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sabato, 18 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

I

Sei in:  Sport »  L’Itas comincia bene il 2020 Trento... »

L’Itas comincia bene il 2020 Trento
sbanca la Candy Arena 
Volley SuperLega. Vittoria in tre set a Monza per Giannelli e compagni, che

faticano davvero solo nel secondo (29-31) Russell (16 punti) e Lisinac (13) i

match winner. La squadra di Lorenzetti risale al quarto posto, domenica

arriva Vibo 

di Paolo Trentini

Volley

17 gennaio 2020

IMG_9447_WEB

l 2020 inizia nel migliore dei modi per l’Itas Trentino. Lo 0-3

ottenuto a Monza consente agli uomini di Lorenzetti di dare

continuità alla vittoria ottenuta a Natale contro Ravenna e ritrovare

il quarto posto. La trasferta alla Candy Arena era abbastanza temuta dal

tecnico marchigiano e i fatti gli hanno dato ragione nel secondo parziale,

quando i brianzoli hanno messo alle corde Trento rimanendo avanti nel

punteggio prima di subire la reazione finale. Guidati da un ottimo

Russell e dal sempre solidissimo Lisinac (per lui 13 punti a referto) i

trentini hanno stretto i denti e trovato la forza per vincere anche il

secondo set e porre le basi per un terzo tutto in discesa. Giannelli e

compagni avranno un altro turno abbordabile domenica pomeriggio alla

Blm Group Arena contro Vibo Valentia

C’è Cebulj in posto-4

Per la prima del 2020 Lorenzetti si affida alla diagonale più che

collaudata Giannelli-Vettori e ai centrali Candellaro e Lisinac, mentre in

posto 4 c’è Cebulj al posto di Kovacevic con Russell seconda opzione.

Trento comincia col piede giusto e mette immediatamente pressione ai

brianzoli portandosi subito avanti (1-4) con un muro di Cebulj e

allungando sul 4-11 con un’ottima precisione tanto che Russell e Vettori

attaccheranno con percentuali altissime (rispettivamente 100% e 71%).

Trovato in poco tempo un vantaggio rassicurante i trentini possono
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gestire il confronto e chiudere in poco tempo sul 19-25. L’inerzia cambia

completamente nel parziale seguente perché salgono in cattedra i locali.

Spinti da Sedlacek e Dzavoronok i lombardi giocano alla pari con Trento,

che insegue per tutto il set ma riesce a non far mai scappare Monza, al

massimo avanti di 3 punti (14-11 e 19-16). Sul 21-18 Giannelli e compagni

alzano il muro, pareggiano con Vettori (23-23) e il block di Russell vale il

primo set point. Il finale è drammatico, Trento annulla due set point a

Monza e al quarto tentativo due attacchi di Russell valgono il raddoppio. 

Monza crolla nel terzo

È la fase chiave della partita perché, dal possibile pareggio, Monza si

trova sotto di due set e nel terzo subisce il contraccolpo psicologico.

Trento questa volta gioca molto bene in fase break e poco alla volta dal 9-

10 se ne va (13-17). Il muro fa il resto: quello di Giannelli vale il massimo

vantaggio sul 15-20 e due scambi più tardi sono le manone di Lisinac a

siglare il 16-22 e garantire agli uomini in completo bianco con inserti blu

di concludere in scioltezza il confronto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Home  | Sport  | Volley  | La guida a Itas Trentino-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

La guida a Itas Trentino-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Superlega, domenica alle 18 il primo impegno alla Blm Group Arena del 2020

Gara d’andata del 6 novembre a Reggio Calabria, il muro trentino ferma l’attacco del tedesco Hirsch.

 

SuperLega Credem Banca 2019/20 subito di nuovo in campo per il sedicesimo
turno di regular season, che si giocherà interamente nella giornata di domenica 19
gennaio. 
In questa occasione l’Itas Trentino affronterà la prima partita casalinga del 2020,
ricevendo la visita della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Fischio d’inizio
previsto per le ore 18: diretta Radio Dolomiti e Lega Volley Channel.

 Qui Itas Trentino  

Dopo il successo per 3-0 di giovedì sera a Monza, la formazione gialloblù cerca una importante

conferma anche fra le mura amiche, in quello che sarà l’unico impegno di fronte al proprio

pubblico in un mese di gennaio caratterizzato in seguito dalle trasferte a Milano (quarti di

Coppa Italia), Civitanova e Istanbul (Champions League).

 

«Quello appena iniziato sarà un periodo in cui viaggeremo molto e giocheremo pochissime

partite in casa; fra queste, quella con Vibo Valentia che, a differenza nostra, giovedì non ha

giocato il proprio match di ripresa del campionato, – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti

presentando l’impegno. – Al di là di tutto, vorrei vedere la squadra crescere in armonia e a

livello di gruppo in ogni occasione, a partire proprio dalla sfida con la Tonno Callipo Calabria,

squadra che nelle ultime cinque partite di campionato dimostrato di esprimere in maniera

efficiente tutto il talento che ha a disposizione. 

«I numeri che stanno mettendo in mostra recentemente confermano le aspettative che c’erano

alla vigilia del campionato per questo organico. 

«Entreremo quindi in campo pronti a lottare e a giocare perché finalmente, dopo tanto lavoro

senza partite ufficiali, è arrivato il momento di farlo con continuità.»

 

In vista del match il tecnico marchigiano potrà contare su tutti i tredici giocatori della rosa, che

completeranno la preparazione con un allenamento pomeridiano nella giornata di oggi alla

palestra Sanbapolis di Trento e con uno di rifinitura nella mattinata di domenica alla BLM Group

Arena.

Quella con Vibo Valentia sarà la 833a partita ufficiale della storia di Trentino Volley, la 384a

casalinga, in cui il Club gialloblù andrà a caccia della 582a vittoria assoluta, eventualmente la
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305a di fronte al proprio pubblico.

 

 Gli avversari  

Ferma dallo scorso 22 dicembre, prima per osservare il turno di riposo in corrispondenza della

prima giornata del girone di ritorno e poi per far fronte all’indisponibilità dell’ultima ora del

proprio impegnato di gioco (che ha fatto rinviare a data da destinarsi il match con Padova del

16 gennaio), la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia giunge a Trento a caccia di punti per

migliorare la propria classifica e provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione. 

Dopo un avvio difficoltoso, la formazione allenata da Juan Manuel Cichello ha trovato maggiore

continuità di risultati nella seconda parte del girone d’andata, riagguantando Cisterna al

penultimo posto, condiviso a quota nove punti. In rosa le individualità di spicco non mancano, a

cominciare dal regista e capitano Baranowicz, per proseguire con il talentuoso schiacciatore

statunitense Defalco (7° attaccante del torneo) e per finire con tre giocatori che giusto una

settimana fa hanno disputato la Finale del torneo di qualificazione Olimpica a Berlino: i francesi

Chinenyeze (centrale) e Carle (laterale) e il tedesco Hirsch (opposto), che nelle prime dodici

partite si è spesso alternato nella metà campo giallorossa con il brasiliano Aboubacar. 

Nella prima parte di stagione a distinguersi positivamente sono però stati principalmente il

libero Rizzo (8° ricettore del campionato) ed il centrale Mengozzi, il più prolifico fra i calabresi

nel fondamentale del muro (23 block vincenti).

 

 I precedenti  

Trentino Volley e Callipo Sport 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). 

Il bilancio di trentadue precedenti, fra cui spiccano anche cinque incontri di Play Off e due di

Coppa Italia, è nettamente favorevole al Club di via Trener per 27-5. Trento vanta, fra l’altro,

undici vittorie negli ultimi tredici match disputati; il successo più recente di Vibo Valentia è

riferito al 3-2 casalingo imposto il l’11 dicembre 2016. 

L’ultimo scontro diretto risale al 6 novembre 2019, in occasione del match del girone d’andata

giocato al PalaCalafiore di Reggio Calabria (3-1 per i gialloblù, con parziali 25-16, 21-25, 25-

18, 25-22 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 datato 1 novembre 2018: successo in

tre set per i padroni di casa.

 

 Gli arbitri  

La sfida sarà diretta da Andrea Puecher (primo arbitro di Padova, in Serie A dal 2003 ed

internazionale dal 2013) e Stefano Caretti (secondo arbitro di Roma, in massima categoria dal

2016). 

Puecher è alla sesta direzione stagionale in SuperLega Credem Banca 2019/20; una di queste

è riferita proprio a Trentino Volley, arbitrata in occasione del successo a Milano del 17

novembre (3-1). 

Per Caretti si tratta invece della seconda partita in questa regular season, la prima in assoluto

in carriera rispetto a Trentino Volley.

 

 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 BLM Group Arena saranno effettuati all’interno di

«Dolomiti Sport Show», il contenitore sportivo dell’emittente di via Missioni Africane. 

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 lunedì 20 gennaio alle ore 22 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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La prevendita biglietti è attiva fino a sabato sera alle ore 18 presso gli uffici di Promoevent, in

v i a  S u f f r a g i o  1 0  a  T r e n t o ,  e  i n  q u a l s i a s i  m o m e n t o  s u  i n t e r n e t  c l i c c a n d o

www.vivaticket.it/ita/event/itas-trentino-vibo-valentia/145608.

I tagliandi saranno disponibili anche domenica presso le casse della BLM Group Arena, che

saranno attive a partire dalle ore 17, stesso momento in cui verranno aperti gli ingressi del

palazzetto.

All’interno, dietro la tribuna lunga lato nord, i tifosi troveranno a propria disposizione il punto

merchandising gialloblù; in vendita una vastissima gamma di articoli Trentino Volley, fra cui

anche le nuove maglie celebrative.

In questa occasione saranno ospiti della BLM Group Arena gli alunni di tre scuole medie di

Trento (Gardolo, Civezzano e Salesiani); un’iniziativa che rientra nel progetto «BIG School»

portato avanti ormai da una decina di anni dal Club gialloblù.
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SABATO 18 GENNAIO - 08:00

Dopo una giornata di riposo, l'Itas Trentino riprende il proprio cammino in Superlega. I gialloblù calcheranno

il taraflex della BLM Group Arena già nella giornata di domenica, alle 18:00, per il sedicesimo turno di

campionato contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La formazione calabrese, arriverà a Trento con

due partite giocate in meno rispetto ai ragazzi di Angelo Lorenzetti, occupando l'undicesimo posto in classifica

con 9 punti. Una partita, sulla carta, dai tre punti facili nella quale però, Giannelli e compagni dovranno

razionare le forze, in vista della trasferta per l'accesso alle Semifinali di Coppa Italia, in programma giovedì

prossimo all'Allianz Cloud contro i padroni di casa della PowerVolley Milano, mai incontrati in questa

competizione nelle trascorse 19 stagioni.

ITAS TRENTINO NO STOP. DOMENICA ARRIVA VIBO,
GIOVEDÌ LE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA A MILANO
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Superlega: Tutti in campo domenica.
Civitanova occhio a Patry! Piacenza-
Verona pronostico incerto

MODENA – Il turno ravvicinato riporta in campo, a distanza di tre giorni, i giganti di

SuperLega per la 3a giornata di Ritorno della Regular Season. Ad eccezione della Kioene

Padova, ferma per il turno di riposo, tutte le squadre scenderanno in campo domenica 19

gennaio alle 18.00. Telecamere di RAI Sport a Cisterna di Latina per Top Volley – Lube.

Classifica  

News Superlega

Domenica 19 gennaio 2020, ore 18.00

Top Volley Cisterna – Cucine Lube Civitanova

Diretta RAI Sport

Arbitri: Lot-Moratti

Addetto al Video Check: Cutrì

Segnapunti: Falzi

Di  Volleyball.it  - 18 Gennaio 2020

Jean Patry, opposto, (Montpellier, 27 dicembre 1996)

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… 

       Volleyball.it Pubblicità VMovie Gallery Live A1/A2 M ECOMMERCE – SHOP Contatti                 
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Si tratta di una classica della SuperLega giunta al capitolo n. 53. Finora le vittorie sono 43 per

la Lube e 9 per la Top Volley. I padroni di casa, penultimi in classifica e reduci dal turno di

riposo, cercano il colpaccio. I biancorossi, caduti al tie break giovedì sera contro Milano,

hanno visto interrompersi la striscia positiva in Regular Season dopo tredici vittorie, ma

restano saldamente in vetta e vogliono rifarsi. In vista della Coppa Italia non è però escluso

un turnover.

ABBONATI CON LO SCONTO

ABBONATI a Eleven Sports, la webtv dove seguire la Superlega con il codice sconto

volleyball11 - clicca qui e risparmi 5€ sull'abbonamento annuale

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Leo Shoes Modena

Diretta Eleven Sports

Arbitri: Spinnicchia-Rapisarda

Addetto al Video Check: Diana

Segnapunti: Giacomi

Dopo aver preso il primo punto del girone di Ritorno e del 2020 mercoledì sera a Ravenna, il

sestetto volsco, ultimo in classifica a quota 5, sogna di esorcizzare la propria “bestia nera”

Modena, mai battuta in 8 incroci. Gli ospiti, che hanno messo in cascina la posta piena nel

derby della via Emilia, potrebbero già avere la testa alla sfida del 22 gennaio in Coppa Italia

con Ravenna, ma la sfida a distanza tra le inseguitrici della Lube impone di non perdere

terreno e, quindi, di non sottovalutare nemmeno la trasferta in casa del fanalino di coda

laziale nonostante l’enorme divario di punti.

Gas Sales Piacenza – Calzedonia Verona.

Diretta Eleven Sports

Arbitri: Boris-Canessa

Addetto al Video Check: Tavarini

Segnapunti: Fiumara

Nell’unico precedente a imporsi sono stati gli scaligeri. Gli emiliani vogliono riscattare quanto

prima lo stop nel derby regionale e, soprattutto, tenere a distanza la zona retrocessione. I

veneti, invece, hanno ancora l’adrenalina in corpo per il match sfuggito di mano all’ultimo

respiro all’Agsm Forum contro Perugia. Se le prime cinque posizioni sono molto distanti e

sembrano difficilmente raggiungibili, il sesto posto è un obiettivo alla portata degli uomini di

Radostin Stoytchev che hanno nel muro un punto di forza e vantano 18 punti come Padova

e Ravenna, ma sono ottavi dietro a patavini e romagnoli.

Sir Safety Conad Perugia – Vero Volley Monza

Diretta Eleven Sports

Arbitri: Goitre-Cesare

Addetto al Video Check: Magnino

Segnapunti: Pacifici

I Block Devils si sono imposti 14 volte, mentre sono usciti sconfitti solo in 4 occasioni nelle

sfide con il Club brianzolo. Il team umbro, tornato da Verona con 2 punti sudati, è l’unico a

comparire seppur a distanza negli specchietti retrovisori della Lube, anche grazie al punto

rimediato nell’infrasettimanale. I perugini devono però guardarsi le spalle da Modena, che si è

avvicinata pericolosamente, e al tempo stesso conservare le energie per il match interno di

Coppa Italia. Monza, che mercoledì si giocherà l’accesso alle Semifinali del torneo tricolore sul

campo di Civitanova, viene dalla delusione per la sconfitta in tre set contro Trento nel match

di esordio stagionale alla Candy Arena, dove non ha potuto schierare un acciaccato Kurek.

Allianz Milano – Consar Ravenna

Diretta Eleven Sports

Arbitri: Santi-Sobrero

COMUNICHESCION

Il bel ritorno di Piccinini. Il cas(in)o
di Caserta. Il...

IL RITORNO DI PICCININI - Ha semplicemente fatto
bene! Francesca voleva tornare a giocare a pallavolo?
Pregate tutti di avere le qualità di Francesca...

17 Gennaio 2020

PallaVOTO

Pallavoto: Civitanova voto 10; De
Giorgi 8, Sirci voto “Panda” (la...
31 Dicembre 2019
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Addetto al Video Check: Gentile

Segnapunti: Balconi

In equilibrio i precedenti, con 6 vittorie per squadra. La formazione meneghina sta giocando

un ottimo torneo e giovedì sera ha dato un altro saggio del proprio potenziale, pur priva

dell’indisponibile Petric, infliggendo alla Lube la prima sconfitta stagionale in Regular Season.

Un Abdel-Aziz inarrestabile dai 9 metri e i suoi compagni hanno espugnato al tie break

l’Eurosuole Forum senza però evitare l’aggancio dell’Itas a 30 punti in classifica con sorpasso

riuscito dei gialloblù al quarto posto per il quoziente set. Il Club ambrosiano in settimana potrà

misurarsi con i trentini nei Quarti di Coppa Italia. I romagnoli, reduci dalla rocambolesca

vittoria al tie break con Sora nell’anticipo della 2a di Ritorno, possono contare su un giorno di

riposo in più, ma devono evitare i cali di tensione visti contro i laziali.

Itas Trentino – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

Diretta Eleven Sports

Arbitri: Puecher-Caretti

Addetto al Video Check: Lobrace

Segnapunti: Sofi

Divario netto nei precedenti scontri diretti: 28 le vittorie dei gialloblù, 5 i successi dei calabresi.

Gli uomini di Angelo Lorenzetti, in virtù del blitz di giovedì sera a Monza e della concomitante

vittoria di misura centrata da Milano a Civitanova, si sono ripresi la quarta piazza agganciando

i meneghini e mettendo il naso avanti grazie al quoziente set. Giannelli e compagni attendono

Vibo, ma devono mantenere le forze per la trasferta da dentro o fuori in programma giovedì

prossimo all’Allianz Cloud contro Milano per l’accesso alle Semifinali di Del Monte Coppa Italia.

Gli ospiti, undicesimi e chiamati a una trasferta da oltre 1000 km, non sono scesi in campo

nella 2a di ritorno perché è in corso l’iter per le autorizzazioni del PalaMaiata di Vibo Valentia,

nuova sede per le gare casalinghe.

Turno di riposo in calendario domenica per la Kioene Padova, che non è scesa in campo

nemmeno ieri sera per il rinvio del match esterno contro Vibo Valentia.3a

Turno di riposo: Kioene Padova

Classifica

Cucine Lube Civitanova 39

Sir Safety Conad Perugia 33

Leo Shoes Modena 31

Itas Trentino 30

Allianz Milano 30

Kioene Padova 18

Consar Ravenna 18

Calzedonia Verona 18

———————————–fine zona play off

Vero Volley Monza 15

Gas Sales Piacenza 12

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 9

————————————inizio zona retrocessione

Top Volley Cisterna 9

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5

1 incontro in meno: Kioene Padova, Top Volley Cisterna

2 incontri in meno: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Sostieni Volleyball.it

Visualizza Calendario. 
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Prossimi eventi

Articoli recenti

Superlega: Tutti in campo domenica. Civitanova

occhio a Patry! Piacenza-Verona pronostico

incerto

18 Gennaio 2020

Superlega: Classifica MVP 15ª. Abdel-Aziz sempre

più leader, Bednorz stacca Leal

18 Gennaio 2020

Busto Arsizio: Piccinini, “Avevo deciso di smettere,

il richiamo di pancia e cuore è stato più forte”

18 Gennaio 2020

Mercato: Le ultime da Rep. Ceca e Turchia

18 Gennaio 2020

Brasile F.: Il Minas cambia una schiacciatrice.

Adenizia al Bauru?

18 Gennaio 2020

Brasile F.: Tutte le favorite vincono da 3 punti

18 Gennaio 2020

Mercato F.: Le ultime da Polonia, Bulgaria, Turchia

e Brasile

18 Gennaio 2020

Australia: Lebedew lascia la panchina della

nazionale

18 Gennaio 2020

Marsala: Al posto di Galletti arriva Spinello

18 Gennaio 2020

A1 F.: Anticipo, Brescia sfida Novara e festeggia le

100 gare in serie A. I temi della domenica: giornata

testa coda

18 Gennaio 2020

Campionati

Superlega

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)

  Aggiungi 
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