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Sport

MACERATA  SPORT

Champions League, la sfida europea
con Trento è ancora della Lube
Civitanova
I cucinieri hanno espugnato la BLM Group Arena, conquistando matematicamente il primo posto in
classifica con una giornata d’anticipo grazie al 1-3 imposto sulla Trentino Itas

Di Redazione - 13 Febbraio 2020

L'esultanza della Cucine Lube in completo 'total red' (foto Legavolley)

TRENTO- La Cucine Lube Civitanova fa suo anche il derby italiano in Europa di ritorno
espugnando la BLM Arena di Trento in quattro set e guadagnano così il primo posto
matematico nella Pool A di CEV Champions League 2020 con una giornata di anticipo
(prossimo impegno il 19 febbraio all’Eurosuole Forum con il Fenerbahce, ultima giornata
della fase a gironi).

È battaglia vera nei primi due set, Trento conquista il primo ai vantaggi mentre il secondo
parziale segna il cambio di passo dei biancorossi che rimontano e vincono 29-31. Dal terzo
set il gioco della Cucine Lube Civitanova sale in cattedra e non lascia spazio all’Itas: 13 ace e
10 muri spianano la strada ai biancorossi, con Rychlicki e Juanterena top scorer (24 e 22
punti).

Il tabellino della gara del quinto turno della Pool A di 2020 CEV Champions League, giocata
giovedì 13 febbraio alla BLM Group Arena di Trento

Trentino Itas-Cucine Lube Civitanova 1-3
(26-24, 29-31, 17-25, 22-25)

ITAS TRENTINO: Candellaro 4, Giannelli 1, Cebulj 15, Lisinac 14, Vettori 15, Kovacevic 19;
Grebennikov (L), Michieletto, Djuric, Codarin 1, Sosa Sierra. N.e. Russell, Daldello, De Angelis
(L). All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 10, Rychlicki 24, Kovar 9, Simon 18, Bruno, Juantorena
22; Balaso (L), Massari, Bieniek, Diamantini. N.e. D’Hulst, Marchisio, Leal, Ghafour (L). All. De

ARTE

A Senigallia una mostra sui Royal
Wedding di casa Windsor

Guido Calamosca e Giorgia Olivieri hanno
realizzato un racconto colorato, a quattro
mani, tra le atmosfere e le emozioni degli
eventi reali

PALCOSCENICO

Alle Muse la prima versione
teatrale italiana di “Orgoglio e
pregiudizio”, il capolavoro di Jane
Austen

Lo spettacolo andrà in scena ad Ancona. La
produzione è di Marche Teatro con
l’adattamento teatrale di Antonio Piccolo e
la regia di Arturo Cirillo

L'EVENTO

Gabriele Poso con la sua live band a
“Palombellissima! Fest”

CENTROPAGINATV SERVIZI MARCHE SEZIONI
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14 Febbraio 2020

Basket, pausa Coppa Italia e Nazionale. La VL si guarda
attorno

13 Febbraio 2020

Domenica da urlo al pala Nino Pizza, arriva Italservice
Pesaro-Acqua&Sapone

13 Febbraio 2020

Coppa Italia Promozione, il punto sulle semifinali
d’andata

13 Febbraio 2020

Pallamano Camerano, Palazzi: «Peccato aver perso in
casa nostra»

13 Febbraio 2020

Anconitana, quasi sold out il settore ospiti a
Castelfidardo

13 Febbraio 2020

Nef Osimo Volley, per lo scouting c’è Pizzingrilli

Giorgi.

ARBITRI: Mokry (Slk), Maakshanov (Rus).

PARZIALI: 26-24, 29-31, 17-25, 22-25

NOTE Spettatori 3073. Durata set: 30’, 34’, 25’, 29’; tot. 118’. Trento: battute sbagliate 12,
vincenti 6, muri 9, errori 22. Civitanova: b.s. 18, v. 13, m. 10, e. 25.

© riproduzione riservata

CIVITANOVA  LUBE VOLLEY  SERIE A  SPORT  VOLLEY

Condividi  

Ti potrebbero interessare

Il festival sarà sabato 15 e domenica 16
febbraio presso la Fornace Palombella.
Spazio anche al dj set TALES, al gruppo
pesarese I Camillas, al mercatino e ad una
mostra d’arte contemporanea

PSICOLOGIA

Ipocondria, perché nasce la paura
di essere malati

L’ipocondriaco vive nel terrore di avere
gravi malanni e a nulla servono le
rassicurazioni mediche. La terapia mira a
restituire il giusto peso ai segnali del
corpo. Ne parliamo con la psicoterapeuta
Lucia Montesi

SALUTE

Assistente sociale a fianco del
medico di base: progetto
sperimentale nelle Marche

I risultati della sperimentazione, di
interesse nazionale, saranno presentati ad
Ancona durante un convegno presso la
facoltà di Economia di Univpm

PSICOLOGIA

Hai gli occhiali? Ecco come appari
allo sguardo degli altri

Le persone che indossano le lenti da vista
sono percepite socialmente come più
intelligenti e oneste. Ecco tutti i pregiudizi
legati a questo accessorio spiegati dalla
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12 Febbraio 2020

Sangiustese, via mister Campedelli. Tosoni: «Tutto per
difendere la D»

12 Febbraio 2020

Futsal, il CdF analizza il KO con la Lazio e prepara le
Pelletterie

psicoteraputa Lucia Montesi

FOOD

Senigallia ospiterà il primo
Congresso di Gelateria

L’evento è in programma a maggio alla
Rotonda a Mare. Organizzato da Identità
Golose, è un prestigioso format
internazionale con i grandi protagonisti
della gastronomia d’autore

LA FESTA

Baci e selfie a Camerano per San
Valentino. Premio alle foto con più
like

Al Belvedere “For de porta” sarà
posizionata un’installazione a forma di
cuore realizzata dalle “uncinettaie” del
paese dove gli innamorati potranno
immortalarsi

EVENTI

Per San Valentino Senigallia si
trasforma nella città dell’amore

Tra le iniziative, “la panchina degli
innamorati” con una installazione
luminosa a forma di cuore. «Per i più
romantici una serie di appuntamenti
dedicati alla musica e alla danza», dice il
sindaco Mangialardi

CENTROPAGINA.IT Data pubblicazione: 14/02/2020
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L'INIZIATIVA

Falconara, mostra con
testimonianze e oggetti del primo
Novecento

L’esposizione, organizzata dall’Unitre per
celebrare i trent’anni di attività e curata
dal professor Tommaso Lucchetti, resterà
aperta fino al 25 febbraio

L'APPUNTAMENTO

Capitale italiana della Cultura 2021:
Ancona si candida con il tema
dell’Altro

Gremita la Sala Boxe alla Mole, per il primo
incontro organizzato dall’Amministrazione
per spiegare il meccanismo del bando e il
tipo di coinvolgimento di associazioni,
imprese e cittadini che potranno
presentare dei progetti

L'EVENTO

Osimo: presentata la mostra su
Keith Haring, il genio della Street
art

Sulla scia di Banksy, approderà in città una
nuova grande esposizione, che va alle
origini dell’arte dei graffiti metropolitani.
Sarà tutta made in New York

PSICOLOGIA

Timidezza nei bambini, cosa fare
per aiutarli a socializzare?

CENTROPAGINA.IT Data pubblicazione: 14/02/2020
Link al Sito Web

WEB 18



Scopriamo assieme alla psicoterapeuta
Lucia Montesi i comportamenti che
possono aiutare i i più piccoli ad accogliere
e gestire questo tratto caratteriale

MEDICINA

Salesi: operata neonata con rara
anomalia al naso. Intervento
innovativo per la prima volta nelle
Marche

La bambina aveva le fosse nasali chiuse e
non poteva respirare né alimentarsi.
Grazie all’endoscopia mini invasiva ora sta
bene. «Un grosso passo avanti per la
chirurgia regionale»

PSICOLOGIA

Bambini solitari, quando
preoccuparsi?

I bimbi che tendono a stare e giocare da
soli suscitano spesso la preoccupazione
dei genitori. Cosa li spinge a isolarsi e
quando occorre allarmarsi? Risponde
l’esperta

TENDENZE

Sustainable fashion: quando la
moda è più giusta ed ecologica

CENTROPAGINA.IT Data pubblicazione: 14/02/2020
Link al Sito Web
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Aumentate del 75% le adesioni alle
tendenze che, sopratutto nell’ultimo anno,
puntano all’ecosostenibilità e
all’equosolidale, nel rispetto dei lavoratori
e dei consumatori

A TAVOLA

Tendenze food 2020: fast good e
cruelty-free

I pronostici sulla cucina si stanno già in
parte realizzando. Sono sempre più diffusi
i cibi derivanti da filiere ecosostenibili,
nuovi dolcificanti e carni vegetali. Il
ristorante viene riscoperto come spazio di
condivisione e socializzazione

FASHION

Moda uomo: i trend dalla Milano
Fashion Week

Il menswear 2020-2021 propone maxi-coat,
cintura, materiali artigianali e ritorno
all’infanzia. Questi i dettami delle case di
moda alle sfilate milanesi
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ABBONATI ORA  LEGGI IL GIORNALE

VOLLEY

FIVB Lega Pallavolo Mosna Graca

Accordo tra FIVB e Lega

Pallavolo su contratti e

transfer

La federazione internazionale ha accettato la proposta
italiana. Vittoria politica a livello internazionale della nostra
pallavolo

SULLO STESSO ARGOMENTO

Cerca tutte le notizie sportive

0

 
venerdì 14 febbraio 2020 11:38

ROMA- In una lettera inviata dal presidente della FIVB, Ary
Graça, al presidente della Lega Diego Mosna, il n. 1 della
pallavolo mondiale ha confermato che il prossimo Consiglio di
Amministrazione della FIVB, fissato a maggio, definirà il nuovo
regolamento su transfer e contratti.

Come proposto dalla Lega, i transfer internazionali avranno la
stessa durata dei contratti sottoscritti con gli atleti.

« Inseguivamo da tempo questo risultato – spiega il presidente
Diego Mosna – e sono felice che il Presidente Ary Graça abbia
compreso le nostre motivazioni. Politicamente, è una decisione

Potrebbero interessarti

 Store  Meteo  Mr Calcio Cup      LoginLive Network
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COPPE VOLLEY

Presentata a Bologna la

Final Four di Coppa Italia

VOLLEY

La FIVB lancia il secondo

Snow Volleyball World Tour

In Edicola

che rafforza il ruolo chiave dei Club che si impegnano a
garantire agli atleti contratti di più lungo respiro, con serie
credenziali non solo economiche. Il transfer è ugualmente una
garanzia, ma la sua durata annuale era un vero e proprio
tarlo della solidità degli accordi ».

Potrà sembrare un puro dettaglio burocratico, in realtà si tratta
di una decisione epocale per il nostro sport, a difesa dell’attività
delle Società e della tutela degli accordi tra Club e atleti. Ad
oggi, a dispetto di contratti pluriennali sottoscritti e vincolanti
per i giocatori, lo sforzo economico di un club poteva essere
messo a repentaglio dalla scadenza annuale del documento di
trasferimento, l’International Transfer Certificate, accordo
sottoscritto a più mani (giocatore, Club cedente e Club di
destinazione, Federazione di origine e Federazione ricevente,
con il sigillo finale della CEV o della FIVB a seconda del
passaporto atleta).

La scadenza dopo una sola stagione rendeva necessario il
rinnovo, che poteva per qualunque motivo non essere
confermato, bloccando il permesso degli stranieri di uscire dalla
propria Federazione di origine per giocare all’estero ed
invalidando quindi i patti onerosi sottoscritti tra un giocatore (o
il suo agente) e la squadra. La storia recente, anche in
Campionati al di fuori della Serie A italiana, è ricca di esempi in
cui fughe in altri Club o Nazioni in corso di contratto sono state
spesso avallate dalla scadenza dell’ITC.

Inoltre la durata pluriennale del certificato internazionale
conferma che anche nei periodi estivi o di tornei internazionali il
singolo atleta straniero (o l’italiano all’estero) è di fatto in carico
al Club che lo ha sotto contratto, con tutte le necessità del caso,
compresa la responsabilità in caso di infortuni o di assicurazioni
sul contratto. Rendendo necessario, nell’immediato futuro, un
nuovo studio su diritti e doveri di Club e Federazioni nella
gestione dei singoli giocatori.

La FIVB lancia lo snow volley
Ufficializzati i gironi di Tokyo
Papi nella Commissione Atleti Fivb

Tutte le notizie di Volley

PER APPROFONDIRE

0 0
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Sei qui:  Sei qui:  HomeHome SportSport La sfida europea con Trento è ancora della Cucine Lube...La sfida europea con Trento è ancora della Cucine Lube...

La sfida europea con Trento è ancora
della Cucine Lube

PALLAVOLO - La Cucine Lube Civitanova fa suo anche il derby italiano in Europa di ritorno espugnando la BLM Arena di

Trento in quattro set e guadagnano così il primo posto matematico nella Pool A di CEV Champions League 2020 con una

giornata di anticipo (prossimo impegno il 19 febbraio all’Eurosuole Forum con il Fenerbahce, ultima giornata della fase a

gironi). E’ battaglia vera nei primi due set, Trento conquista il primo ai vantaggi mentre il secondo parziale segna il cambio di

passo dei biancorossi che rimontano e vincono 29-31. Dal terzo set il gioco della Cucine Lube Civitanova sale in cattedra e

non lascia spazio all’Itas: 13 ace e 10 muri spianano la strada ai biancorossi, con Rychlicki e Juanterena top scorer (24 e 22

punti).

La partita

EVENTI OGGI

ANNUNCI

Musica Classica

Hubert Soudant - Mendelssohn 3

con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana,

direttore Hubert Soudant, Jevgenijs

Cepoveckis (violino). Musiche di Bruch,

Mendelssohn

Fano

14 Feb 2020

Feste popolari

Gradara d'Amare

festa degli innamorati nel borgo di Paolo e

Francesca

Gradara

14 Feb 2020

Teatro e Danza

Mine vaganti

di Ferzan Ozpetek. Con Arturo Muselli,

Francesco Pannofino, Paola Minaccioni,

Giorgio Marchesi

Macerata

dal 14/02/2020 al 15/02/2020

Teatro e Danza

L'amaca di domani

considerazioni in pubblico alla presenza di

una mucca. Di e con Michele Serra. Regia

Andrea Renzi

Recanati

14 Feb 2020

Teatro e Danza

Alessandro Baricco legge Novecento

creato da Alessandro Baricco, Tommaso

Arosio, Eleonora De Leo, Nicola Tescari. con

Alessandro Baricco

Senigallia

14 Feb 2020

Musica Classica

Hubert Soudant - Mendelssohn 3

con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana,

direttore Hubert Soudant, Jevgenijs

Cepoveckis (violino). Musiche di Bruch,

Mendelssohn

Fano

14 Feb 2020

Tutti gli eventi >

Tutti gli annunci >

LAVORO   RAGAZZO 27 Fermo - anni, in

possesso del diploma di idraulico, con es...

LAVORO   Cerco lavoro Civitanova marche

Inchieste Fermano da scoprire Dialettando Personaggi Foto

 HOME CRONACA ECONOMIA AMBIENTE SCUOLA POLITICA SOCIALE SANITÀ SPORT CULTURA CARTELLONE
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Tweet

Coach De Giorgi sceglie al centro Simon-Anzani, poi Bruno-Rychlicki, Juantorena-Kovar, Balaso libero. Leal è in panchina,

insieme a Ghafour schierato come secondo libero. Lorenzetti schiera in banda Cebulj-Kovacevic (Russell è out), al centro

Candellaro-Lisinac, e Giannelli-Vettori diagonale palleggiatore-opposto, Grebennikov libero.

Primo break di marca trentina con Kovacevic a trascinare i suoi in contrattacco (9-5), approfittando del buon turno di Vettori al

servizio: arriva subito la risposta biancorossa con Rychlicki e Kovar (9-8), fino all’aggancio sul muro di Simon (12-12).

L’opposto lussemburghese firma due ace consecutivi (12-14) ma Lisinac si scatena a muro (15-14): controsorpasso Cucine

Lube con Simon (ace 16-17) e il fallo in palleggio di Kovacevic vale il 17-19. Cebulj riaggancia a muro (21-21), Simon si

improvvisa opposto mettendo giù il 21-23 da posto due ma Trento rientra ancora fermando Kovar (23-23). Il primo set ball è

della Cucine Lube (23-24), Cebulj dai nove metri mette due volte in difficoltà la ricezione biancorossa permettendo a

Kovacevic (8 punti e 70% in attacco) di chiudere il set con il contrattacco del 26-24. Pesano i 5 muri vincenti di Trento.

Muro e battuta di Trento continuano a imperversare nel secondo set: Lisinac dai nove metri (7-3 con due ace consecutivi) e

Kovacevic prima a muro poi in contrattacco lanciano l’Itas sul 10-4. Appena lo schiacciatore serbo rallenta un po’ il suo ritmo,

la Cucine Lube ne approfitta tornando a -3 (15-12) su un errore e un muro subito proprio da Kovacevic: è il via alla reazione

biancorossa, Simon mura due volte (17-16 e 18-18) portando i suoi in parità. Cebulj sbaglia (18-19), si va punto a punto

come nel primo set, Lisinac firma un altro ace (22-21), stavolta è Trento ad arrivare prima al set ball (24-23) ma Simon non ci

sta murando a uno Candellaro (24-25). Giallo su un tocco di Giannelli in difesa prima rilevato dall’arbitro ma poi viene

cambiata la decisione (27-26), l’ace di Simon regala un nuovo set ball ai cucinieri (27-28) e il parziale si chiude su un errore

di Kovacevic che non trova le mani del muro (29-31). Per i cucinieri attacco al 61%.

La Cucine Lube Civitanova è galvanizzata dalla rimonta del terzo set con un Simon devastante in battuta (2-6, due ace per il

cubano), Trento prova a rientrare (5-6) ma il muro cuciniero si fa sentire con Juantorena e Rychlicki (5-9). Kovacevic sbaglia e

i biancorossi vanno a +5 (7-12), Cebulj contrattacca (10-13), Juantorena spinge ancora in battuta (13-18) e un super-muro di

Rychlicki ferma Kovacevic (14-20). Il lussemburghese (9 punti personali) imperversa anche al servizio (+7 Cucine Lube e 5

ace nel set per i cucinieri) e lancia i biancorossi verso il 17-25 finale.

Cucine Lube protagonista anche nel quarto set: Juantorena e Rychlicki martellano al servizio e in contrattacco (3-6), Anzani

firma il +4 in primo tempo (3-7) e il lussemburghese ancora dai nove metri trova l’ace del 5-10. I cucinieri ora giocano con

grande intensità anche in difesa, ancora Rychlicki mette giù il 7-13: i campioni d’Europa non trovano ostacoli e sull’errore di

Kovacevic (12-20) sembra già finita. C’è spazio per un colpo di coda di Trento proprio con il martello serbo sugli scudi (19-23

e 22-24, ace Lisinac), poi l’errore dell’Itas consegna la gara alla Cucine Lube.

Il tabellino

ITAS TRENTINO: Candellaro 4, Giannelli 1, Cebulj 15, Lisinac 14, Vettori 15, Kovacevic 19; Grebennikov (L), Michieletto,

Djuric, Codarin 1, Sosa Sierra. N.e. Russell, Daldello, De Angelis (L). All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 10, Rychlicki 24, Kovar 9, Simon 18, Bruno, Juantorena 22; Balaso (L), Massari,

Bieniek, Diamantini. N.e. D’Hulst, Marchisio, Leal, Ghafour (L). All. De Giorgi.

ARBITRI: Mokry (Slk), Maakshanov (Rus).

PARZIALI: 26-24, 29-31, 17-25, 22-25

NOTE Spettatori 3073. Durata set: 30’, 34’, 25’, 29’; tot. 118’. Trento: battute sbagliate 12, vincenti 6, muri 9, errori 22.

Civitanova: b.s. 18, v. 13, m. 10, e. 25.

Le parole dei protagonisti della vittoria europea a Trento

Bruno: ”Con Trento è sempre tosta, loro hanno spinto tantissimo in bautta e abbiamo avuto difficoltà nei primi due set. Ma da

lì in poi siamo stati lucidi e resilienti per portare a casa la vittoria in rimonta. È importante giocare sempre per migliorare, con

entusiasmo, stasera l’abbiamo dimostrato, va messo sempre non solo nelle gare da dentro fuori”.

Osmany Juantorena: “Abbiamo fatto una bella gara, Trento ci ha messo in difficoltà dai nove metri mentre noi dovevamo

gestire meglio alcune situazioni di gioco. Nel secondo set non abbiamo mollato, resistendo e vincendo, poi l’Itas è calata e la

nostra battuta ha fatto danni: siamo passati da primi nel girone, era il nostro obiettivo e l’abbiamo ottenuto”.

Fefè De Giorgi: “Ho avuto risposte positive stasera, sapevamo che con una squadra contro Trento è sempre partita intensa,

vedi i primi due set. Poi siamo riusciti dal terzo in poi, in particolare, a creare pressione con la battuta, questo ci ha permesso

di prendere e mantenere punti di vantaggio importanti. Oggi era fondamentale vincere per chiudere il girone da primi ma

anche cercare di fare risultato in un campo sempre difficile”.
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Modena Volley, coach Giani: “Con Trento
è uno scontro diretto, sarà una trasferta
insidiosa e ci faremo trovare pronti”
Pubblicato il   14 febbraio 2020

Si è svolta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini l’intervista di presentazione del

match che domenica vedrà la sfida esterna tra la Leo Shoes Modena e l’Itas Trentino. A

disposizione dei media Coach Andrea Giani, queste le sue parole: “Quello con Trento è uno

scontro diretto, sarà una partita difficilissima, ma siamo pronti. La trasferta a Ostrava? Hanno

riposato tanti titolari, ma è fondamentale che i ragazzi stiano tanto insieme, questo è un grande

gruppo. A Trento dovremo entrare in campo con lo spirito giusto, pensando unicamente a quel

match, la Final Four di Coppa Italia viene dopo, c’è grande attesa per quella manifestazione, ma

affrontiamo una partita alla volta, nel modo giusto”.
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Home / Modena Volley / Modena Volley, coach Giani: “Con Trento è uno scontro diretto, sarà una trasferta insidiosa e ci faremo
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#ModenaVolley, le parole di coach #Giani in vista del match contro Trentino
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La Trentino Itas cade contro
Civitanova e mette a rischio la
qualificazione

Gli uomini di Lorenzetti perdono in casa per 3-1 contro i

marchigiani nel penultimo turno della Pool A di Champions

League

6-24, 29-31, 17-25, 22-25 i parziali dei set. Per proseguire il sogno

europeo servirà una vittoria da tre punti in Repubblica Ceca
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