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Home  News

La Champions League ritorna alla Blm Group
Arena: giovedì sera con derby per la
Trentino Itas contro la Lube

 12.02.2020  A1 MASCHILE

Diego Mosna blinda Simone Giannelli: "Non
vogliamo privarci del nostro capitano,
elemento fondamentale per l'Itas Trentino"

 10.02.2020  A1 MASCHILE

Verona-Trentino 2-0, Cerea e Peschiera
hanno la meglio in quattro set contro
Lagaris Rovereto e Marzola

 10.02.2020  B2 FEMMINILE

Il girone di ritorno inizia, in B maschile, con
una doppia sconfitta in tre set per Lagaris
Rovereto e Metallsider Argentario

 10.02.2020  SERIE B MASCHILE

L'Argentario centra tre punti salvezza
preziosi, il CercaSì Volano strappa un
punticino alla capolista, Walliance ko

 10.02.2020  B1 FEMMINILE

C femminile: Stefano Pinzi si siede sulla
panchina del Torrefranca, esordio
sfortunato contro la corazzata C9 Pregis

La Champions League ritorna
alla Blm Group Arena: giovedì
sera con derby per la Trentino
Itas contro la Lube
2020 CEV Volleyball Champions
League in campo per il penultimo
turno della fase a...

Diego Mosna blinda Simone
Giannelli: "Non vogliamo
privarci del nostro capitano,
elemento fondamentale per
l'Itas Trentino"
di Nicola Baldo   Simone Giannelli
non lascerà Trento nella prossima...

Verona-Trentino 2-0, Cerea e
Peschiera hanno la meglio in
quattro set contro Lagaris
Rovereto e Marzola
di Nicola Baldo   Non arrivano
risultati positivi nella prima giornata
di...

Il girone di ritorno inizia, in B
maschile, con una doppia
sconfitta in tre set per Lagaris
Rovereto e Metallsider
Argentario
di Nicola Baldo   Il girone di ritorno
della B maschile inizia con due...

L'Argentario centra tre punti
salvezza preziosi, il CercaSì
Volano strappa un punticino
alla capolista, Walliance ko
di Nicola Baldo   Il girone di ritorno
della B1 femminile inizia con un...

C femminile: Stefano Pinzi si
siede sulla panchina del
Torrefranca, esordio sfortunato
contro la corazzata C9 Pregis
di Nicola Baldo   Tocca a Stefano
Pinzi sedersi sulla panchina del...

C femminile: la Più Volley
Effizient ci prova, ma la Bassa
Vallagarina Volley si impone in
tre parziali
Per la Più Volley Effizient il girone di
ritorno si apre, purtroppo, come si...

Cinque, infiniti, set a Padova
regalano all'Itas Trentino un
successo prezioso: due punti e
quarto posto quasi blindato
La corsa dell’Itas Trentino nel girone
di ritorno di regular season
SuperLega...

Con un successo esterno in
quattro set, ad Olbia, inizia al
meglio la corsa della Delta
Informatica nella pool
promozione
Meglio di così la pool promozione
della Delta Informatica Trentino
non...

Ultime news
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 09.02.2020  REGIONALI

C femminile: la Più Volley Effizient ci prova,
ma la Bassa Vallagarina Volley si impone in
tre parziali

 09.02.2020  REGIONALI

Cinque, infiniti, set a Padova regalano all'Itas
Trentino un successo prezioso: due punti e
quarto posto quasi blindato

 09.02.2020  A1 MASCHILE

Con un successo esterno in quattro set, ad
Olbia, inizia al meglio la corsa della Delta
Informatica nella pool promozione

 09.02.2020  A2 FEMMINILE

Prosegue il digiuno per l'UniTrento Volley,
Brugherio passa in tre set a Sanbapolis: ora i
trentini si guardano alle spalle

 09.02.2020  A3 MASCHILE

B1 femminile: Deval ko, in casa Agrilagaria
Volano arriva la centrale figlia d'arte Tatjana
Fucka

 02.02.2020  B1 FEMMINILE

C femminile: si separano le strade del
Torrefranca e di Mauro Zucchelli, a
Mattarello si cerca un nuovo allenatore

 02.02.2020  REGIONALI

Prosegue il digiuno per
l'UniTrento Volley, Brugherio
passa in tre set a Sanbapolis:
ora i trentini si guardano alle
spalle
Il digiuno casalingo dell’UniTrento
Volley prosegue anche nel primo
impegno...

La Champions League ritorna
alla Blm Group Arena: giovedì
sera con derby per la Trentino
Itas contro la Lube
2020 CEV Volleyball Champions
League in campo per il penultimo
turno della fase a...

Diego Mosna blinda Simone
Giannelli: "Non vogliamo
privarci del nostro capitano,
elemento fondamentale per
l'Itas Trentino"
di Nicola Baldo   Simone Giannelli
non lascerà Trento nella prossima...

Cinque, infiniti, set a Padova
regalano all'Itas Trentino un
successo prezioso: due punti e
quarto posto quasi blindato
La corsa dell’Itas Trentino nel girone
di ritorno di regular season
SuperLega...

Prosegue il digiuno per
l'UniTrento Volley, Brugherio
passa in tre set a Sanbapolis:
ora i trentini si guardano alle
spalle
Il digiuno casalingo dell’UniTrento
Volley prosegue anche nel primo
impegno...

Tris di trasferte vittoriose per
l'Itas Trentino, i ragazzi di
Lorenzetti sono corsari anche a
Piacenza
Dopo Milano in Coppa Italia e
Istanbul in Champions League, l’Itas
Trentino...

Con un successo esterno in
quattro set, ad Olbia, inizia al
meglio la corsa della Delta
Informatica nella pool
promozione
Meglio di così la pool promozione
della Delta Informatica Trentino
non...

Festa grande per la Delta
Informatica: Marignano cade
in quattro set e la Coppa Italia
di A2 si tinge di gialloblù
La prima volta non si scorda mai.
Continua a scrivere capitoli
importanti della...

Atto finale a Busto Arsizio:
domenica la finalissima di
Coppa Italia della Delta
Informatica contro Marignano
L'atto finale. Sarà il PalaYamamay il
Busto Arsizio il teatro...

Serie A maschile

Serie A femminile
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Tris di trasferte vittoriose per l'Itas Trentino, i
ragazzi di Lorenzetti sono corsari anche a
Piacenza

 02.02.2020  A1 MASCHILE

UniTrento Volley a ripetizioni dalla capolista: i
rodigini del Porto Viro si impongono in tre
parziali

 02.02.2020  A3 MASCHILE

Festa grande per la Delta Informatica:
Marignano cade in quattro set e la Coppa
Italia di A2 si tinge di gialloblù

 02.02.2020  A2 FEMMINILE

In cabina di regia la Delta
Informatica parla slovacco:
arriva la palleggiatrice Barbora
Kosekova
Sarà Barbora Kosekova la nuova
alzatrice della Delta Informatica
Trentino....

La Delta Informatica vola alla
finalissima della Coppa Italia di
A2: domenica, a Busto, super
sfida contro Marignano
Con una prestazione maiuscola la
Delta Informatica Trentino sfrutta nel
migliore...

Verona-Trentino 2-0, Cerea e
Peschiera hanno la meglio in
quattro set contro Lagaris
Rovereto e Marzola
di Nicola Baldo   Non arrivano
risultati positivi nella prima giornata
di...

L'Argentario centra tre punti
salvezza preziosi, il CercaSì
Volano strappa un punticino
alla capolista, Walliance ko
di Nicola Baldo   Il girone di ritorno
della B1 femminile inizia con un...

B1 femminile: Deval ko, in casa
Agrilagaria Volano arriva la
centrale figlia d'arte Tatjana
Fucka
di Nicola Baldo   Sarà Tatjana Fucka,
centrale classe 1999, la nuova...

Fra nuovi problemi fisici ed
infortuni il Volano cade a
Vicenza, niente da fare anche
per Argentario e Walliance Ata
di Nicola Baldo   Com'era quella?
Che la fortuna è cieca mentre...

Primo punto del Neruda, niente
da fare per Lagaris Volley
Rovereto e Marzola nell'ultima
gara del girone d'andata
di Nicola Baldo   Tris di sconfitte al
giro di boa per i tre sestetti...

Il girone di ritorno inizia, in B
maschile, con una doppia
sconfitta in tre set per Lagaris
Rovereto e Metallsider
Argentario
di Nicola Baldo   Il girone di ritorno
della B maschile inizia con due...

Il girone d'andata di Metallsider
Argentario e Lagaris Rovereto
si chiude con un doppio ko
senza storia
di Nicola Baldo   Il girone d'andata
dei due sestetti trentini in serie...

B maschile: doppio ko per i
sestetti regionali, Metallsider e
Lagaris capitolano con Zanè e
Massanzago
di Nicola Baldo   Doppia sconfitta, in
tre set, per Metallsider Argentario e...

Doppio tie-break in B maschile:
successo prezioso per il
Metallsider con Portogruaro, il
Lagaris strappa un punto
di Nicola Baldo   Serata positiva per i
sestetti trentini in serie B...

Serie B femminile

Serie B maschile
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I tabellini della B maschile: il
derby di Natale va al Lagaris
Volley Rovereto contro un
acciaccato Metallsider
Argentario
di Nicola Baldo   Il derby di Natale
sorride al Lagaris Volley Rovereto,
che...

C femminile: Stefano Pinzi si
siede sulla panchina del
Torrefranca, esordio sfortunato
contro la corazzata C9 Pregis
di Nicola Baldo   Tocca a Stefano
Pinzi sedersi sulla panchina del...

C femminile: la Più Volley
Effizient ci prova, ma la Bassa
Vallagarina Volley si impone in
tre parziali
Per la Più Volley Effizient il girone di
ritorno si apre, purtroppo, come si...

C femminile: si separano le
strade del Torrefranca e di
Mauro Zucchelli, a Mattarello si
cerca un nuovo allenatore
di Nicola Baldo   Alla fine arrivò il
primo cambio di panchina in...

I nostri video: gli ultimi punti
delle finali della Coppa
Trentino Alto Adige e le parole
dei protagonisti
di Nicola Baldo   Nei riquadri qui
sotto ecco le nostre video interviste...

Coppa TAA 2020: i tabellini
delle finali, Vivaldi è letale
mentre alla baby Itas non basta
un ottimo Parolari
di Nicola Baldo   Due finalissime belle
intense e combattute. Due finali,...

La Schiacciata Ignorante:
l'orchestra suona, il volley
maschile regionale affonda... e
la serie C rischia di sparire
di Nicola Baldo   Curiosa la vita.
Beffarda delle volte. Nella medesima
sera...

La "Schiacciata ignorante": due
campionati di Terza divisione,
Open ed Under, per rilanciare
l'Under 18. E non solo...
di Nicola Baldo   Sempre più la
nostra “Schiacciata...

Regionali

La schiacciata ignorante

I vostri selfie sottorete

Pipe & fast

La Bacheca
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Home   Coppe europee   CEV Champions League   Champions League: Trento sfida Civitanova, derby d’Europa. Lorenzetti: “una partita che...

Primo piano Coppe europee CEV Champions League

Champions League: Trento sfida
Civitanova, derby d’Europa. Lorenzetti:
“una partita che può determinare il
nostro futuro”

TRENTO – Domani alla BLM Group Arena di Trento sarà tempo della quinta giornata del

girone A della Main Phase; la Trentino Itas in questa occasione affronterà la Cucine Lube

Civitanova nel secondo derby italiano della stagione.

Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30 italiane: diretta DAZN. – Segui la CEV Champions

League in diretta streaming solo su DAZN clicca qui

A due settimane e mezzo di distanza dalla sfida giocata nelle Marche, i gialloblù riaffrontano i

biancorossi in quella che può essere considerata una prova generale della semifinale di Coppa

Italia in programma nove giorni dopo ma anche un appuntamento molto delicato per i

padroni di casa, che vanno a caccia di vittorie e punti per staccare la qualificazione ai quarti di

finale del torneo europeo.

Di  Volleyball.it  - 12 Febbraio 2020

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 ECOMMERCE WHATSAPP Gallery Live A1/A2 M Contatti                 
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“E’ una partita che vale tanto per noi, perché può determinare il nostro futuro cammino nella

competizione e come tale dovremo affrontarla – conferma l’allenatore Angelo Lorenzetti –

. Sono convinto che la giocheremo con lo spirito giusto perché sappiamo quanto sia alta la

posta in palio e non vogliamo sbagliare. Raccogliere un successo sarebbe importantissimo,

anche se sappiamo che l’avversario da sfidare è molto forte e spesso negli ultimi mesi ci ha

imposto il ko”.

Il tecnico marchigiano ha a disposizione tutti i tredici giocatori della rosa, che sono tornati ad

allenarsi alla BLM Group Arena nella mattinata di martedì e che completeranno la loro

preparazione con le sessioni di questa sera e di giovedì mattina.

La gara con la Cucine Lube sarà la 129a partita europea della storia di Trentino Volley, l’89a

di sempre in Champions League, in cui ha ottenuto in 69 circostanze la vittoria. Solo cinque le

sconfitte casalinghe nella manifestazione su 39 partite giocate alla BLM Group Arena.

DERBY EUROPEO – Il match di giovedì completerà il doppio confronto del sesto derby

italiano di sempre nelle coppe europee per Trentino Volley. Il più recente era stato giocato

due stagioni fa proprio in Champions League e sempre contro i marchigiani (doppio match nei

quarti di finale dell’edizione 2018), ma in precedenza ci fu una sfida a tinte tricolori pure nei

quarti di finale di 2017 CEV Cup con Piacenza (doppia vittoria, per 3-0 in trasferta e per 3-1

in casa). Gli altri tre erano stati tutti disputati (e vinti) ancora 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. 

LA POOL A – Dopo le prime quattro giornate solo la Cucine Lube Civitanova non ha lasciato

per strada nemmeno un punto, grazie a quattro vittorie e dodici punti raccolti per la propria

classifica, che guida con un successo di vantaggio e quattro lunghezze su Trento. Chiudono

l’elenco il Ceske Budejovice ed il Fenerbahce (di fronte sempre domani alle ore 17 in

Repubblica Ceca) a due punti, con lo Jihostroj che però è davanti ai turchi grazie ad una

vittoria in più. La prima classificata del girone accederà direttamente ai quarti di finale del

torneo, la seconda per farlo dovrà essere fra le migliori tre di tutti i cinque gironi.

PRECEDENTI – Trentino Volley e Lube si sfideranno per il 71° confronto ufficiale della loro

storia, il terzo 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) e dalla gara

d’andata della Pool A del 26 gennaio nelle Marche (3-0 casalingo). Il bilancio è favorevole ai

marchigiani per 38-32, grazie soprattutto a diciassette successi negli ultimi diciannove

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. La Lube ha anche

vinto undici dei ventotto confronti giocati nell’impianto di via Fersina.

ARBITRI – La gara sarà diretta da Juray Mokry, primo arbitro slovacco proveniente da

Martin, e dal russo Evgeny Makshanov, secondo residente a San Pietroburgo. 
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