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Champions League, Civitanova e Perugia
già ai quarti, a Trento serve la vittoria
Pubblicato martedì, 18 febbraio 2020 ‐ Tuttosport.com

ROMA-Domani si scriveranno le ultime sentenze della Fase a Pool della CEV Champions

League. La Cucine Lube Civitanova, dopo la buona prestazione nel derby europeo contro la

Trentino Itas, superata con il punteggio di 3-1, si è qualificata con una giornata di anticipo e

con 5 vittorie all’attivo. I biancorossi attendono all’Eurosuole forum il Fenerbahçe Hdi Sigorta,

fanalino di coda della Pool A che, nella sua avventura europea non è ancora riuscito a

collezionare vittorie. Ci si aspetta turnover per Fefè de Giorgi che, con la Del Monte® Coppa

Italia alle porte, vorrà tenere a riposo i titolari. Anche la Sir Sicoma Monini Perugia, reduce da un

percorso immacolato in Europa, affronterà l’ultima sfida del girone D e ospiterà al Pala Barton

di Perugia il Verva Warszawa Orlen Paliwa. Discorso simile a Civitanova, quello per la squadra

di Heynen, già con sguardo proiettato verso l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. La gara più

avvincente sarà sicuramente quella che attende la Trentino Itas, impegnata in Repubblica Ceca

contro il Jihostroj Ceske Budejovice. La gara di andata alla BLM Group Arena, a senso unico fin

dal principio, aveva visto trionfare i ragazzi di Angelo Lorenzetti. Per l’Itas continua la sfida con

le dirette concorrenti per il passaggio del turno tra le miglior seconde. I dolomitici fino ad ora

hanno messo in cassaforte 3 vittorie come il Kuzbass Kemerovo, il VC Greenyard Maaseik e il

Knack Roeselare; dovranno ottenere una vittoria con qualsiasi punteggio per entrare così con

certezza matematica nel lotto delle tre migliori seconde dei cinque gironi che passeranno il

turno assieme alle prime classificate di ciascuna pool.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6a GIORNATA DELLA FASE A POOL-

Pool A-

Mercoledì 19 febbraio 2020, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova (ITA) - Fenerbahçe Hdi Sigorta Istanbul (TUR) Arbitri: Rodriguez Jativa-

Simonovska

Mercoledì 19 febbraio 2020, ore 17.00

Jihostroj Ceske Budejovice (CZE) – Trentino Itas (ITA) Arbitri: Ozbar-Guillet

Pool D-

Mercoledì 19 febbraio 2020, ore 20.30

Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) - Verva Warszawa Orlen Paliwa (POL) Arbitri: Simonovic-

Mylonakis

Tag: #Coppe
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Pubblicato martedì, 18 febbraio 2020 ‐ Tuttosport.com

LECCE - Archiviato il terzo successo consecutivo, il

Lecce si è ritrovato nel pomeriggio sul manto erboso

dell'Acaya Golf Resort per la ripresa della

preparazione, in vista del prossimo impegno di

campionato in...

Lecce, per Falco tre settimane di

stop

LEGGI TUTTO 

Pubblicato martedì, 18 febbraio 2020 ‐ Tuttosport.com

ROMA - KTM ha presentato la nuova moto per il

Mondiale MotoGp 2020. Ad essere ancora una volta il

portacolori del team ufficiale KTM sarà il veterano Pol

Espargarò, con la squadra austriaca dal 2017 che

quest'anno avrà al suo fianco...

MotoGp, KTM presenta la nuova

moto RC16

LEGGI TUTTO 

Pubblicato martedì, 18 febbraio 2020 ‐ Tuttosport.com

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- La Unet E-Work Busto

Arsizio è pronta per la super sfida dei Quarti di finale

di Cev Cup, trofeo che detiene, con la Dinamo Kazan,

formazione tra le più quotate fra le otto rimaste in

gara. Giovedì alle 17.00 italiane le ...

Cev Cup, Busto nella tana del

Kazan per l'andata dei Quartii

LEGGI TUTTO 

Pubblicato martedì, 18 febbraio 2020 ‐ Tuttosport.com

MILANO - Il giudice sportivo ha fermato in tutto

quattro giocatori a seguito delle gare della quarta

giornata di ritorno del campionato Primavera.

Nessuna espulsione, le sanzioni riguardano i giocatori

che, scesi in...

Primavera, quattro giocatori

squalificati dal giudice sportivo

LEGGI TUTTO 

Pubblicato martedì, 18 febbraio 2020 ‐ Tuttosport.com

Un teaser anticipa il debutto del nuovo Suv urbano

Toyota al prossimo Salone di Ginevra.  L'esordio

avverrà insieme a quello di altri modelli presentati in

anteprima mondiale come nuova Mirai, nuova...

Salone di Ginevra: Toyota

presenta il nuovo Suv ibrido, le

anticipazioni

Pubblicato martedì, 18 febbraio 2020 ‐ Tuttosport.com

Cristiano Ronaldo? È il 35enne che vale di più, ben 75

milioni. Su questo c’erano pochi dubbi, ma

un’occhiata alla curiosa classifica stilata da

Transfermarkt conviene darla. La graduatoria che

prende in esame i calciatori più...

Ansu Fati, Ronaldo e

Ibrahimovic: i più costosi età per

età
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Pubblicato martedì, 18 febbraio 2020 ‐ Tuttosport.com

Il closing della fusione PSA-FCA, atteso entro la fine

del 2020 o all'inizio del 2021, potrebbe incentivare il

percorso di rinnovamento dell'offerta di prodotto del

marchio Fiat. Già al prossimo Salone di...

Fiat, due nuovi modelli nel

segmento B dal 2022

LEGGI TUTTO 

Pubblicato martedì, 18 febbraio 2020 ‐ Tuttosport.com

TORINO - La Juventus è tornata al lavoro alla

Continassa in vista della prossima sfida del

campionato di Serie A in programma sabato, alle 18, a

Ferrara contro la Spal. ...

Juve, riprendono gli allenamenti:

fisioterapia per Pjanic, Khedira in

gruppo

LEGGI TUTTO 

Pubblicato martedì, 18 febbraio 2020 ‐ Tuttosport.com

MILANO - Il giudice sportivo, dopo la ventiquattresima

giornata del campionato cadetto, ha fermato in tutto

nove giocatori. La sanzione più pesante è andata a

Davide Agazzi del Livorno, cui sono state...

Serie B, il giudice ne ferma 9.

Stop anche per Cosmi, Boscaglia

e Legrottaglie

LEGGI TUTTO 

Pubblicato martedì, 18 febbraio 2020 ‐ Tuttosport.com

BELGRADO - Nella notte di Belgrado, in una strada

della capitale serba, si sentono rumori di colpi e delle

voci. Si tratta di tre bambini e di un adulto

chiaramente intenti a giocare. L'adulto - come

riportato dal sito...

Djokovic in strada a Belgrado

gioca a tennis con i bambini

LEGGI TUTTO 

Pubblicato martedì, 18 febbraio 2020 ‐ Tuttosport.com

Il Banco di Sardegna Sassari affronterà San Pablo

Burgos nel Round of 16 di Basketball Champions

League: questa mattina, alla Patrick Baumann House

of Basketball di Ginevra, si è tenuto il sorteggio...

Dinamo Sassari contro Burgos

agli ottavi di Champions

Pubblicato martedì, 18 febbraio 2020 ‐ Tuttosport.com

LECCE - "Questa squadra fin dal primo giorno di ritiro

ha dimostrato grande spirito di sacrificio con il lavoro

quotidiano". Il difensore Fabio Lucioni ha fatto così il

punto della situazione in casa...

Lucioni: "Questo Lecce ha

grande spirito di sacrificio"
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Andrea De Nicolao e Stefano Tonut sono stati costretti

ad abbandonare il raduno azzurro di Napoli: Meo

Sacchetti rimane così con soltanto 14 giocatori a

disposizione per i primi impegni di...

De Nicolao e Tonut ko: hanno

lasciato il raduno dell’Italia

LEGGI TUTTO 

Pubblicato martedì, 18 febbraio 2020 ‐ Tuttosport.com

Gol, trionfi e auto sportive. Tre parole che

accomunano tanti fuoriclasse calcistici. Tra questi

anche Zlatan Ibrahimovic. Dalla Ferrari F430 Spider

alla SP2 Monza, passando per Porsche, Audi,...

Tutte le auto di Zlatan

Ibrahimovic: cosa guida

l'attaccante del Milan

LEGGI TUTTO 

Pubblicato martedì, 18 febbraio 2020 ‐ Tuttosport.com

MILANO - Il prossimo fine settimana andrà in scena la

quinta giornata di ritorno del campionato Primavera,

spalmato tra sabato 22 e lunedì 23. Il turno si apre la

mattina di sabato, quando alle 11 scendono in

campo...

Primavera, 5ª giornata di ritorno:

il programma

LEGGI TUTTO 
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fonte: Trentino Volley

martedì 18 febbraio 2020

VOLLEY

La Trentino Itas mercoledì impegnata in

Repubblica Ceca

Champions League in campo per il sesto ed ultimo turno della Main Phase, quello
che determinerà i nomi delle otto squadre promosse ai quarti di finale. Per questo
motivo tutte le partite si giocheranno nella serata di mercoledì 19 febbraio; la
Trentino Itas chiuderà la Pool A in Repubblica Ceca, ospite dello Jihostroj Ceske
Budejovice. Fischio d’inizio programmato per le ore 17 italiane alla Sportovny Hala:
diretta su Radio Dolomiti e DAZN.

QUI TRENTINO ITAS
Per garantirsi la qualificazione al tabellone finale, traguardo sempre centrato nelle
precedenti otto partecipazioni al torneo, i gialloblù dovranno ottenere una vittoria
con qualsiasi punteggio, entrando così con certezza matematica nel lotto delle tre
migliori seconde dei cinque gironi che passeranno il turno assieme alle prime
classificate di ciascuna pool. 
“Fin dal sorteggio del nostro raggruppamento, nello scorso novembre, sapevamo
che con tutta probabilità per qualificarci avremmo dovuto puntare sul secondo
posto – non si nasconde l’allenatore Angelo Lorenzetti - . E’ andata effettivamente
così e ora l’obiettivo è ad un successo di distanza. Servirà massima
concentrazione per ottenerlo davvero, perché vincere in trasferta in una
manifestazione come la Champions League non è mai semplice. Le motivazioni
degli avversari si moltiplicano in questi casi; partite del genere rappresentano
appuntamenti particolarmente attesi e sentiti. E’ bello che sia così, ma non
dobbiamo perdere di vista il nostro focus”.
Il tecnico della Trentino Itas dovrà risparmiare verosimilmente anche in questo
caso Uros Kovacevic (alle prese con un affaticamento muscolare), che è
comunque partito questa mattina per la Repubblica Ceca. Con la squadra c’è
anche il baby schiacciatore Alessandro Michieletto, mentre è rimasto a Trento
Mitar Djuric. In pieno accordo con la Società, l’opposto non sarà presente a Ceske
Budejovice perché impegnato nella stessa giornata a sostenere l’esame di italiano
necessario per ottenere la cittadinanza del nostro paese.

TERZA TRASFERTA IN REPUBLICA CECA
Quella che ha preso il via questa mattina e si concluderà nella notte fra mercoledì
e giovedì (il rientro a Trento inizierà subito dopo il match ed avverrà in pullman) è la
terza trasferta di sempre in Repubblica Ceca per Trentino Volley, nazione che avrà
sempre un posto particolare nella storia del Club perché proprio alla O2 Arena di
Praga il 5 aprile 2009 il Club gialloblù vinse la sua prima Champions League,
superando 3-1 Salonicco in Finale. Dopo quel trionfo, la Società trentina è tornata in
Repubblica Ceca solo una volta, proprio per affrontare a domicilio il Ceske
Budejovice, vincendo per 3-1 il 13 gennaio 2010 alla Sportovny Hala in una partita
della fase a gironi dell’edizione 2010. La sfida rappresenterà la 130a partita europea
della storia di Trentino Volley, la 90a di sempre in Champions League.

Seguici su:

Inserire almeno 4 caratteri

cerca nelle news

GALLERIA

Francesca Michieletto (Cus Torino)
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A2 Femminile: Sofia D'Odorico

commenta il successo contro Pinerolo

Argomenti: A1 Femminile, A2 e A3 Maschile, A2 Femminile, B Maschile, B1 Femminile,

B1 Maschile, B2 Femminile, B2 Maschile, Beach volley, Divisioni provinciali, Giovanile, Il

personaggio, Mercato, Nazionali, Redazionali, Serie C e D, SuperLega, Tornei Estivi,

Varie

GLI AVVERSARI
Il successo casalingo ottenuto in tre set giovedì scorso contro il Fenerbahce ha
consentito allo Jihostroj Ceske Budejovice di confermarsi come attuale terza forza
della Pool A, bissando il successo già conseguito nel girone d’andata in Turchia (in
quel caso al tie break). Comunque vada a finire, il ritorno nel massimo torneo
continentale per Club dopo una sola stagione di assenza sarà ricordato
positivamente per la Società ceca; quella in corso è la sua decima presenza nella
competizione, conquistata grazie alla vittoria del decimo titolo nazionale. Il terzo
scudetto vinto negli ultimi sei anni è andato ad arricchire una bacheca che
annovera anche due titoli cecoslovacchi e cinque coppe nazionali, mentre in
campo europeo il risultato di maggior spicco è rappresentato dalla partecipazione
alla Final Four di Coppa CEV nel 1998, chiusa con il quarto posto assoluto. Nella
Extraliga Ceca 2019/20 il Ceske Budejovice è attualmente secondo in classifica
con quattordici vittorie e quarantadue punti raccolti in diciannove giornate e con
otto lunghezze di distanza dalla capolista Karlovarsko. Sabato scorso è arrivato un
netto successo per 3-0 con il fanalino di coda Beskydy, match in cui hanno brillato
l’opposto Krestan e lo schiacciatore Zmrhal (13 punti a testa).
La rosa dello Jihostroj Ceske Budejovice: 1. Martin Mechkarov (s), 3. Radek Mach (c),
4. Filip Krestan (o), 5. Matey Koranda (s), 7. Petr Michalek (s), 8. Peter Ondrovic (c), 9.
Onderj Piskacek (p), 10. Miguel Angel De Amo Fernandez Echevarria (s), 11. Martin
Krystof (l), 12. Valerii Todua (c), 13. Tomas Fila (s), 14. Martin Jindra (s), 17. Marek Sotola
(o), 19. Marek Zmrhal (s). Allenatore Rene Dvorak.

LA SITUAZIONE DELLA POOL A
Il sesto turno della Pool A determinerà solo la posizione finale di Trentino Itas e
Jihostroj Ceske Budejovice, visto che le precedenti cinque giornate hanno già reso
matematico il primo posto della Cucine Lube Civitanova (5 vittoria e quindici
punti) e l’ultimo del Fenerbahce HDI Sigorta Istanbul (zero successi e due punti). I
cechi supererebbero i gialloblù, posizionandosi al secondo posto, solo per mezzo di
una vittoria per 3-0 mentre in caso di 3-1 casalingo servirebbe verificare il
quoziente punti. Trento, attualmente con tre vittorie ed otto punti, per qualificarsi ai
quarti di finale senza dover interpellare i risultati degli altri quattro gironi deve
vincere con qualsiasi punteggio. Per ottenere il secondo posto senza però avere la
certezza di passare il turno può bastare invece anche una sconfitta al tie break.

I PRECEDENTI
Trentino Volley e Ceske Budejovice hanno in archivio tre incontri ufficiali, due
giocati nell’edizione 2010 della CEV Champions League, vinta proprio dal Club
gialloblù nella Final Four di Lodz, ed uno nella partita del girone d’andata. Il bilancio
parla solo in favore dei gialloblù grazie ai 3-0 confezionati a Trento fra il 10
dicembre 2009 ed il 19 dicembre 2019 (parziali di 25-20, 25-16, 25-21), mentre l’unico
precedente in Repubblica Ceca (13 gennaio 2010) si era concluso sul 3-1. Lo
Jihostroj non è l’unico avversario della Repubblica Ceca affrontato nella sua
ventennale storia dalla Società di via Trener: il 12 novembre 2004 sfidò anche il
Vavex Pribram, vincendo per 3-0 ad Odense (Danimarca) nella fase di
qualificazione della 2015 CEV Cup.

GLI ARBITRI
La gara sarà diretta dal turno Nurper Ozbar, primo arbitro di Istanbul e dal francese
Olivier Guillet, secondo di Tolosa. Nessuno dei due vanta precedenti rispetto a
Trentino Volley.

RADIO ED INTERNET
Il match verrà trasmesso in diretta da Radio Dolomiti, media partner di Trentino
Volley, con primo collegamento alle ore 17 circa. Tutte le frequenze per ascoltare il
network regionale sono disponibili sul sito 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 possibile associare fino a sei
dispositivi, di cui due utilizzabili 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=37547 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. Gli
aggiornamenti saranno sempre attivi anche sui Social Network gialloblù
(www.trentinovolley.it/facebook, www.trentinovolley.it/instagram e
www.trentinovolley.it/twitter).
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Champions League: Trento serve una
vittoria per i Quarti. Kovacevic
indisponibile, Djuric studia da…
italiano

TRENTO – Champions League in campo per il sesto ed ultimo turno della Main Phase, quello

che determinerà i nomi delle otto squadre promosse ai quarti di finale. Per questo motivo

tutte le partite si giocheranno nella serata di domani, mercoledì 19 febbraio; la Trentino Itas

chiuderà la Pool A in Repubblica Ceca, ospite dello Jihostroj Ceske Budejovice.

Fischio d’inizio programmato per le ore 17 italiane alla Sportovny Hala: diretta su DAZN.

QUI TRENTO – Per garantirsi la qualificazione al tabellone finale, traguardo sempre centrato

nelle precedenti otto partecipazioni al torneo, i gialloblù dovranno ottenere una vittoria con

qualsiasi punteggio, entrando così con certezza matematica nel lotto delle tre migliori

seconde dei cinque gironi che passeranno il turno assieme alle prime classificate di ciascuna

pool. 

Di  Volleyball.it  - 18 Febbraio 2020
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“Fin dal sorteggio del nostro raggruppamento, nello scorso novembre, sapevamo che con

tutta probabilità per qualificarci avremmo dovuto puntare sul secondo posto – non si

nasconde l’allenatore Angelo Lorenzetti – . E’ andata effettivamente così e ora l’obiettivo è

ad un successo di distanza. Servirà massima concentrazione per ottenerlo davvero, perché

vincere in trasferta in una manifestazione come la Champions League non è mai semplice.

Le motivazioni degli avversari si moltiplicano in questi casi; partite del genere rappresentano

appuntamenti particolarmente attesi e sentiti. E’ bello che sia così, ma non dobbiamo

perdere di vista il nostro focus”.

Il tecnico della Trentino Itas dovrà risparmiare verosimilmente anche in questo caso Uros

Kovacevic (alle prese con un affaticamento muscolare), che è comunque partito questa

mattina per la Repubblica Ceca. Con la squadra c’è anche il baby schiacciatore Alessandro

Michieletto, mentre è rimasto a Trento Mitar Djuric. In pieno accordo con la società,

l’opposto non sarà presente a Ceske Budejovice perché impegnato nella stessa giornata a

sostenere l’esame di italiano necessario per ottenere la cittadinanza del nostro paese.

TRIS CECO – Quella che ha preso il via questa mattina e si concluderà nella notte fra

mercoledì e giovedì (il rientro a Trento inizierà subito dopo il match ed avverrà in pullman) è

la terza trasferta di sempre in Repubblica Ceca per Trentino Volley, nazione che avrà sempre

un posto particolare nella storia del Club perché proprio alla O2 Arena di Praga il 5 aprile

2009 il Club gialloblù vinse la sua prima Champions League, superando 3-1 Salonicco in

Finale. Dopo quel trionfo, la società trentina è tornata in Repubblica Ceca solo una volta,

proprio per affrontare a domicilio il Ceske Budejovice, vincendo per 3-1 il 13 gennaio 2010

alla Sportovny Hala in una partita della fase a gironi dell’edizione 2010. La sfida rappresenterà

la 130a partita europea della storia di Trentino Volley, la 90a di sempre in Champions League.

AVVERSARI – Il successo casalingo ottenuto in tre set giovedì scorso contro il Fenerbahce

ha consentito allo Jihostroj Ceske Budejovice di confermarsi come attuale terza forza della

Pool A, bissando il successo già conseguito nel girone d’andata in Turchia (in quel caso al tie

break). Comunque vada a finire, il ritorno nel massimo torneo continentale per Club dopo una

sola stagione di assenza sarà ricordato positivamente per la Società ceca; quella in corso è la

sua decima presenza nella competizione, conquistata grazie alla vittoria del decimo titolo

nazionale. Il terzo scudetto vinto negli ultimi sei anni è andato ad arricchire una bacheca che

annovera anche due titoli cecoslovacchi e cinque coppe nazionali, mentre in campo europeo il

risultato di maggior spicco è rappresentato dalla partecipazione alla Final Four di Coppa CEV

nel 1998, chiusa con il quarto posto assoluto. Nella Extraliga Ceca 2019/20 il Ceske

Budejovice è attualmente secondo in classifica con quattordici vittorie e quarantadue punti

raccolti in diciannove giornate e con otto lunghezze di distanza dalla capolista Karlovarsko.

Sabato scorso è arrivato un netto successo per 3-0 con il fanalino di coda Beskydy, match in

cui hanno brillato l’opposto Krestan e lo schiacciatore Zmrhal (13 punti a testa). 

LA ROSA DEL BUDEJOVICE – La rosa dello Jihostroj Ceske Budejovice: 1. Martin

Mechkarov (s), 3. Radek Mach (c), 4. Filip Krestan (o), 5. Matey Koranda (s), 7. Petr

Michalek (s), 8. Peter Ondrovic (c), 9. Onderj Piskacek (p), 10. Miguel Angel De Amo

Fernandez Echevarria (s), 11. Martin Krystof (l), 12. Valerii Todua (c), 13. Tomas Fila (s),

14. Martin Jindra (s), 17. Marek Sotola (o), 19. Marek Zmrhal (s). Allenatore Rene Dvorak. 

LA SITUAZIONE DELLA POOL A – Il sesto turno della Pool A determinerà solo la posizione

finale di Trentino Itas e Jihostroj Ceske Budejovice, visto che le precedenti cinque giornate

hanno già reso matematico il primo posto della Cucine Lube Civitanova (5 vittoria e quindici

punti) e l’ultimo del Fenerbahce HDI Sigorta Istanbul (zero successi e due punti). I cechi

supererebbero i gialloblù, posizionandosi al secondo posto, solo per mezzo di una vittoria per

3-0 mentre in caso di 3-1 casalingo servirebbe verificare il quoziente punti. Trento,

attualmente con tre vittorie ed otto punti, per qualificarsi ai quarti di finale senza dover

interpellare i risultati degli altri quattro gironi deve vincere con qualsiasi punteggio. Per

ottenere il secondo posto senza però avere la certezza di passare il turno può bastare invece

anche una sconfitta al tie break.

ARBITRI La gara sarà diretta dal turno Nurper Ozbar, primo arbitro di Istanbul e dal francese
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Champions League: Perugia sfida il Varsavia di
Anastasi. Focus alla Coppa Italia

Olivier Guillet, secondo di Tolosa. Nessuno dei due vanta precedenti rispetto a Trentino Volley.

DAZN – Il match verrà trasmesso in diretta 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 possibile associare fino a sei dispositivi, di cui due

utilizzabili contemporaneamente. – Segui la CEV Champions League in diretta streaming solo

su DAZN 
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Del Monte Coppa Italia: Attenti al
cronometro… Sarà guerra ai tempi
morti

BOLOGNA – La Del Monte Coppa Italia sarà anche laboratorio sperimentale per migliorare la

pallavolo.

Nelle partite gli allenatori avranno a disposizione per ogni set un solo time out.

Le pause fra i set, in un’ottica di riduzione dei match, saranno portate a 2 minuti contro i 3

standard.

Per la prima volta, anche se in forma puramente sperimentale, la Lega Pallavolo Serie A

installerà dei LedBox che ricorderanno a giocatori e arbitri quanti secondi passino dalla fine

della azione al fischio che autorizza il servizio successivo.

La ricerca della riduzione dei tempi morti è uno degli obiettivi delle prossime stagioni, dopo

che una statistica dell’Ufficio Campionati di Lega ha dimostrato che sono le pause alla fine di

Di  Volleyball.it  - 18 Febbraio 2020
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ogni singola azione, allungatesi spontaneamente nell’ultimo ventennio, ad avere alzato di

molti minuti la media dei match, con conseguenze dirette e negative sui palinsesti televisivi.
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Trento: Settimana di passione per
Lorenzetti tra Europa e Coppa Italia.
“Con le big ora c’è un gap, nello sport
si danno e si prendono… “

TRENTO – Una stagione fa la sua fu la squadra Campione del Mondo e potè festeggiare

anche un successo europeo in Coppa Cev, quest’anno l’Itas Trentino è quarta in regular

season e si è qualificata alla prossima Final Four di Coppa Italia in programma nel weekend da

quinta classificata al giro di boa.

Angelo Lorenzetti si appresta a vivere la settimana forse più dura dell’anno, sino ad ora, con

la qualificazione di Champions League da conquistare in Repubblica Ceca nel pomeriggio di

domani e un colpaccio – contro pronostico – nell’appuntamento a 4 di Casalecchio di Reno.

Anche contro Modena domenica è sembrato che mancasse poco… “Sì, c’è sempre

quell’ultimo scalino da fare, un passo in più che per noi oramai è diventato uno scalino

importante.  Ma non ci rassegnano, i ragazzi, anche nelle difficoltà di questo periodo, si

Di  Luca Muzzioli  - 18 Febbraio 2020

Lorenzetti e Grebennikov
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stanno dando da fare per lavorare. Certo, sostenere che c’è uno scalino, è l’ammettere che

c’è una differenza. Una differenza dovuta anche dal valore perché anche gli altri non stanno a

guardare. Per fare quel passo in più le motivazioni non ci mancano”.

Una settimana chiave per voi.  “Ora il nostro focus è sulla Coppa europea Sapevamo che

eravamo con una grande nel girone (Civitanova, ndr) e al di là di provare a rubarle senza

successo qualche punto eravamo consci di poterci giocare la qualificazione come una delle

migliori tre seconde delle Pool. Chance ancora intatta che ci vogliamo giocare per entrare

nelle migliori otto di una competizione importante per la quale un anno fa abbiamo speso

tante energie per qualificarcisi. Dopo penseremo alla Coppa Italia e alla sfida di semifinale

con la Lube, una squadra che da tempo ci piazza il cartello stop davanti”.

Un ostacolo arduo. “Lo affrontiamo senza stress e con grande motivazione. Sappiamo che

Civitanova è forte ma noi affronteremo l’impegno dando valore a come ci siamo qualificati,

facendo una impresa la sera del Quarti di finale di Milano”.

Le avversarie sono… più forti? “Modena qualcosina nel mercato ha fatto, le altre hanno

continuato la strada del finale dello scorso anno dove già avevano dimostrato di avere

qualcosa in più. Noi siamo stati bravi all’inizio dello scorso anno a sfruttare l’equilibrio di

squadra trovato prima di altri, poi stabilizzati i valori ecco che la storia di questa stagione è

la conseguenza della scorsa. Evidenziare che ora c’è un gap che ancora non riusciamo a

colmare con gli avversari è un dato di fatto. Non vedo colpe dei ragazzi, nello sport si danno

e si prendono”.

Due coppe Italia in bacheca, che valore ha per lei? “E uno degli eventi più eccitanti del

nostro volley anche perché i play off con questi calendari non si vivono come evento

meriterebbe. Bisognerebbe evitare il fatto che è troppo simile alla Supercoppa, ma è un

evento sentito. Voglio parteciparvi a testa alta e da protagonista e anche prossimi anni”.

Le altre tre finaliste che squadre sono? “Hanno tre giochi completamente diversi ma sono

unite dall’efficienza. Modena è quella che ha i picchi di gioco più alti, Perugia è quella che ha

una velocità da crociera costante, è sempre lì e vince, mentre Civitanova ha nelle soluzioni di

qualche suo giocatore momenti di pallavolo impraticabile per gli avversari. Ci sono momenti

in cui mettere giù la palla contro di loro è molto complicato”
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