Dzavoronok non sbagliano, portando i loro sul 19-16 e
Lorenzetti chiama time-out. Alla ripresa del gioco ancora Sedlacek in
evidenza (22-20), poi pareggio firmato da Vettori e Russell (22-22) ed
equilibrio fino al 28-28. Il set prosegue con Trento che sbaglia due servizi
consecutivi, sciupando l’occasione di chiudere il gioco, e la Vero Volley
ringrazia (29-29). Russell prima va a segno e poi mura Dzavoronok regalando
il parziale ai suoi, 31-29.

TERZO SET
Equilibrio nel prologo (3-3), poi break Trento complici due sbavature
monzesi, 6-4. I monzesi vanno a segno con Louati e Sedlacek, portandosi a
meno uno, 7-6. Gli errori al servizio degli ospiti tengono in corsa la Vero
Volley, brava a pareggiare i conti con il muro di Beretta su Russell, 9-9.
Quest’ultimo però, tra i più positivi dei suoi, guida Trento al nuovo break, 12-
10. Cebulj e Russell continuano ad andare a segno (15-12) e Soli chiama time-
out per provare ad interrompere il momento sì degli ospiti. Alla ripresa del
gioco Trento mette la freccia complici anche diversi errori dei padroni di
casa, 17-13, ma Monza non molla e si avvicina ancora con Yosifov e
Sedlacek, 17-15. Vettori spegne l’entusiasmo della squadra di Soli, che
chiama time-out sul 19-15 per gli ospiti. Entra Federici per Goi: Dzavoronok
non sbaglia da posto due (23-19), ma non basta. Il finale è tutto dell’Itas,
brava a gestire bene il vantaggio e chiudere set, 25-21, e gara 3-0.

Nelle foto: Dzavoronok e Sedlacek in attacco, abbraccio Vero Volley Monza

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