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Volley, finali di Coppa Italia
all'Unipol Arena

Perugia, Modena, Civitanova e Trento si sfideranno il 22 e 23 febbraio

di LUCA BORTOLOTTI

Volley coppa italia pallavolo unipol arena provincia di bologna

Quinta volta a Bologna, seconda
all’Unipol Arena per le finali di
Coppa Italia di pallavolo maschile,
e sarà ancora pienone. Novemila
spettatori e tutto esaurito atteso al
palasport di Casalecchio il 22 e
23 febbraio per vedere sul
parquet tutte o quasi le stelle del
volley italiano, dallo zar Zaytsev in
giù, con i campioni uscenti di
Perugia, Modena, Civitanova e
Trento a sfidarsi per il titolo. Sono
le migliori squadre della
Superlega italiana, 22 scudetti e 9

coppe dei campioni in quattro, protagoniste di una due giorni di sfide tutte in
diretta Rai Sport e in collegamento con 50 diversi paesi del mondo.

Si inizia sabato 22 alle ore 16 con la prima semifinale tra Civitanova e Trentino,
poi tocca a Modena sfidare alle 18.30 Perugia, che ha vinto le ultime due
edizioni del torneo. La finale si giocherà il giorno seguente alle 18, preceduta nel
pomeriggio dalla sfida tra Bergamo e Brescia per assegnare la Coppa Italia di
A2 e A3. Tra le novità di regolamento introdotte nel torneo, il cambio campo
accorciato a 2 minuti invece dei canonici 3 e la riduzione dei time-out a solo uno
a set, per velocizzare il gioco.

Gli spettatori al palasport potranno anche seguire tramite app sul cellulare la
telecronaca dal vivo di due ex campioni come Andrea Zorzi e Andrea Brogioni.
“Oggi sono presenti Modena e Trento, in quanto rappresentano due regioni
confinanti”, scherza durante la presentazione della Coppa il presidente di Lega
Volley e della Itas Trentino Diego Mosna, alludendo alla gaffe di Lucia
Borgonzoni durante la campagna elettorale. Accanto a lui il presidente della
Regione Stefano Bonaccini, tifoso del Modena, “la pallavolo è uno degli sport più
popolari in regione – dice –, le prime 18 edizioni della Superlega sono state
vinte da squadre emiliano romagnole, e in questo weekend il livello sarà da finali
mondiali o olimpiche”.

Gli abbonamenti rimanenti sono in vendita da 35 a 60 euro.
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Presentata a Bologna la

Final Four di Coppa Italia

La 42a edizione della manifestazione, che andrà in scena il
22 e 23 febbraio prossimi,  ha avuto oggi il suo ideale taglio
del nastro alla presenza del presidente della Regione
Emilia-Romagna Stefano Bonaccini

SULLO STESSO ARGOMENTO

Cerca tutte le notizie sportive

0

© Legavolley

 
martedì 11 febbraio 2020 17:36

BOLOGNA- Dopo il grande successo delle edizioni 2017 e
2019, le Finali Del Monte  Coppa Italia tornano all’Unipol
Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. La 42a
edizione della manifestazione (e la numero 23 per la Serie A2,
quest’anno nell’inedita versione A2/A3) andrà in scena il 22 e
23 febbraio prossimi ed è stata presentata oggi dal presidente
della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e dal
presidente della Lega Pallavolo Serie A, Diego Mosna. Erano
inoltre presenti Massimo Righi (amministratore delegato della
Lega Pallavolo), Paolo Mazzoni (segretario della Fipav Regionale)
e Roberta Li Calzi (consigliera del Comune Bologna).

®
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In Edicola

« Nella scorsa legislatura abbiamo investito tantissimo sullo
sport – afferma il presidente Bonaccini -, sia quello di base sia
sull’impiantistica, avviando un piano regionale di
riqualificazione di spazi e strutture senza precedenti, così
come sui grandi eventi nazionali e internazionali, fondamentali
per la valorizzazione dei nostri territori e l’attrattività turistica.
Una strada che vogliamo continuare a percorrere anche nei
prossimi anni, facendo ancora di più e meglio: lo sport
continuerà infatti a essere centrale nel prossimo programma
di governo, anche per i valori e gli stili di vita che promuove. Le
finali di Coppa Italia rientrano in quest’ottica e in questo
impegno. Nel settembre 2018 abbiamo ospitato al PalaDozza
i Mondiali, con un grande riscontro di pubblico e di spettacolo,
grazie a un’ottima organizzazione e ai grandissimi atleti sul
campo di gioco. Per i big della pallavolo è dunque un ritorno in
provincia di Bologna e ci auguriamo già che sia un arrivederci
».

« Per la Lega Pallavolo è già la Finale di Coppa numero 42 –
sottolinea il presidente Mosna – e ogni edizione spostiamo più
in alto l’asticella del valore della competizione e della nostra
organizzazione. Siamo felici di poter offrire ai tanti
appassionati un simile show. Il valore tecnico delle quattro
squadre di SuperLega presenti a Casalecchio, va sempre
ricordato, è da finale olimpica soprattutto grazie alla qualità
degli atleti del nostro campionato. La maggior parte dei top
player mondiali saranno in campo a Bologna. Non solo per chi
ama la pallavolo, ma per qualunque appassionato di sport
sarà una occasione unica per vedere le stelle del volley in un
solo weekend, senza dover volare a Tokyo, sede della
prossima manifestazione a cinque cerchi. Possiamo assicurare
tre partite di grande spessore, oltre alla finale di Serie A2/A3,
e la possibilità di divertirsi in tribuna anche per tutte le
famiglie con le tante iniziative di contorno realizzate proprio
per la due giorni bolognese. Sarà l’Unipol Arena, uno degli
impianti più belli d’Italia, ad accoglierà il grande pubblico
atteso. Abbiamo spettatori non solo provenienti dall’Italia ma
anche dall’estero e sarà un evento mediatico di calibro
internazionale. Sono eventi come questo che soddisfano il
nostro bisogno di internazionalizzare la pallavolo ».

« Sono molto felice di realizzare questo evento a Bologna –
esordisce l’Amministratore Delegato di Lega Pallavolo serie A,
Massimo Righi -. La città e la regione hanno risposto presente
ma il turismo sportivo arriverà copioso da tutta Italia. Da
queste ore, è aperta anche la vendita dei biglietti per la
singola giornata di sabato. La Del Monte  Coppa Italia
proseguirà nell’obiettivo di accorciare i tempi morti della
pallavolo, patrimonio genetico di questo sport, per dare
continuità allo spettacolo in campo. Saranno concessi un solo
time out agli allenatori e due minuti per il cambio campo. Ci
sarà una novità anche nel Video Check, il pancake: la
possibilità di rivedere il tocco di difesa di palla a terra. Tutte e
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Volley: Lube Civitanova verso il derby di
Champions League a Trento e la sfida con
Vibo all'Eurosuole Forum

 1 '  di lettura  11/02/2020 - Lunedì di riposo per la

Cucine Lube Civitanova, dopo la netta vittoria

ottenuta domenica all ’Eurosuole Forum contro

Ravenna in campionato, poi via ad un’altra settimana

c h e  p r e v e d e r à  a n c o r a  u n a  v o l t a  u n  d o p p i o

appuntamento per Juantorena e compagni. 

Champions League e SuperLega s o n o  l e  d u e

competizioni in cui saranno impegnati gli uomini di

Fefè De Giorgi nei prossimi sette giorni: giovedì (ore

20.30) a Trento ecco il bis del derby italiano in Europa contro l’Itas (quinta giornata della fase a gironi della

massima competizione continentale), domenica (ore 18) all’Eurosuole Forum ottava di ritorno di Regular

Season contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

Martedì mattina i cucinieri inizieranno la settimana di lavoro con una seduta di pesi, mentre nel pomeriggio è

in programma l’allenamento tecnico. Mercoledì i biancorossi raggiungeranno Trento, dove giovedì mattina è

in programma l’allenamento alla BLM Group Arena. Venerdì e sabato, poi, si penserà già alla sfida di

SuperLega con Vibo Valentia con due sedute pomeridiane all’Eurosuole Forum.

Il programma della settimana dal 10 al 16 febbraio

Lunedì: Riposo - Riposo

Martedì: Pesi - Tecnica

Mercoledì: Tecnica - Viaggio

Giovedì: Tecnica - Leg 5 Champions League vs Trento (BLM Group Arena Trento ore 20.30)

Venerdì: Riposo - Pesi+Tecnica

Sabato: Riposo - Tecnica

Domenica: Tecnica - 8a giornata ritorno SuperLega vs Vibo Valentia (Eurosuole Forum Civitanova ore 18.00)

Commenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 

Spingi su        da A. S. Volley Lube
http://www.lubevolley.it
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Cucine Lube Civitanova verso il derby di Champions
League a Trento

e

la sfida con Vibo
all’Eurosuole Forum

Lunedì di riposo per la
Cucine Lube Civitanova,
dopo la netta vittoria
ottenuta domenica
all’Eurosuole Forum
contro Ravenna in
campionato, poi via ad
un’altra settimana che

prevederà ancora una volta un doppio appuntamento per Juantorena e
compagni. Champions League e SuperLega sono le due competizioni in cui
saranno impegnati gli uomini di Fefè De Giorgi nei prossimi sette giorni:
giovedì (ore 20.30) a Trento ecco il bis del derby italiano in Europa contro
l’Itas (quinta giornata della fase a gironi della massima competizione
continentale), domenica (ore 18) all’Eurosuole Forum ottava di ritorno di
Regular Season contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.
Martedì mattina i cucinieri inizieranno la settimana di lavoro con una seduta
di pesi, mentre nel pomeriggio è in programma l’allenamento tecnico.
Mercoledì i biancorossi raggiungeranno Trento, dove giovedì mattina è in
programma l’allenamento alla BLM Group Arena. Venerdì e sabato, poi, si
penserà già alla sfida di SuperLega con Vibo Valentia con due sedute
pomeridiane all’Eurosuole Forum.

Il programma della settimana dal 10 al 16 febbraio
Lunedì: Riposo – Riposo
Martedì: Pesi – Tecnica
Mercoledì: Tecnica – Viaggio
Giovedì: Tecnica – Leg 5 Champions League vs Trento (BLM Group Arena
Trento ore 20.30)
Venerdì: Riposo – Pesi+Tecnica
Sabato: Riposo – Tecnica
Domenica: Tecnica – 8a giornata ritorno SuperLega vs Vibo Valentia
(Eurosuole Forum Civitanova ore 18.00)
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