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sabato, 25 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

L’

Sei in:  Sport »  L’Itas Trentino alla Final... »

L’Itas Trentino alla Final
Eight Espugna Milano con i “cerotti” 
I quarti di finale. Con Kovacevic a mezzo servizio e Russell sempre in

panchina per un problema ad una spalla, la squadra di Lorenzetti s’impone

in tre set all’Allianz Cloud con Sosa e Michieletto a lungo in  campo. In

semifinale, il 22 febbraio, sarà sfida alla Lube Civitanova

di Paolo Trentini

Volley

24 gennaio 2020

01_WEB

Itas Trentino sovverte il pronostico, raggiunge le semifinali

di Coppa Italia e il prossimo 22 febbraio all'UniPol Arena di

Bologna si giocherà contro Civitanova un posto in finale.

Contro la Milano di Abdel-Aziz che domenica scorsa ha sorpreso proprio

la capolista Civitanova, una Trento con qualche cerotto ha messo il

bavaglio allo schiacciatore olandese e ha risolto la pratica in soli tre set.

Un successo inaspettato nei modi, perché gli uomini di Lorenzetti hanno

saputo far fronte alle difficoltà dovute alle defezioni dell’ultimo minuto

ed eliminare i milanesi dalla Coppa. Tra i migliori il solito Grebennikov,

per la seconda volta consecutiva man of the match e come sempre

capace di recuperare palloni incredibili, Klemen Cebulj autore di 17

punti (70% di positive per lui) e il sorprendente (fino a un certo punto)

Michieletto. Entrato nei primi due set per dare il cambio a Sosa Sierra in

seconda linea, il mancino trentino si è poi preso la scena nel terzo set

prendendosi la responsabilità di qualche pallone scomodo, mettendo a

terra tre punti e ricevendo sempre molto bene. Una garanzia per il

futuro. Unica nota negativa della serata Luca Vettori, ottimo nel secondo

set, meno nel primo e nel terzo.

I più letti

Top Video

Ansa Live ore 21

Basilica San Marco, al
via prenotazioni a
pagamento

Auschwitz 75 anni
dopo – La
testimonianza di
Shmuel Blumenfeld

Altri video »

Versione Digitale
Trentino

Altre località

Cronaca Sport Cultura e Spettacoli Economia Italia-Mondo Foto Video Prima pagina

Donano le ferie al collega per
assistere la moglie malata 

1

Decapitavano cervi, padre e
figlio denunciati dalla Forestale

2

Doppio incidente alle porte di
Trento, disagi per il traffico

3

Furto in un supermercato a
Riva, denunciata una donna di
Rovereto

4

Virus Cina è arrivato a uomo da
serpenti

5

Ansa Live ore 21GENERALE

ITALIA

MONDO

GIORNALETRENTINO.IT Data pubblicazione: 24/01/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.giornaletrentino.it/sport/l-itas-trentino-alla-final-eight-espugna-milano-con-i-cerotti-1.2242888

WEB 16



L’assenza di Russell

La sorpresa in formazione all'Allianz Cloud di Milano è la presenza di

Kovacevic nello starting six, ma non al posto di Cebulj come sempre

accaduto, bensì al posto di Russell. Lo statunitense non è al meglio della

condizione per un problema alla spalla ed è rimasto per tutto l’incontro

in panchina. La presenza del martello serbo è un fuoco di paglia perché

dopo qualche scambio, peraltro senza mai essere servito, viene

richiamato in panchina da Lorenzetti che gli preferisce Sosa Sierra. Il

primo allungo di Trento (8-11) è firmato dai centrali Candellaro e Lisinac

e viene annullato dal turno al servizio di Abdel-Aziz che trova tre ace

consecutivi per riportare Milano avanti 12-11. La gara procede punto a

punto ma Milano alla lunga diventa prevedibile e sul 19-20 un muro di

Giannelli e due errori forzati spingono sul 19-22 Trento, che si porta

agevolmente a casa il primo set.

Parte forte col servizio l’Itas nel secondo parziale e l’ace di Giannelli vale

l’1-5. I trentini rimangono con 4 lunghezze di vantaggio, Milano si

riavvicina sul 15-16 ma sale in cattedra Vettori che, con cinque punti

consecutivi (di cui due ace) porta i suoi sul 16-22 che garantisce la

vittoria anche di questo parziale. 

Michieletto sempre in campo

C’è Michieletto al posto di Sierra nel terzo set e Trento parte alla grande.

Rimane in vantaggio si porta sul 6-9 e 8-11 e poi allunga sul servizio di

Giannelli con un parziale di 0-8 si porta sull’8-16 e al massimo vantaggio

firmato Michieletto e Cebuli (9-18). Abdel-Aziz da solo prova a riaprirla

con una serie di servizi mostruosi (15-19). Milano arriva sotto (17-20) ma

quando la spinta del suo martello si esaurisce Trento esce fuori e quando

Michieletto e Candellaro (2 volte) fanno il loro dovere gli ospiti hanno

cinque match point sul 19-24 che non possono sprecare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Home  | Sport  | Volley  | La guida a Cucine Lube-Trentino Itas di domenica 26

La guida a Cucine Lube-Trentino Itas di domenica 26

2020 Cev Champions League: a Civitanova il recupero del primo turno della Pool A

Il marchigiano Simone Anzani nel match dello scorso 22 dicembre - Foto di Marco Trabalza.

 

Dopo una pausa durata più di un mese, riparte la 2020 CEV Volleyball Champions League.

Domenica 26 gennaio la Trentino Itas affronterà il primo impegno in trasferta della sua Pool A,

giocando a Civitanova Marche contro la Cucine Lube il recupero del turno originariamente

previsto il 4 dicembre 2019. 

Per questo motivo, il match di SuperLega di questo weekend, da disputare a Verona, è stato

posticipato al 26 febbraio.

 All’Eurosuole Forum il fischio d’inizio è previsto per le ore 18: diretta su Radio Dolomiti e

DAZN.

 

 QUI TRENTINO ITAS  

Dopo aver staccato la qualificazione per la Final Four di Del Monte Coppa Italia, i gialloblù

affrontano subito un’altra trasferta (la seconda di quattro programmate prima di tornare a

giocare in casa, tenendo conto che poi giovedì 30 si giocherà ad Istanbul e domenica 2

febbraio a Piacenza) con l’obiettivo di ottenere un altro risultato a sorpresa.

 

«È un appuntamento importante ma non decisivo come quello che abbiamo vissuto giovedì

sera e come quello che giocheremo in Turchia fra pochi giorni, – conferma l’allenatore Angelo

Lorenzetti. – In un periodo così fitto di appuntamenti dobbiamo saper gestire le forze e

concentrarci solo una partita alla volta; quella di domenica in casa della Cucine Lube Civitanova

presenta indiscutibilmente tante difficoltà, sia per il valore dell’avversario, sia per i problemi

fisici con cui dovremo fare i conti. 

«Al di là di tutto, però, mi aspetto che la squadra riesca a giocare una pallavolo di livello a

partire dal nostro atteggiamento, che dovrà sempre essere determinato e positivo.»

 

Il tecnico trentino dovrà valutare le condizioni di Kovacevic e Russell (partiti regolarmente

stamattina con la squadra alla volta delle Marche); qualora non dovessero essere del match,

pronti a giocare ci sono Sosa Sierra e il baby Michieletto, aggregato alla squadra anche in

questa occasione. 

La gara in casa dell’Eurosuole Forum sarà la 127a partita europea della storia di Trentino

Volley, l’87a di sempre in Champions League, in cui ha ottenuto in 68 circostanze la vittoria. 

La Trentino Itas avrà in questa circostanza un motivo in più per cercare la vittoria: provare a
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tenere aperta la striscia di vittorie consecutive in campo internazionale, arrivata a quota

diciassette in occasione del 3-0 rifilato al Ceske Budejovice lo scorso 19 dicembre alla BLM

Group Arena. 

Il filotto è composto da cinque successi nel Mondiale per Club 2018, dieci nella 2019 CEV Cup

e dai primi due dell’edizione in corso della CEV Champions League. L’ultimo ko internazionale

è datato 12 aprile 2018 (sconfitta casalinga al tie break proprio con la Lube nel ritorno dei

Playoffs 6 di Champions League).

 

 Sesto derby italiano nelle coppe europee  

Per Trentino Volley quello che si gioca nella Pool A con Civitanova sarà il sesto derby italiano di

sempre nelle coppe europee.

Il più recente è stato giocato due stagioni fa proprio in Champions League e sempre contro i

marchigiani (doppio confronto nei quarti di finale dell’edizione 2018), ma in precedenza ci fu un

confronto a tinte tricolori pure in 2017 CEV Cup con Piacenza nei quarti di finale (doppia

vittoria, per 3-0 in trasferta e per 3-1 in casa). 

Gli altri tre erano stati tutti disputati (e vinti) per tre volte proprio contro la Lube, sempre in

Champions League: 3-0 nella semifinale dell’edizione 2009, 2-3 e 3-0 nei Playoffs 6 del 2012 e

3-0 nella semifinale dell’edizione 2016. 

 

 Gli avversari  

La Cucine Lube Civitanova attende la visita della Trentino Itas per il primo di quattro scontri

diretti che si giocheranno nei prossimi cinquanta giorni. 

Le due formazioni si troveranno di fronte infatti anche il 13 febbraio a Trento per la gara di

ritorno della Pool A di Champions, il 22 febbraio a Bologna per la semifinale di Coppa Italia e

l’8 marzo di nuovo nelle Marche per il match di regular season. 

Il match di domenica offrirà l’opportunità ai padroni di casa in caso di vittoria di allungare il

passo in classifica e mettere una seria ipoteca sulla vittoria del girone. 

La squadra di De Giorgi arriva all’appuntamento dopo aver vinto gli ultimi due incontri in quattro

set (domenica scorsa a Cisterna di Latina e mercoledì all’Eurosuole Forum con Monza), risultati

che hanno cancellato la sconfitta interna con Milano nel primo impegno davanti al proprio

pubblico dopo oltre un mese e mezzo di attesa.

 

 La situazione della pool a  

Dopo le prime due giornate ci sono due squadre in testa alla classifica con due vittorie (primo

discriminante per ordinare la graduatoria): Civitanova (6 punti) e Trento (5 punti), che hanno

disputato una partita in meno rispetto a Ceske Budejovice (una vittoria, 2 punti) e Fenerbahce

(0 vittorie, 2 punti). 

Fra il 28 ed il 30 gennaio il prossimo turno (il primo del girone di ritorno). 

La prima classificata della Pool A accederà ai quarti di finale del torneo, la seconda per farlo

dovrà essere fra le migliori tre di tutti i cinque gironi.

 

 I precedenti  

Trentino Volley e Lube si sfideranno per il 70° confronto ufficiale della loro storia, il secondo

stagionale tenendo conto anche della partita di regular season giocata alla BLM Group Arena di

Trento lo scorso 22 dicembre (successo per 1-3 dei marchigiani, con parziali di 27-29, 25-17,

14-25, 20-25). Il bilancio è favorevole ai marchigiani per 37-32, grazie soprattutto a sedici

successi negli ultimi diciotto incontri. 

Le uniche vittorie recenti trentine sono quelle relative alla Finale del Mondiale per Club 2018 (3-

1 a Czestochowa) del 2 dicembre e gara 3 di semifinale Playoff del 22 aprile (3-1 a Trento). 

La sfida ha radici profonde anche in campo europeo, in cui da registrare ci sono anche la

semifinale dell’edizione 2009 a Praga, il doppio precedente dei Playoffs 6 dell’edizione 2012 e

dell’edizione 2018 e la semifinale dell’edizione 2016. 

All’Eurosuole Forum Trento non ha mai vinto: dieci sconfitte in altrettanti precedenti (tredici, se

si tiene conto anche di tre partite di Supercoppa giocate contro Perugia e Modena), compreso

l’ultimo giocato contro la Lube lo scorso 25 aprile 2019 (0-3 in gara 4 di semifinale Play Off

Scudetto).

 

 Gli arbitri  

La gara sarà diretta da Epaminondas Gerothorodos, primo arbitro greco di Atene, e

dall’ungherese Zsolt Mezöffy, secondo arbitro di Budapest. 

Solo il fischietto ellenico vanta precedenti con Trentino Volley, incrociata in Champions League

al PalaTrento in occasione del 3-0 sul Czestochowa dell’11 marzo 2009 (quarti di finale di

Champions League) e dell’identico punteggio con cui i gialloblù avevano regolato il Tours il 5
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dicembre 2012 (gara della fase a gironi).

 

 Radio e internet  

Il match verrà trasmesso in diretta da Radio Dolomiti, media partner di Trentino Volley, con

primo collegamento alle ore 18 circa. 

Tutte le f requenze per ascol tare i l  network regionale sono disponibi l i  sul  s i to

www.radiodolomiti.com, spazio in cui è inoltre possibile ascoltare la radiocronaca in streaming,

accedendo alla sezione «On Air».

Sarà possibile seguire la sfida su DAZN, piattaforma di live streaming e on demand disponibile

su una vasta gamma di dispositivi connessi a Internet, tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet

e console di gioco. DAZN richiede la registrazione ed offre il primo mese di prova gratuita; per

ogni account, è possibi le associare f ino a sei disposit ivi ,  di  cui due ut i l izzabi l i

contemporaneamente.

Per seguire l’evolversi punto a punto della gara sarà invece possibile consultare il sito ufficiale

della CEV all’indirizzo https://cevlive.cev.eu/DV_LiveScore.aspx?ID=37536 o quello di Trentino

Volley www.trentinovolley.it che offrirà anche la cronaca set per set pochi minuti dopo la

conclusione di ogni singolo parziale. 

Gl i  aggiornament i  saranno sempre at t iv i  anche su i  Soc ia l  Network g ia l lob lù

(www.trentinovolley.it/facebook www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).
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Primo impegno casalingo di CEV Champions League Volley 2020 della stagione per

la Cucine Lube Civitanova: domenica (ore 18, diretta DAZN) all’Eurosuole

Forum c’è il derby italiano in Europa contro la Trentino Itas, posticipo della prima
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giornata della fase a gironi originariamente in programma per inizio dicembre e rinviata al

26 gennaio per permettere ai biancorossi la partecipazione al Mondiale per Club in Brasile.

Sarà la terza gara della Pool A per Juantorena e compagni, che a dicembre hanno

conquistato due vittorie nelle trasferte in Repubblica Ceca e Turchia: un successo su

Trento (vincente nelle prime due gare ma con un punto in meno dopo il successo ottenuto

soltanto al tie break con il Fenerbahce) significherebbe un passo importante verso la

qualificazione ai Quarti di Finale, al giro di boa della fase a gironi. In attesa della quarta

giornata della Pool A Champions League che i biancorossi disputeranno all’Eurosuole

Forum soltanto due giorni dopo il match con i trentini, martedì (ore 20.30) arriverà il

Ceske Budejovice.

Biglietti ancora disponibili, abbonamenti validi

Ricordiamo innanzitutto che gli abbonamenti sono validi per assistere al match. Biglietti in

vendita online, collegandovi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti

vendita Vivaticket in Italia. Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova

venerdì dalle 17 alle 19.30, sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, domenica

dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 fino ad inizio gara. Per informazioni telefonare allo 0733-

1999422 negli orari suddetti. Con il biglietto del match vs Trento si potrà acquistare il

tagliando per la sfida di martedì 28 con il Ceske Budejovice a prezzo speciale.

Alla scoperta dell’avversario Trentino Itas

I trentini di Angelo Lorenzetti dovrebbero partire dalla regia di Simone Giannelli in

diagonale con Luca Vettori (con Djuric pronto in alternativa). In banda, da valutare le

condizioni di Russell e Kovacevic (fermo il primo e impiegato solo in seconda linea il

secondo nel match di giovedì a Milano in Coppa Italia): spazio all’ex Cebulj e, in caso di

necessità al giovane talento Michieletto, e al cubano Sosa Sierra. Al centro Lisinac e l’ex

Candellaro. Libero è un altro ex del match, Jenia Grebennikov. 

L’altra sfida del girone 

Nella prima giornata della Pool A, giocata ad inizio dicembre, i cechi del Ceske Budejovice

hanno espugnato per 3-2 il campo del Fenerbahce Istanbul.

Parla Osmany Juantorena 

“Finalmente iniziamo l’avventura in Champions League anche di fronte ai nostri tifosi,

ritroverò ancora una volta in una sfida europea Trento, la mia ex squadra. Il nostro

obiettivo è naturalmente continuare il percorso positivo iniziato con le vittorie in Repubblica

Ceca con il Ceske Budejovice e in Turchia con il Fenerbahce, siamo consapevoli che una

vittoria potrebbe aiutarci molto in chiave qualificazione. Pensiamo comunque ad una gara

alla volta, visto che martedì torneremo ancora in campo in Europa all’Eurosuole Forum

contro i cechi e sarà importante farlo con un altro successo in tasca”. 

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Trentino Itas

Il posticipo della prima giornata della fase a gironi sarà diretto da Epaminondas

Gerothodoros (Grecia) e Zsolt Mezoffy (Ungheria).

Settima volta con Trento in Champions League 

Dopo due stagioni, torna ancora una volta la sfida in Champions League tra Cucine Lube

Civitanova e Trentino Itas. L’ultima risale al 2018, quando le due formazioni si sono sfidate

nei Playoffs 6 con doppia vittoria dei cucinieri (3-1 e 3-2) che hanno così conquistato

l’accesso alla Final Four. Altri precedenti nelle Semifinali del 2009 e del 2016 (vittoria

Trento 3-0 in entrambi i casi) e anche nei Playoffs 6 della stagione 2012 (3-2 Lube

all’andata, 3-0 Trento al ritorno). Complessivamente è la gara 70 della storia tra

biancorossi e trentini (37 vittorie Cucine Lube, 32 Trento).

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Trentino Itas

Diretta DAZN con la telecronaca di Andrea Zorzi e Samuele Papi. 

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci e Fabio Petrelli. 

Redazione Centrale -  1 Aprile 2019

Rocco Siffredi sbarca nella Riviera
delle Palme
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Volley: domenica grande appuntamento
all'Eurosuole Forum, c'è il derby di
Champions League con Trento

 4' di lettura  24/01/2020 - Primo impegno casalingo

di CEV Champions League Volley 2020 della stagione

per la Cucine Lube Civitanova: domenica (ore 18,

diretta DAZN) all ’Eurosuole Forum c’è i l  derby

italiano in Europa contro la Trentino Itas, posticipo

d e l l a  p r i m a  g i o r n a t a  d e l l a  f a s e  a  g i r o n i

originariamente in programma per inizio dicembre e

rinviata al 26 gennaio per permettere ai biancorossi

la partecipazione al Mondiale per Club in Brasile. 

Sarà la terza gara della Pool A per Juantorena e compagni, che a dicembre hanno conquistato due vittorie

nelle trasferte in Repubblica Ceca e Turchia: un successo su Trento (vincente nelle prime due gare ma con

un punto in meno dopo il successo ottenuto soltanto al tie break con il Fenerbahce) significherebbe un

passo importante verso la qualificazione ai Quarti di Finale, al giro di boa della fase a gironi. In attesa della

quarta giornata della Pool A Champions League che i biancorossi disputeranno all’Eurosuole Forum soltanto

due giorni dopo il match con i trentini, martedì (ore 20.30) arriverà il Ceske Budejovice.

Biglietti ancora disponibili, abbonamenti validi

Ricordiamo innanzitutto che gli abbonamenti sono validi per assistere al match. Biglietti in vendita online,

collegandovi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Biglietti in

vendita anche all'Eurosuole Forum di Civitanova venerdì dalle 17 alle 19.30, sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle

15.30 alle 18.30, domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 fino ad inizio gara. Per informazioni telefonare

allo 0733-1999422 negli orari suddetti. Con il biglietto del match vs Trento si potrà acquistare il tagliando per

la sfida di martedì 28 con il Ceske Budejovice a prezzo speciale.

Alla scoperta dell’avversario Trentino Itas

I trentini di Angelo Lorenzetti dovrebbero partire dalla regia di Simone Giannelli in diagonale con Luca Vettori

(con Djuric pronto in alternativa). In banda, da valutare le condizioni di Russell e Kovacevic (fermo il primo e

impiegato solo in seconda linea il secondo nel match di giovedì a Milano in Coppa Italia): spazio all’ex

Cebulj e, in caso di necessità al giovane talento Michieletto, e al cubano Sosa Sierra. Al centro Lisinac e l’ex

Candellaro. Libero è un altro ex del match, Jenia Grebennikov.

L'altra sfida del girone

Nella prima giornata della Pool A, giocata ad inizio dicembre, i cechi del Ceske Budejovice hanno espugnato

per 3-2 il campo del Fenerbahce Istanbul.

Parla Osmany Juantorena

“Finalmente iniziamo l’avventura in Champions League anche di fronte ai nostri tifosi, ritroverò ancora una

volta in una sfida europea Trento, la mia ex squadra. Il nostro obiettivo è naturalmente continuare il percorso

positivo iniziato con le vittorie in Repubblica Ceca con il Ceske Budejovice e in Turchia con il Fenerbahce,

siamo consapevoli che una vittoria potrebbe aiutarci molto in chiave qualificazione. Pensiamo comunque ad

una gara alla volta, visto che martedì torneremo ancora in campo in Europa all’Eurosuole Forum contro i

cechi e sarà importante farlo con un altro successo in tasca”.

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Trentino Itas

Il posticipo della prima giornata della fase a gironi sarà diretto da Epaminondas Gerothodoros (Grecia) e

Zsolt Mezoffy (Ungheria).

Settima volta con Trento in Champions League

Dopo due stagioni, torna ancora una volta la sfida in Champions League tra Cucine Lube Civitanova e

Trentino Itas. L’ultima risale al 2018, quando le due formazioni si sono sfidate nei Playoffs 6 con doppia

vittoria dei cucinieri (3-1 e 3-2) che hanno così conquistato l’accesso alla Final Four. Altri precedenti nelle

Semifinali del 2009 e del 2016 (vittoria Trento 3-0 in entrambi i casi) e anche nei Playoffs 6 della stagione

2012 (3-2 Lube all’andata, 3-0 Trento al ritorno). Complessivamente è la gara 70 della storia tra biancorossi e

trentini (37 vittorie Cucine Lube, 32 Trento).

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Trentino Itas
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Diretta DAZN con la telecronaca di Andrea Zorzi e Samuele Papi.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci e Fabio Petrelli.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.
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Civitanova, la piccola Riccione delle Marche
Zaino con una miccia davanti a La Serra, Intervengono i vigili del fuoco. Indaga la Polizia
Agguato a La Serra, la direzione: "Una bravata di teppisti, confidiamo nelle forze dell'ordine per individuare il
responsabile"
Ilaria Di Vaio ospite del Cuore Adriatico per il progetto "Feleppa per Admo"
Omessa registrazione dei clienti, la Finanza inchioda un Compro oro
 » altri articoli...
Convegno "Noi Marche", focus con gli operatori sul turismo come esperienza
Giorno della Memoria: Civitanova celebra la ricorrenza insieme ai suoi giovani per non dimenticare
Basket: la Feba ingaggia Natacha Estefania Pèrez
Volley: domenica grande appuntamento all'Eurosuole Forum, c'è il derby di Champions League con Trento

Senigallia: Corinaldo: ancora tanta folla alla Giornata Eucaristica con "Marietta". In collegamento anche il
cardinale Comastri
Ceriscioli: "Un servizio sanitario innovativo e modello per tutte le aree interne". Inaugurato ad Arquata il nuovo
Centro "Assieme"
Fano: Povia al Carnevale, 'In Comune' non ci sta: "Basta finanziamenti pubblici a scatola chiusa"
Osimo: “Amici speciali” alla Lega del Filo D’Oro: al via il corso di formazione per i volontari 2020 nelle Marche
Indagine Aerdorica: l'Unione Nazionale Consumatori e UGL Marche pronti a costituirsi parti civili
 » altri articoli...
Pesaro: Università a Pesaro, accordo con l’Univpm per corso di laurea triennale in Sistemi industriali e
dell’informazione
Volley: domenica grande appuntamento all'Eurosuole Forum, c'è il derby di Champions League con Trento
Macerata: Coronavirus: nessun caso sospetto nelle Marche, sotto controllo due malati a Macerata
Aerdorica, Paolini (Lega): ''Inchiesta già su binario morto, fatti da noi già denunciati nel 2012''
Inaugurato il nuovo treno Pop, Ceriscioli: "Orgogliosi di questi treni tecnologici, sicuri e a risparmio energetico"
Ceriscioli: "Scarsa programmazione nei lavori sul tratto autostradale dell'A14"
Fermo: Sul fronte dello spaccio fermato a Petritoli un albanese
Pesaro: Duathlon Città di Pesaro, 55 km tra il San Bartolo e la ciclabile lungomare
Prima conferenza regionale per la famiglia dedicata alla natalità, alla Rotonda di Senigallia
Civitanova: Civitanova, la piccola Riccione delle Marche
A14, Acquaroli (FdI): "Tratto Marche-Abruzzo vergogna nazionale, Governo dia risposte immediate"
Civitanova: Zaino con una miccia davanti a La Serra, Intervengono i vigili del fuoco. Indaga la Polizia
Atletica: weekend ricco di appuntamenti tra Ancona e Fermo
Fano: Grave schianto sulla statale: Alfio resta in prognosi riservata
Luca Nardi in Australia per crescere ancora
A14, Marcozzi (FI): "Ancora immani disagi e l'Amministrazione regionale riesce solo ad abbaiare alla luna"
Lotta allo spaccio di droga: denunciato uno spacciatore albanese e segnalati 4 assuntori
Fano: Strade chiuse e centro blindato contro lo smog: come cambia la viabilità. Guarda la mappa
Giorno della Memoria, Mastrovincenzo ad Ancona: ''La conoscenza e la sensibilizzazione di tanti giovani sono
un patrimonio inestimabile''
Festival di Sanremo, Bora: “Basta a messaggi violenti contro le donne. La Rai promuova la cultura del rispetto”
Bobo Craxi a Senigallia per "Hammamet": "Il film su Bettino Craxi è la storia di un politico caduto in disgrazia"
Pesaro: Weekend grigio, previste precipitazioni: guarda il video
Elena Leonardi (FdI): "Maggioranza battuta sulle mozioni per la difesa della costa marchigiana"
Fermo: Servigliano: tante vite, una sola memoria. Iniziano le commemorazioni per il 27 Gennaio.
Osimo: Ultimo appuntamento con“Scuola Aperta” all’Istituto Laeng

In difesa di Junior Cally e Amadeus, speravo di morire prima
Tennis: Le ATP Finals in chiaro sui canali Rai nel triennio 2021-2023
Regionali Calabria, Berlusconi: "Niente tasse per 3 anni a chi assume giovani"
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Superlega> Lube: Domenica (ore 18) grande
appuntamento all’Eurosuole Forum

c’è

il derby di Champions
League con Trento

Primo impegno casalingo
di CEV Champions League
Volley 2020 della
stagione per la Cucine
Lube Civitanova:
domenica (ore 18, diretta
DAZN) all’Eurosuole
Forum c’è il derby italiano

in Europa contro la Trentino Itas, posticipo della prima giornata della fase a
gironi originariamente in programma per inizio dicembre e rinviata al 26
gennaio per permettere ai biancorossi la partecipazione al Mondiale per Club
in Brasile. Sarà la terza gara della Pool A per Juantorena e compagni, che a
dicembre hanno conquistato due vittorie nelle trasferte in Repubblica Ceca e
Turchia: un successo su Trento (vincente nelle prime due gare ma con un
punto in meno dopo il successo ottenuto soltanto al tie break con il
Fenerbahce) significherebbe un passo importante verso la qualificazione ai
Quarti di Finale, al giro di boa della fase a gironi. In attesa della quarta
giornata della Pool A Champions League che i biancorossi disputeranno
all’Eurosuole Forum soltanto due giorni dopo il match con i trentini, martedì
(ore 20.30) arriverà il Ceske Budejovice.

Biglietti ancora disponibili, abbonamenti validi

Ricordiamo innanzitutto che gli abbonamenti sono validi per assistere al
match. Biglietti in vendita online, collegandovi al sito
lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in
Italia. Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova venerdì
dalle 17 alle 19.30, sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30,
domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 fino ad inizio gara. Per
informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti. Con il
biglietto del match vs Trento si potrà acquistare il tagliando per la sfida di
martedì 28 con il Ceske Budejovice a prezzo speciale.

Alla scoperta dell’avversario Trentino Itas

I trentini di Angelo Lorenzetti dovrebbero partire dalla regia di Simone
Giannelli in diagonale con Luca Vettori (con Djuric pronto in alternativa). In
banda, da valutare le condizioni di Russell e Kovacevic (fermo il primo e
impiegato solo in seconda linea il secondo nel match di giovedì a Milano in
Coppa Italia): spazio all’ex Cebulj e, in caso di necessità al giovane talento
Michieletto, e al cubano Sosa Sierra. Al centro Lisinac e l’ex Candellaro.
Libero è un altro ex del match, Jenia Grebennikov.

L’altra sfida del girone

Nella prima giornata della Pool A, giocata ad inizio dicembre, i cechi del
Ceske Budejovice hanno espugnato per 3-2 il campo del Fenerbahce Istanbul.

Parla Osmany Juantorena

“Finalmente iniziamo l’avventura in Champions League anche di fronte ai
nostri tifosi, ritroverò ancora una volta in una sfida europea Trento, la mia
ex squadra. Il nostro obiettivo è naturalmente continuare il percorso
positivo iniziato con le vittorie in Repubblica Ceca con il Ceske Budejovice e
in Turchia con il Fenerbahce, siamo consapevoli che una vittoria potrebbe
aiutarci molto in chiave qualificazione. Pensiamo comunque ad una gara alla
volta, visto che martedì torneremo ancora in campo in Europa all’Eurosuole
Forum contro i cechi e sarà importante farlo con un altro successo in tasca”.

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Trentino Itas

Il posticipo della prima giornata della fase a gironi sarà diretto da
Epaminondas Gerothodoros (Grecia) e Zsolt Mezoffy (Ungheria).

Settima volta con Trento in Champions League

Dopo due stagioni, torna ancora una volta la sfida in Champions League tra
Cucine Lube Civitanova e Trentino Itas. L’ultima risale al 2018, quando le
due formazioni si sono sfidate nei Playoffs 6 con doppia vittoria dei cucinieri
(3-1 e 3-2) che hanno così conquistato l’accesso alla Final Four. Altri
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precedenti nelle Semifinali del 2009 e del 2016 (vittoria Trento 3-0 in
entrambi i casi) e anche nei Playoffs 6 della stagione 2012 (3-2 Lube
all’andata, 3-0 Trento al ritorno). Complessivamente è la gara 70 della storia
tra biancorossi e trentini (37 vittorie Cucine Lube, 32 Trento).

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Trentino Itas

Diretta DAZN con la telecronaca di Andrea Zorzi e Samuele Papi.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci e
Fabio Petrelli.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram,
Facebook e Twitter.

UFFICIO STAMPA A.S. Volley Lube
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