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Home | Sport | Volley | Dopo il trionfo a Istanbul l'Itas è già in palestra e domani gioca a Piacenza
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 Tempo di lettura: 1 minuto 58 secondi

Dopo il trionfo a Istanbul
l'Itas è già in palestra
e domani gioca a Piacenza

Sab, 01/02/2020 - 05:40

Trentino Volley

La Trentino Itas è rientrata nel tardo pomeriggio di ieri da Istanbul, dove 24
ore prima aveva ottenuto una fondamentale vittoria per il proprio cammino
stagionale in CEV Champions League. Il 3-1 confezionato in rimonta a
Istanbul, sul campo del Fenerbahce che proprio con questa sconfitta è
rimasto matematicamente fuori dai giochi nella Pool A con due turni
d’anticipo, ha infatti consentito ai gialloblù di rafforzare ulteriormente la
propria seconda posizione con tre vittorie e otto punti.

Un bottino che attualmente consentirebbe di figurare fra le tre squadre
migliori seconde dei cinque gironi e quindi di staccare la qualificazione per
i quarti di finale del massimo torneo continentale. Per confermarsi fra le in
tale posizione anche al termine della fase a gironi inevitabilmente però
servirà ottenere più vittorie possibili negli ultimi due turni, da giocare il 13
ed il 19 febbraio rispettivamente fra le mura amiche con Civitanova e in
Repubblica Ceca a Ceske Budejovice.

“Non era semplice portare a casa la vittoria, soprattutto per come si era
messa la partita dopo il primo set – ha spiegato il centrale serbo Srecko
Lisinac, autore ad Istanbul di ben 20 punti personali, con quattro muri e un
ace - . Siamo stati bravi a reagire e a tornare in campo con lo spirito giusto
per riuscire a ribaltare la situazione a nostro favore. Anche il secondo e
terzo set ad onor del vero sono stati molto complicati, ma con un buon
lavoro fra muro e difesa, gestendo meglio i loro attacchi, siamo riusciti a
garantirci qualche occasione di break point in più, cosa che ci ha
permesso di vincere entrambi. Siamo contenti perché il successo da tre
punti era quello che volevamo alla vigilia per poter continuare a sperare
nei quarti di finale. I miei tanti punti nel tabellino? Ho attaccato molto
perché abbiamo avuto percentuali elevate in ricezione; dietro un grande
risultato c’è sempre merito della squadra e mai di un singolo giocatore”.

I gialloblù torneranno ad allenarsi nel pomeriggio di oggi alla BLM Group

Volley

La Brexit è realtà
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Arena; conclusa la sessione di pesi e tecnica, riprenderanno subito in
mano le valigie per affrontare con l’organico al completo una nuova
trasferta. Domenica 2 febbraio l’Itas Trentino sarà infatti di scena al
PalaBanca di Piacenza per sfidare alle ore 18 a domicilio la Gas Sales nel
diciottesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca: quarto
impegno consecutivo lontano da Trento fra campionato, Coppa Italia e
Champions League.
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Home  | Sport  | Volley  | La guida a Gas Sales - Itas Trentino di domenica 2 febbraio

La guida a Gas Sales - Itas Trentino di domenica 2 febbraio

Alle ore 18 scenderà in campo a Piacenza per il 18° turno di Superlega Credem

Un attacco di Aaron Russell contro il muro di Dick Kooy – Foto scattata nell’andata.

 

Qui Itas Trentino  La SuperLega Credem Banca 2019/20 nel weekend giocherà il

diciottesimo turno di regular season. 
In questa occasione l’Itas Trentino sarà di scena domenica 2 febbraio al
PalaBanca di Piacenza, ospite della Gas Sales settima in classifica. 
Fischio d’inizio previsto per le ore 18: diretta Radio Dolomiti e Lega Volley
Channel.
Dopo la parentesi dedicata nelle ultime due settimane a Coppa Italia e Champions League,

l’Itas Trentino torna a giocare una partita di campionato, affrontando la quarta trasferta

consecutiva dopo quelle vissute in rapida successione negli ultimi dieci giorni a Milano,

Civitanova Marche ed Istanbul. 

I ritmi frenetici imposti dal calendario di questa fase della stagione, le imperfette condizioni

fisiche di alcuni giocatori della rosa ed il valore dell’avversario richiederanno particolare

attenzione all’appuntamento in terra emiliana, come spiega alla vigilia l’allenatore Angelo

Lorenzetti.

 

«Piacenza è con tutta probabilità la squadra uscita maggiormente rinfrancata dalla sosta del

campionato, – afferma. – Da quando è ripresa la regular season è infatti stata in grado di

giocare una pallavolo ancora più efficace, specialmente in fase di cambiopalla, cosa che la

rende un avversario molto competitivo e ancora più determinato di quello visto nella prima parte

del torneo. 

«La nostra speranza è di riuscire a recuperare proprio per questa occasione qualche effettivo,

in modo da poterci giocare sino in fondo le nostre chance di vittoria al PalaBanca. Servirà

agonismo, determinazione e la giusta capacità di interpretare la partita.»

 

Rientrata dalla Turchia solo venerdì pomeriggio, la squadra sosterrà una seduta di allenamento

alla BLM Group Arena nella prima serata odierna e poi partirà alla volta di Piacenza al

completo, con il tecnico trentino che deciderà solo all’ultimo quale formazione proporre per

questa occasione valutando anche le condizioni di Russell, Kovacevic e Candellaro, che

saranno però regolarmente a disposizione.

Quella di Piacenza sarà la 837a partita ufficiale della storia di Trentino Volley, la 22a stagionale

 Invia ad un amico

 Versione stampabile
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(bilancio: 15 vittorie e 6 sconfitte), la 498a di regular season e vedrà il Club gialloblù tornare a

giocare al PalaBanca dopo due anni e tre mesi di assenza.

 

 Gli avversari  

Reduce da due vittorie consecutive da tre punti (in casa con Verona e a Reggio Calabria contro

Vibo Valentia), la Gas Sales Piacenza attende la visita dell’Itas Trentino con una posizione di

classifica che, per la prima volta in questa regular season, la vedrebbe qualificata ai Play Off

Scudetto. 

Per maggior numero di vittorie rispetto alle altre tre, la squadra allenata da Andrea Gardini

precede al settimo posto Verona, Ravenna e Monza che hanno gli stessi punti in graduatoria

(18). 

Il buon momento degli emiliani passa soprattutto per i fondamentali del muro (a segno 22 volte

nelle ultime due partite - terza squadra del torneo per numero di block realizzati) e del servizio

(15 ace fra le sfide con Calzedonia e Tonno Callipo), ma soprattutto per la grande vena dello

schiacciatore olandese con passaporto italiano Kooy, miglior marcatore stagionale dei

biancorossi con 278 punti in sedici partite giocate e quinto schiacciatore del campionato per

media ponderata. 

In costante crescita anche l’apporto dell’ex di turno Nelli (out per infortunio all’andata), mentre al

centro la coppia serba Stankovic-Krsmanovic garantisce un contributo molto continuo (secondi

blocker del campionato, dietro al connazionale Lisinac). 

Piacenza in questa regular season ha già giocato al PalaBanca otto partite, perdendo solo

quelle disputate con le prime tre della classe (Civitanova, Perugia e Modena, sempre per 0-3).

 

 I precedenti  

Il confronto fra Trento e Piacenza è tornato nel cartello nel massimo campionato italiano proprio

in questa stagione, dopo un solo campionato di pausa (quello scorso in cui la piazza emiliana

aveva dovuto fare i conti con una ripartenza dalla Serie A2). 

Con il match di domenica diventeranno cinquantasei le partite disputate fra le squadre delle due

città: il bilancio è favorevole a Trentino Volley per 37-18, soprattutto grazie a ventun vittorie negli

ultimi ventisei scontri diretti. 

L’ultima, nel match del girone d’andata giocato il 13 novembre alla BLM Group Arena e chiuso

sul 3-1 (25-20, 25-21, 19-25, 25-14) e Vettori mvp (21 punti, il 62% a rete, tre muri e due ace). 

A Piacenza Trentino Volley ha vinto spesso, mettendo insieme tredici successi su venticinque

incontri complessivamente giocati; ad appannaggio di Giannelli e compagni anche il confronto

più recente giocato in Emilia, vinto in tre set (25-10, 25-21, 25-21) il 26 novembre 2017.

 

 Gli arbitri  

La sfida sarà diretta da Stefano Cesare di Roma, in Serie A dal 1999 ed internazionale dal

2010, e Luca Saltalippi, di Torgiano - Perugia, in Serie A dal 2011. Il laziale è alla nona

direzione stagionale in SuperLega Credem Banca 2019/20; due di queste sono riferite proprio

a Trentino Volley, arbitrata in occasione delle sconfitte per 1-3 a Modena (24 novembre) ed in

casa contro Civitanova (22 dicembre). 

Per il fischietto umbro si tratta invece dell’ottava partita in questa regular season, la prima con

Trento - diretta l’ultima volta il 14 ottobre 2017 (3-0 casalingo su Siena).

 

 Radio, internet e TV  

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

Trentino Volley. I collegamenti con Piacenza 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 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 lunedì 3 febbraio 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).

© Riproduzione riservata

Condividi con:  Facebook  Twitter
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Trento: Quarta trasferta consecutiva
per Giannelli e c. Lorenzetti: “Piacenza
rinfrancata dalla sosta”

TRENTO – La SuperLega Credem Banca 2019/20 tra oggi e domani giocherà il diciottesimo

turno di regular season. In questa occasione l’Itas Trentino sarà di scena domani, domenica

2 febbraio, al PalaBanca di Piacenza, ospite della Gas Sales settima in classifica.

Dopo la parentesi dedicata nelle ultime due settimane a Coppa Italia e Champions League,

l’Itas Trentino torna a giocare una partita di campionato, affrontando la quarta trasferta

consecutiva dopo quelle vissute in rapida successione negli ultimi dieci giorni a Milano,

Civitanova Marche ed Istanbul.

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
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SOSTIENICI MERCATO RISULTATI CAMPIONATI COPPE ESTERO MONDO FIPAV E POI… 
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I ritmi frenetici imposti dal calendario di questa fase della stagione, le imperfette condizioni

fisiche di alcuni giocatori della rosa ed il valore dell’avversario richiederanno particolare

attenzione all’appuntamento in terra emiliana, come spiega alla vigilia l’allenatore Angelo

Lorenzetti: “Piacenza è con tutta probabilità la squadra uscita maggiormente rinfrancata

dalla sosta del campionato – afferma – . Da quando è ripresa la regular season è infatti stata

in grado di giocare una pallavolo ancora più efficace, specialmente in fase di cambiopalla,

cosa che la rende un avversario molto competitivo e ancora più determinato di quello visto

nella prima parte del torneo. La nostra speranza è di riuscire a recuperare proprio per questa

occasione qualche effettivo, in modo da poterci giocare sino in fondo le nostre chance di

vittoria al PalaBanca. Servirà agonismo, determinazione e la giusta capacità di interpretare la

partita”.

Rientrata dalla Turchia solo venerdì pomeriggio, la squadra sosterrà una seduta di

allenamento alla BLM Group Arena nella prima serata odierna e poi partirà alla volta di

Piacenza al completo, con il tecnico trentino che deciderà solo all’ultimo quale formazione

proporre per questa occasione valutando anche le condizioni di Russell, Kovacevic e

Candellaro, che saranno però regolarmente a disposizione.

Quella di Piacenza sarà la 837a partita ufficiale della storia di Trentino Volley, la 22a

stagionale (bilancio: 15 vittorie e 6 sconfitte), la 498a di regular season e vedrà il Club

gialloblù tornare a giocare al PalaBanca dopo due anni e tre mesi di assenza.

I PRECEDENTI Il confronto fra Trento e Piacenza è tornato nel cartello nel massimo

campionato italiano proprio in questa stagione, dopo un solo campionato di pausa (quello

scorso in cui la piazza emiliana aveva dovuto fare i conti con una ripartenza dalla Serie A2).

Con il match di domenica diventeranno cinquantasei le partite disputate fra le squadre delle

due città: il bilancio è favorevole a Trentino Volley per 37-18, soprattutto grazie a ventun

vittorie negli ultimi ventisei scontri diretti. L’ultima, nel match del girone d’andata giocato il 13

novembre alla BLM Group Arena e chiuso sul 3-1 (25-20, 25-21, 19-25, 25-14) e Vettori

mvp (21 punti, il 62% a rete, tre muri e due ace). A Piacenza Trentino Volley ha vinto

spesso, mettendo insieme tredici successi su venticinque incontri complessivamente giocati;

ad appannaggio di Giannelli e compagni anche il confronto più recente giocato in Emilia, vinto

in tre set (25-10, 25-21, 25-21) il 26 novembre 2017.
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COMUNICHESCION

Caso Caserta/Turco: Quello che
Fabris (Lega) non dice

In una intervista rilasciata al quotidiano LaPrealpina il
presidente di Lega Pallavolo Serie A Mauro Fabris, lo
Sceriffodeldopingamministrativo© interviene sullo
stravagante caso Caserta e dichiara:...

1 Febbraio 2020

PallaVOTO

Pallavoto: Olimpiadi… voto “NO”
senza punti interrogativi. Milano
da 10, Lube...
21 Gennaio 2020
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