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ABBONATI ORA  LEGGI IL GIORNALE

SUPERLEGA

SuperLega Itas Globo Banca Lorenzetti Giannelli colucci

Miskevich

Trento domina l'anticipo

della 12a con Sora

Alla ripresa dell'attività la squadra di Lorenzetti si impone
nettamente per 3-0 (25-21, 25-18, 25-17) sul fanalino di
coda del campionato

SULLO STESSO ARGOMENTO

Cerca tutte le notizie sportive

0

© Itas

 
lunedì 2 marzo 2020 21:01

TRENTO- Itas Trentino e Globo Banca Sora tornano in campo,
dopo lo stop conseguente all’epidemia Coronavirus, per
l’anticipo della 12a giornata in una BLM Arena desolatamente
vuota a seguito delle recenti disposizioni. Troppo netto il divario
tecnico fra la formazione di Lorenzetti e quella di Colucci.
Giannelli e compagni chiudono la pratica in 75’ al temine di un
match che li vede soffrire soltanto nel primo parziale. Nei
successivi set monologo dei trentini che si prendono tre punti
pesanti per la corsa al quarto posto.

LA CRONACA DEL MATCH-

Potrebbero interessarti

 Store  Meteo  Mr Calcio Cup      LoginLive Network
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L’Itas Trentino recupera Kovacevic, che Lorenzetti propone
subito in campo assieme al compagno di reparto di posto 4
Russell; Giannelli in regia, Vettori opposto, Lisinac e Candellaro
centrali e Grebennikov libero sono gli altri cinque giocatori
proposti nello starting six gialloblù. Sora si presenta alla BLM
Group Arena con Radke al palleggio, Miskevich opposto, Van
Tilburg e Grozdanov schiacciatori, Scopellitti e Di Martino al
centro, Sorgente libero. L’inizio della sfida è marce basse per i
gialloblù, che faticano ad esprimere il proprio gioco (1-3, 5-6) e
tengono il ritmo degli avversari pur con qualche errore di
troppo in battuta, che non agevola qualsiasi tentativo di fuga (8-
8, 12-12). L’accelerata arriva con Russell al servizio;
l’americano realizza un ace e propizia un altro break point,
trasformato da Uros per il 16-13, poi è il muro trentino a fare
buona guardia (18-14). Non si tratta però dello spunto decisivo,
perché i laziali risalgono sino al meno uno (20-19),
approfittando delle difficoltà a rete di Vettori; il time out di
Lorenzetti schiarisce le nuvole e Trento dilaga di nuovo (23-19)
e va al cambio di campo sul 25-21 (attacco di Russell).
Il copione non cambia nel secondo set; Lorenzetti mantiene in
campo Codarin al posto di Candellaro (avvicendamento
avvenuto già a metà del precedente periodo) ma i suoi ragazzi
impiegano qualche minuto prima di prendere possesso delle
operazioni del gioco (da 7-7 a 10-7) grazie agli spunti dei serbi
Kovacevic e Lisinac. Si mette in luce anche Vettori (13-8, 16-
10) e per Sora diventa impossibile rispondere colpo su colpo,
travolta dall’efficacia a rete ed in battuta di Russell (20-12). Il
2-0 arriva sul 25-18, con anche Sosa Sierra in campo per lo
stesso Aaron negli scambi finali; il cubano mette a terra proprio
l’ultimo pallone.  
Nella terza frazione la reazione della Globo Banca Popolare del
Frusinate dura appena qualche minuto, il tempo per i gialloblù
di risalire dall’1-3 e spingersi avanti sul 9-6 con gli spunti di

Kovacevic e Giannelli (ace). Nella formazione titolare c’è ancora
Sosa Sierra, che in attacco ed in battuta offre un bel contributo
alla causa per far scappare via definitivamente i gialloblù (15-9,
17-11) verso il 3-0 che si materializza sul 25-17 con anche
Daldello e De Angelis in campo.

I PROTAGONISTI-

Uros Kovacevic (Itas Trentino)- « Avevamo voglia e bisogno di
tornare a giocare, anche perché siamo abituati a stare in
campo spesso e questi ultimi giorni li abbiamo vissuti in
maniera particolare. Stasera siamo riusciti ad imporre il
nostro livello, senza particolari problemi ».

Simone Roscini (Viceallenatore Globo Banca Popolare del
Frusinate Sora)- « Sapevamo che Trento era di un livello
superiore al nostro e lo ha messo quasi subito in evidenza,
marcando la differenza in ogni set. Non siamo riusciti a stare
nella scia degli avversari ma sapevamo che il nostro compito
oggi era molto difficile ». VOLLEY FEMMINILE
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SUPERLEGA

Il 2 marzo ripartono i

campionati

SUPERLEGA

Vibo vince il recupero

contro Padova

Cev Cup: rinviata Busto-

Kazan

Rinviata l'andata dei quarti

fra Scandicci e Eczacibasi

Decise le date dei recuperi

delle partite di A1 e A2

Femminile

Cristiano Zatta è il nuovo

DG della Lega Femminile

Mencarelli è il nuovo

allenatore di Firenze

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE
SORA 3-0 (25-21, 25-18, 25-17)

ITAS TRENTINO: Giannelli 2, Russell 10, Candellaro 1, Vettori
9, Kovacevic 16, Lisinac 7, Codarin 1, De Angelis (L),
Grebennikov (L), Daldello 0, Sosa Sierra 9, Cebulj 0. N.E. All.
Lorenzetti.

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA: Radke 1,
Grozdanov 8, Scopelliti 3, Miskevich 8, Van Tilburg 8, Di
Martino 3, Sorgente (L), Fey 0, Mauti (L), Alfieri 0, Caneschi 2,
Battaglia 2. N.E. All. Colucci.

ARBITRI: Piperata, Pozzato.

NOTE – durata set: 26′, 23′, 26′; tot: 75′

MVP: Uros Kovacevic (Itas Trentino)

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE
SORA 3-0 (25-21, 25-18, 25-17)

ITAS TRENTINO: Giannelli 2, Russell 10, Candellaro 1, Vettori
9, Kovacevic 16, Lisinac 7, Codarin 1, De Angelis (L),
Grebennikov (L), Daldello 0, Sosa Sierra 9, Cebulj 0. N.E. All.
Lorenzetti.

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA: Radke 1,
Grozdanov 8, Scopelliti 3, Miskevich 8, Van Tilburg 8, Di
Martino 3, Sorgente (L), Fey 0, Mauti (L), Alfieri 0, Caneschi 2,
Battaglia 2. N.E. All. Colucci.

ARBITRI: Piperata, Pozzato.

NOTE – durata set: 26′, 23′, 26′; tot: 75′

Il 2 marzo si riprende a giocare
Aggiornamento sulla ripresa
Volley stop fino al 1 marzo

Tutte le notizie di SuperLega

PER APPROFONDIRE

0 0

Tutte le notizie di Volley femminile
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Il ritorno di Kovacevic: 16 punti
di Gian Luca Pasini

Itas Trentino – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3-0 (25-21, 25-18, 25-17) –
Itas Trentino: Giannelli 2, Russell 10, Candellaro 1, Vettori 9, Kovacevic 16, Lisinac
7, Codarin 1, De Angelis (L), Grebennikov (L), Daldello 0, Sosa Sierra 9, Cebulj 0.
N.E. All. Lorenzetti. Globo Banca Popolare del Frusinate Sora: Radke 1, Grozdanov
8, Scopelliti 3, Miskevich 8, Van Tilburg 8, Di Martino 3, Sorgente (L), Fey 0, Mauti
(L), Alfieri 0, Caneschi 2, Battaglia 2. N.E. All. Colucci. ARBITRI: Piperata,
Pozzato. NOTE – durata set: 26′, 23′, 26′; tot: 75′.
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Volley Superlega: Sora ko a
Trento, retrocessione ormai a un
passo

Home  Primo piano  Volley Superlega: Sora ko a Trento, retrocessione ormai a un passo  Mar. 02, 2020 at 8:25 pm

PRIMO PIANO SPORT

Redazione Extra Tv  14 ore ago  no comment  pallavolo , Sora , Superlega , Trento , trento sora , volley

ORA IN ONDA

HOME PRIMO PIANO ATTUALITÀ CRONACA SANITÀ & SOCIALE CULTURA & SPETTACOLO SPORT EXTRA COMUNI  

Martedì, Marzo 3, 2020    
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Tags : pallavolo Sora Superlega Trento trento sora volley

 SHARE ON FACEBOOK  SHARE ON TWITTER

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora ko nell’anticipo della 25esima giornata del

campionato di Superlega. La corazzata Itas Trentino Volley ha chiuso la pratica in poco

meno di un’ora e mezza di gioco.

25-21, 25-18 e 25-17 i parziali dei tre set.

Sora resta ferma all’ultimo posto della classifica, con soli cinque punti.

A quattro giornate dalla fine della regular season manca soltanto la matematica a

certificare l’amara discesa in Serie A2.
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News Comitato

Superlega. Sora cade a Trento nel monday night

Proibitivo il monday night della Globo
Banca Popolare del Frusinate Sora alla
BLM Group Arena dove, nell'anticipo della
12° giornata del girone di ritorno, l'Itas
Trentino si impone per 3-0.

 

 

 

 

 

Partono bene i ragazzi di coach Colucci,
privi di Joao Rafael e con Fey nuovo

capitano, tengono botta fino al 23-21 di un primo set giocato in equilibrio e rincorso bene sul
finale, per poi però non riuscire più a contenere l’alto livello degli avversari che in un’ora e
quindici minuti mettono positivamente a referto la pratica. Kovacevic, recuperato e proposto
subito in campo da coach Lorenzetti, è stato l’Mvp di un match nel quale in entrambe le metà
campo hanno trovato spazio molti atleti che usualmente non partono titolari.

“Sapevamo che Trento era di un livello superiore al nostro – commenta a caldo l’assistant coach
Simone Roscini -, e lo ha messo quasi subito in evidenza, marcando la differenza in ogni set. Non
siamo riusciti a stare nella scia degli avversari ma sapevamo che il nostro compito oggi era molto
difficile”.

“Avevamo voglia e bisogno di tornare a giocare – dice invece l’Mvp Kovacevic -, anche perchè
siamo abituati a stare in campo spesso e questi ultimi giorni li abbiamo vissuti in maniera
particolare. Stasera siamo riusciti a imporre il nostro livello, senza particolari problemi”.

Allo starting players coach Colucci affida il match a un sestetto rivisitato sia al centro con la
coppia Scopelliti-Di Martino, che sulle bande con Grozdanov e Van Tilburg, la diagonale è sempre
quella di Radke e Miskevich, come la seconda linea con Sorgente libero nella fase ricettiva e
Mauti in quella difensiva. Mister Lorenzetti si propone con Giannelli in cabina di regia opposto a
Vettori, Candellaro e Lisnac in posto 3, Kovacevic e Russel a martellare in posto 4, e
Grebennikov libero.

Il match è aperto da Miskevich e portato sull’1-3 dalla battuta di Radke non tenuta in ricezione da
Kovacevic. Un mini break positivo dei padroni di casa rimette tutto in equilibrio con il punto a
punto che accompagna il set fino al 10-10. Trento prova ad aprire il gas ma Sora rincorre bene
per il 13-13. È il turno lungo 4 servizio di Russel che sembra spaccare il game con Giannelli e
compagni a tenere vivo il vantaggio fino al 20-16. L’opposto bianconero ottiene il cambio palla e
Scopelliti, in attacco e a muro sul pari ruolo Lisinac, a tenerla fino all’aggancio del 20-19. Dopo il
time out di mister Lorenzetti, l’Itas prova lo sprint finale interrotto però da Grozdanov al 23-19.
La Globo di nuovo attaccata al punteggio 23-21, ma Russel sale in cattedra per il 25-21 che
segna il primo vantaggio set dei locali.

Cambio al centro per il sestetto trentino con Codarin al posto di Candellaro, intanto, in apertura è
Lisinac a farsi sentire per il 3-1. Van Tilburg blocca subito il passo avversario e con i suoi
compagni tengono il ritmo fino al 7-7. Due mini break positivi dal parziale di 3-0, guidati dagli
attacchi di Kovacevic e l’ace di Vettori, fanno salire il tabellone sul 13-8. Sora non riesce a
innescare la rincorsa così, sul 18-11, coach Colucci richiama i suoi ragazzi. Il divario oramai è
ampio, la Globo ci prova ma Giannelli mette in mostra un momento di grazia di Kovacevic che
autografa 4 punti consecutivi per il 25-18 che porta la contesa sul 2-0. Per il terzo set ancora
cambi nel sestetto Itas che torna in campo con Sosa Sierra al posto di Russel, mentre dall’altra
parte della rete Caneschi viene schierato al centro invece di Scopelliti e Fey per Van Tilburg.
L’ace di Di Martino mette avanti Sora 1-3 e quello del nuovo opposto locale segna il 4-4. Sempre
al servizio Trento guadagna il primo vantaggio di 3 lunghezze che diventano in fretta 7 al 16-9.
Cambio in regia con Giannelli che lascia spazio all’ex Daldello e al 17-12 coach Colucci chiama in
causa Battaglia per il posto 2 di Miskevic. I trentini continua dritti per la loro strada e i sorani non
riescono a mettergli i bastoni tra le ruote con il terzo e ultimo set che scivola via 25-17.
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ITAS TRENTINO - GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA

ITAS TRENTINO: Giannelli 2, Vettori 9, Russel 10, Kovacevic 16, Candellaro 1,  Lisnac 7,
Grebennikov (L), Daldello, Sosa Sierra 9, Cebulj, Codarin 1, Michieletto n.e., De Angelis (L). I All.
Angelo Lorenzetti; II All. Francesco Petrella. B/V 6; B/P 16; muri: 5.

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA: Radke 1, Miskevich 8, Di Martino 3, Scopelliti
3, Grozdanov 8, Van Tilburg 8, Sorgente (L), Mauti (L), Alfieri, Caneschi 2, Fey, Battaglia 2. I All.
Colucci; II All. Roscini; III All. Conte. B/V 2; B/P 9; muri: 4.

PARZIALI: 25-21 (‘26); 25-18 (‘23); 25 (‘26).

I ARBITRO: Piperata.

II ARBITRO: Pozzato.

III ARBITRO: Cacco.

VIDEO CHECK: Antonaci.

SEGNA PUNTI: Tomasi.

MVP: Kovacevic.
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Superlega, si riparte: Trento, tifosi a distanza e 3-0 al Sora

Trento-Sora 3-0 (25-21, 25-18, 25-17)

— Nel volley ai tempi del Coronavirus l’itas trentino si porta a casa tre punti pieni contro

la pericolante Globo Sora in un clima, quantomeno, inusuale se non surreale. Porte non

chiuse ma socchiuse, ingresso permesso ai soli duemila abbonati alla società trentina e,

rispettando l’apposita delibera provinciale che prevede una sola persona ogni due metri

quadrati nel caso di eventi, solamente ben distanziati fra loro per evitare grandi

affollamenti sulle tribune. Tutti gli spettatori, quindi, vengono sparpagliati per i quasi

4.000 posti dell’impianto ai piedi del Monte Bondone. E, sempre per evitare di creare

affollamenti, niente possibilità di scendere in campo a fine partita.

Per saperne di più c’è G+.

La nuova offerta premium con tutto il meglio de La Gazzetta dello Sport.

Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste

e retroscena esclusivi

Tutte le pagelle de La Gazzetta dello Sport

Personaggi e storie di sport come non li hai mai letti

Newsletter G+ Il Buongiorno di Gazzetta con le pillole del giorno

Articoli in formato audio
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Gazzetta delle Valli
News dalle Valli Lombarde e Trentine

Volley, Trento riprende a correre in
SuperLega: 3-0 a Sora
lunedì, 2 marzo 2020

Trento – L’Itas Trentino riprende la sua corsa in SuperLega Credem Banca

grazie al netto successo conquistato questa sera fra le mura amiche contro

Sora nell’anticipo del venticinquesimo turno. In una BLM Group Arena a

capienza limitata per ottemperare alle ordinanze locali sull’emergenza

Coronavirus, la squadra allenata da Lorenzetti ha ritrovato la vittoria in

campionato che le mancava dal 9 febbraio (3-2 a Padova), dimostrando di

aver sfruttato pienamente lo stop forzato di otto giorni senza impegni

ufficiali per migliorare il proprio gioco.

La Globo Banca Popolare del Frusinate non è riuscita infatti mai a tenere il

ritmo dei padroni di casa, efficaci a rete in particolar modo con Kovacevic

(mvp e best scorer della sfida con 16 punti, il 58% in attacco e due muri). Fra

i gialloblù bene anche Sosa Sierra (9 punti nella seconda metà del match

dopo essere subentrato a Russell ed autore di 9 punti con l’80% a rete) ed il

solito Lisinac, a segno con due ace, due block ed il 60% in primo tempo. In

doppia cifra anche Russell, a segno dieci volte col 50% a rete.

La cronaca del match. L’Itas Trentino recupera Kovacevic, che Lorenzetti

propone subito in campo assieme al compagno di reparto di posto 4 Russell;

Giannelli in regia, Vettori opposto, Lisinac e Candellaro centrali e

Grebennikov libero sono gli altri cinque giocatori proposti nello starting six

gialloblù. Sora si presenta alla BLM Group Arena con Radke al palleggio,

Miskevich opposto, Van Tilburg e Grozdanov schiacciatori, Scopellitti e Di

Martino al centro, Sorgente libero. L’inizio della sfida è marce basse per i

gialloblù, che faticano ad esprimere il proprio gioco (1-3, 5-6) e tengono il

ritmo degli avversari pur con qualche errore di troppo in battuta, che non

agevola qualsiasi tentativo di fuga (8-8, 12-12). L’accelerata arriva con

Russell al servizio; l’americano realizza un ace e propizia un altro break

point, trasformato da Uros per il 16-13, poi è il muro trentino a fare buona

guardia (18-14). Non si tratta però dello spunto decisivo, perché i laziali

risalgono sino al meno uno (20-19), approfittando delle difficoltà a rete di

Vettori; il time out di Lorenzetti schiarisce le nuvole e Trento dilaga di nuovo

(23-19) e va al cambio di campo sul 25-21 (attacco di Russell).

Il copione non cambia nel secondo set; Lorenzetti mantiene in campo

Codarin al posto di Candellaro (avvicendamento avvenuto già a metà del

precedente periodo) ma i suoi ragazzi impiegano qualche minuto prima di

prendere pienamente possesso delle operazioni del gioco (da 7-7 a 10-7)

grazie agli spunti dei serbi Kovacevic e Lisinac. Si mette in luce anche Vettori

(13-8, 16-10) e per Sora diventa impossibile rispondere colpo su colpo,

travolta dall’efficacia a rete ed in battuta di Russell (20-12). Il 2-0 arriva sul

25-18, con anche Sosa Sierra in campo per lo stesso Aaron negli scambi

finali; il cubano mette a terra proprio l’ultimo pallone.

Nella terza frazione la reazione della Globo Banca Popolare del Frusinate

dura appena qualche minuto, il tempo per i gialloblù di risalire dall’1-3 e

spingersi avanti sul 9-6 con gli spunti di Kovacevic e Giannelli (ace). Nella

formazione titolare c’è ancora Sosa Sierra, che in attacco ed in battuta offre

un bel contributo alla causa per far scappare via definitivamente i gialloblù

(15-9, 17-11) verso il 3-0 che si materializza sul 25-17 con anche Daldello e

De Angelis in campo.

“Abbiamo faticato a prendere il ritmo, giocando una pallavolo alterna ma

dopo la Final Four di Coppa Italia abbiamo lavorato molto in palestra e non

essere brillantissimi era un’ipotesi da tenere in considerazione - ha

dichiarato l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti al termine del

match – . C’è stata comunque la giusta energia positiva anche grazie a chi è

Valle Camonica Tonale Val di Sole e Non St. Moritz Campiglio Valtellina Riva del Garda Cronaca Cultura Eventi Attualità Sport
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entrato in corso d’opera. Far giocare Codarin, Daldello e Sosa Sierra stasera

è stato il modo per ringraziarli per il lavoro che fanno e per la pazienza che

hanno, perché in una SuperLega così competitiva non è sempre semplice

trovare spazio a tutti”.

Il prossimo impegno in SuperLega è programmato già per domenica 8

marzo, quando l’Itas Trentino farà di nuovo visita alla Cucine Lube

Civitanova per il ventitreesimo turno di regular season (ore 18). Prima di

quel match, i gialloblù saranno di scena di nuovo alla BLM Group Arena

giovedì 5 marzo alle ore 20.30 per affrontare i polacchi dello Jastrzebski

Wegiel nella gara d’andata dei quarti di finale di 2020 CEV Champions

League.

Di seguito il tabellino dell’anticipo del venticinquesimo turno di regular

season di SuperLega Credem Banca 2019/20 giocato questa sera alla BLM

Group Arena di Trento.

Itas Trentino-Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3-0

(25-21, 25-18, 25-17)

ITAS TRENTINO: Vettori 9, Kovacevic 16, Lisinac 7, Giannelli 2, Russell

10, Candellaro 1, Grebennikov (L); Codarin 1, Sosa Sierra 9, Daldello, Cebulj,

De Angelis. (L).  N.e. Michieletto.  All. Angelo Lorenzetti.

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE: Miskevich 8, Van

Tilburg 8, Di Martino 3, Radke 1, Grozdanov 8, Scopelliti 3, Sorgente (L);

Mauti (L), Fey, Alfieri, Battaglia 2. All. Maurizio Colucci.

ARBITRI: Piperata di Bologna e Pozzato di Bolzano.

DURATA SET: 26’, 23’, 26’; tot 1h e 15’.

NOTE: Itas Trentino: 5 muri, 6 ace, 16 errori in battuta, 3 errori azione,

52% in attacco, 49% (23%) in ricezione. Globo Banca Popolare del Frusinate:

4 muri, 2 ace, 9 errori in battuta, 10 errori azione, 39% in attacco, 43%

(22%) in ricezione. Mvp Kovacevic.

11:00 UniTrento –
Inaugurazione dell’a...

14:55 Volley, programma
quarti Champio...

15:55 Areale ferroviario, 14
soggetti ...

17:00 Riva del Garda, taglio
di vegeta...
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SPORT TRENTINO

L’Itas Trentino riprende a correre in SuperLega:
3-0 su Sora nell’anticipo del venticinquesimo
turno

Pubblicato 12 ore fa - 2 Marzo 2020
By Redazione Trento











L’Itas Trentino riprende la sua corsa in SuperLega Credem Banca grazie al netto
successo conquistato questa sera fra le mura amiche contro Sora nell’anticipo del
venticinquesimo turno.

In una BLM Group Arena a capienza limitata per ottemperare alle ordinanze locali
sull’emergenza Coronavirus, la squadra allenata da Lorenzetti ha ritrovato la
vittoria in campionato che le mancava dal 9 febbraio (3-2 a Padova), dimostrando di
aver sfruttato pienamente lo stop forzato di otto giorni senza impegni ufficiali per
migliorare il proprio gioco.
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 La Globo Banca Popolare del Frusinate non è riuscita infatti mai a tenere il ritmo
dei padroni di casa, efficaci a rete in particolar modo con Kovacevic (mvp e best
scorer della sfida con 16 punti, il 58% in attacco e due muri).

Fra i gialloblù bene anche Sosa Sierra (9 punti nella seconda metà del match dopo
essere subentrato a Russell ed autore di 9 punti con l’80% a rete) ed il solito Lisinac, a
segno con due ace, due block ed il 60% in primo tempo.

In doppia cifra anche Russell, a segno dieci volte col 50% a rete.

La cronaca del match. L’Itas Trentino recupera Kovacevic, che Lorenzetti propone
subito in campo assieme al compagno di reparto di posto 4 Russell; Giannelli in
regia, Vettori opposto, Lisinac e Candellaro centrali e Grebennikov libero sono gli
altri cinque giocatori proposti nello starting six gialloblù.

Sora si presenta alla BLM Group Arena con Radke al palleggio, Miskevich opposto,
Van Tilburg e Grozdanov schiacciatori, Scopellitti e Di Martino al centro, Sorgente
libero.
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 ULTIME NOTIZIE PIÙ POPOLARI

LE ULTIME DAL WEB / 1 ora fa

Ghiaccio secco in piscina e la
festa dell’influencer finisce in
tragedia: 3 morti

ARTE E CULTURA / 1 ora fa

Tutte le iniziative di
autofinanziamento per il teatro
san Marco. C’è anche «Che
pizza sto’ teatro»

VALSUGANA E PRIMIERO / 2 ore fa

Castel Ivano, Pedenzini scarica
il «Pinocchio di Fracena»
Pasquazzo. Le dure parole di
Cescato e Vesco

ARTE E CULTURA / 2 ore fa

Scuola: quando la classe
diventa davvero comunità

TRENTO / 4 settimane fa

Trento come Bibbiano: le
assistenti sociali le portano via 3
figli, la drammatica storia di
Paola

ITALIA ED ESTERO / 4 settimane fa

Trovate impiccate 3 sorelle, si
tratta di suicidio

ALTO GARDA E LEDRO / 3 settimane fa

Riva del Garda: risolto il mistero
dell’automobile abbandonata

TRENTO / 3 settimane fa

Trento: la Loacker abbandona
Piazza Fiera
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L’inizio della sfida è marce basse per i gialloblù, che faticano ad esprimere il proprio
gioco (1-3, 5-6) e tengono il ritmo degli avversari pur con qualche errore di troppo in
battuta, che non agevola qualsiasi tentativo di fuga (8-8, 12-12).

L’accelerata arriva con Russell al servizio; l’americano realizza un ace e propizia un
altro break point, trasformato da Uros per il 16-13, poi è il muro trentino a fare buona
guardia (18-14).

Non si tratta però dello spunto decisivo, perché i laziali risalgono sino al meno uno
(20-19), approfittando delle difficoltà a rete di Vettori; il time out di Lorenzetti
schiarisce le nuvole e Trento dilaga di nuovo (23-19) e va al cambio di campo sul 25-
21 (attacco di Russell).

Il copione non cambia nel secondo set; Lorenzetti mantiene in campo Codarin al
posto di Candellaro (avvicendamento avvenuto già a metà del precedente periodo)
ma i suoi ragazzi impiegano qualche minuto prima di prendere pienamente
possesso delle operazioni del gioco (da 7-7 a 10-7) grazie agli spunti dei serbi
Kovacevic e Lisinac.

Si mette in luce anche Vettori (13-8, 16-10) e per Sora diventa impossibile rispondere
colpo su colpo, travolta dall’efficacia a rete ed in battuta di Russell (20-12). Il 2-0
arriva sul 25-18, con anche Sosa Sierra in campo per lo stesso Aaron negli scambi
finali; il cubano mette a terra proprio l’ultimo pallone.

P U B B L I C I T À

L’Italia rischia di essere piegata più dalla psicosi
che dal Covid-19

Il Covid-19 continua a mietere vittime e non si tratta
solo di reali malati. In quesi ultimi giorni, in Italia,
stiamo assistendo ad una vera e propria psicosi
collettiva. Tra gli scaffali vuoti al supermercato, le
piazze deserte, il gel Amuchina che raggiunge prezzi
a dir poco assurdi quando rivenduto e la paura del
virus […]

Dai letti alle medaglie, le olimpiadi “Tokyo 2020”
saranno interamente eco-sostenibili

Ancora una volta, il Giappone darà conferma al
mondo intero del suo metodo costantemente
innovativo e proiettato verso il futuro dimostrando
di essere un esempio per il rispetto della natura e
dell’ambiente attraverso le prossime olimpiadi che si
terranno nella città di Tokyo, da venerdì 24 luglio a
domenica 9 agosto 2020. A dimostrazione di […]

Spotify crea playlist personalizzate per i propri
animali domestici: l’obiettivo è alleviare stress e
ansia

A casa durante le pulizie o sotto la doccia, in
palestra mentre ci si allena e si fatica, ed in
macchina alla radio con i brani preferiti: la musica
sembra accompagnare e addolcire da sempre le
giornate, diventando spesso colonna sonora di
momenti importanti ed indimenticabili della nostra
vita. In molti casi, le canzoni a […]

“Glamping”: la nuova alternativa glamour e chic al
campeggio

La natura con la sua bellezza ha la straordinaria
capacità di avere una forte reazione ed un effetto
diretto sulle nostre emozioni invitando ogni anno
molti viaggiatori a viverla appieno per migliorare i
propri momenti di pausa dalla vita frenetica,
attraverso una semplice passeggiata all ombra
delle fronde di un bosco o meglio, trascorrendo
un’intera […]

Profumi funzionali: in arrivo nuove fragranze per
diminuire lo stress ed aumentare il benessere

I ricordi e le emozioni sono unite da un profondo e
stretto legame con l‘olfatto che lo rendono come il
gusto, uno dei sensi più potenti e straordinari
arrivando ad influenzare molte volte anche i nostri
comportamenti. L’olfatto è quel senso che non solo
riesce a collegare i ricordi, gli attimi e addirittura i
sapori […]

Svizzera: dal 2020 il tragitto casa – lavoro viene
considerato orario d’ufficio

In metropolitana, in autobus o in treno: tutti i giorni
durante il tragitto che da casa porta al lavoro si
risponde a numerose telefonate, si inviano e
ricevono sollecitazioni, informazioni o delucidazioni
sia via mail che attraverso social riguardo gli
impegni lavorativi della giornata e della settimana.
Dal primo gennaio 2020, in Svizzera, il tragitto […]

“Cortex Cast”: il gesso del futuro direttamente

 UNICO&BELLO MAGAZINE

LAVOCEDELTRENTINO.IT Data pubblicazione: 02/03/2020
Link al Sito Web

WEB 20



Nella terza frazione la reazione della Globo Banca Popolare del Frusinate dura
appena qualche minuto, il tempo per i gialloblù di risalire dall’1-3 e spingersi avanti
sul 9-6 con gli spunti di Kovacevic e Giannelli (ace). Nella formazione titolare c’è
ancora Sosa Sierra, che in attacco ed in battuta offre un bel contributo alla causa per
far scappare via definitivamente i gialloblù (15-9, 17-11) verso il 3-0 che si
materializza sul 25-17 con anche Daldello e De Angelis in campo.

“Abbiamo faticato a prendere il ritmo, giocando una pallavolo alterna ma dopo la
Final Four di Coppa Italia abbiamo lavorato molto in palestra e non essere
brillantissimi era un’ipotesi da tenere in considerazione – ha dichiarato l’allenatore
dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti al termine del match – . C’è stata comunque la
giusta energia positiva anche grazie a chi è entrato in corso d’opera. Far giocare
Codarin, Daldello e Sosa Sierra stasera è stato il modo per ringraziarli per il lavoro
che fanno e per la pazienza che hanno, perché in una SuperLega così competitiva
non è sempre semplice trovare spazio a tutti”.

Il prossimo impegno in SuperLega è programmato già per domenica 8 marzo,
quando l’Itas Trentino farà di nuovo visita alla Cucine Lube Civitanova per il
ventitreesimo turno di regular season (ore 18). Prima di quel match, i gialloblù
saranno di scena di nuovo alla BLM Group Arena giovedì 5 marzo alle ore 20.30 per
affrontare i polacchi dello Jastrzebski Wegiel nella gara d’andata dei quarti di finale
di 2020 CEV Champions League.

Di seguito il tabellino dell’anticipo del venticinquesimo turno di regular season di
SuperLega Credem Banca 2019/20 giocato questa sera alla BLM Group Arena di
Trento.

Itas Trentino-Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3-0
(25-21, 25-18, 25-17)
ITAS TRENTINO: Vettori 9, Kovacevic 16, Lisinac 7, Giannelli 2, Russell 10,
Candellaro 1, Grebennikov (L); Codarin 1, Sosa Sierra 9, Daldello, Cebulj, De Angelis.
(L).  N.e. Michieletto.  All. Angelo Lorenzetti.
GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE: Miskevich 8, Van Tilburg 8, Di

dalla stampante 3D

Il gesso è da sempre stato l’irritante, ingombrante e
pesante compagno di molte convalescenze,
accompagnando e terrorizzando per settimane
milioni di persone in tutto il mondo. Molto presto
tutto questo potrebbe diventare soltanto ricordo
molto lontano; a rimpiazzare con notevole onore il
vecchio gesso sarebbe “Cortex Cast”: un
esoscheletro stampato in 3D, composto da nylon
[…]

Formaggella della Solidarietà: il Caseificio Val di
Fiemme ed il successo del volontariato d’impresa

Le aziende hanno diversi sistemi e modi per creare
valore, ma soltanto uno riesce a generare
opportunità ed importanza contribuendo con
successo al benessere del territorio e della società: Il
volontariato sociale d’impresa. Il Caseificio della Val
di Fiemme è entrato e si è distinto in questo
importante mondo, creando e dedicando ad ogni
anno […]

Affitti troppo alti: Berlino impone con legge un
tetto massimo ai prezzi

In tutta Italia, le cifre da capogiro degli
appartamenti in affitto colpiscono direttamente
ragazzi, studenti universitari ed intere famiglie che,
costretti a scontrarsi con le difficoltà lavorative e la
mancanza di un capitale iniziale per acquistare una
casa di proprietà, devono a ripiegare
sull’appartamento in affitto. Nonostante le cifre
improponibili, il profondo cambiamento della
società […]
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ARGOMENTI CORRELATI:

Martino 3, Radke 1, Grozdanov 8, Scopelliti 3, Sorgente (L); Mauti (L), Fey, Alfieri,
Battaglia 2. All. Maurizio Colucci.
ARBITRI: Piperata di Bologna e Pozzato di Bolzano.
DURATA SET: 26’, 23’, 26’; tot 1h e 15’.
NOTE: Itas Trentino: 5 muri, 6 ace, 16 errori in battuta, 3 errori azione, 52% in attacco,
49% (23%) in ricezione. Globo Banca Popolare del Frusinate: 4 muri, 2 ace, 9 errori in
battuta, 10 errori azione, 39% in attacco, 43% (22%) in ricezione. Mvp Kovacevic.
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ANGELO LORENZETTI# ITAS TRENTINO# SUPERLEGA# TRENTO# VOLLEY#

 Coach Nicola Brienza:
«Finalmente si torna a giocare: a
Belgrado test importante per
riprendere il cammino»

NON PERDERTI
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Il Cagliari esonera il trentino
Rolando Maran

Primo caso di CoronaVirus in
Trentino. È una donna di 83 anni
di Trento

«Franco Ianeselli rifiuti i voti dei
centri sociali e degli anarchici
trentini»

Top Center: ci mancava anche
la protesta dei «Gretini» nostrani

SuperLega, lunedì alla BLM
Group Arena l’anticipo del 25°
turno contro Sora

Lo scarso senso della realtà e
gli inutili annunci di Franco
Ianeselli

Harry Wu: il rivoluzionario che a
Trento svelò gli orrori dei
moderni “gulag cinesi”

Tenta la rapina all’interno
dell’Oviesse di viale Verona. 29
enne russo arrestato dai
Carabinieri.

Si barrica nella sua casa in via
Brennero con mezzo chilo di
eroina. Arrestato dopo un blitz
31 enne tunisino pluri
pregiudicato

In autunno arrivano a Trento
altre 10 ciclo stazioni di Bike
Sharing

Lunedì 2 marzo l’Itas Trentino
torna in campo

Pronti 20 mila euro per il
progetto di restauro dei “Tre
portoni”

TI POTREBBERO PIACERE

DI TENDENZA
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Trento come Bibbiano: le assistenti
sociali le portano via 3 figli, la
drammatica storia di Paola
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Riva del Garda: risolto il mistero
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Piazza Fiera
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Fugatti e Claudio Cia avevano
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drammatico calvario di Cinzia
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Oliviero Toscani licenziato dai
Benetton e “distrutto” (ma solo
finanziariamente) – di Adriano
Bertolasi
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Coronavirus, in Trentino in arrivo 30
cinesi. Fugatti: «Saranno monitorati
e messi in quarantena volontaria»
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Terzolas e la val di Sole piangono il
19 enne Samuel Silvestri
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Gioco della morte lungo i binari a
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corsa girano video virali?
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Riva del Garda: il mistero
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Escono di strada e finiscono nelle
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Volley: Trento supera Sora
Gli uomini di Lorenzetti superano i ciociari 3-0
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Kovacevic in azione durante la sfida casalinga con Sora

Itas Trentino riprende la sua corsa in SuperLega grazie al netto

successo conquistato questa sera fra le mura amiche contro Sora

nell'anticipo della 12ª giornata di ritorno.

In una BLM Group Arena a capienza limitata per ottemperare alle ordinanze

locali sull'emergenza Coronavirus, la squadra allenata da Lorenzetti ha

ritrovato la vittoria in campionato che le mancava dal 9 febbraio (3-2 a

Padova), dimostrando di aver sfruttato pienamente lo stop forzato di otto

giorni senza impegnidi ufficiali per migliorare il proprio gioco.

La Globo Banca Popolare del Frusinate non è riuscita infatti mai a tenere il

ritmo dei padroni di casa, efficaci a rete in particolar modo con Kovacevic (mvp

e best scorer della sfida con 16 punti, il 58% in attacco e due muri). Fra i

gialloblu' bene anche Sosa Sierra (9 punti nella seconda metà del match dopo

essere subentrato a Russell ed autore di 9 punti con l'80% a rete) ed il solito

Lisinac, a segno con due ace, due block ed il 60% in primo tempo. In doppia cifra

anche Russell, a segno dieci volte col 50% a rete.

Tag  Trentino volley Volley

t
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Credits © Trento volley Instagram
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Trento torna in campo e travolge
Sora

Si riprende a giocare e nell'anticipo della 12a giornata la
squadra di Lorenzetti si impone facile per 3-0 (25-21, 25-
18, 25-17) contro la formazione laziale

lunedì 2 marzo 2020

0

TRENTO- In Superlega si è ripreso a giocare, dopo lo stop conseguente
all'emergenza Covid-19, mandando in scena l'anticipo della 12a giornata fa Itas
Trentino e Globo Banca Sora,. giocata davanti a pochi intimi a causa delle
restrizioni vigenti. Nessun problema per la squadra di Lorenzetti che si prende
di prepotenza i tre punti, in tre set, contro il fanalino di coda del torneo. Una
vittoria netta, in 75' al temine di un match che li vede soffrire soltanto nel primo
parziale. Nei successivi parziali monologo dei trentini che si prendono tre punti
pesanti per la corsa al quarto posto.

LA CRONACA DEL MATCH-

L’Itas Trentino recupera Kovacevic, che Lorenzetti propone subito in campo
assieme al compagno di reparto di posto 4 Russell; Giannelli in regia, Vettori
opposto, Lisinac e Candellaro centrali e Grebennikov libero sono gli altri cinque
giocatori proposti nello starting six gialloblù. Sora si presenta alla BLM Group

SuperLega NOTIZIE  BEACH VOLLEY

 Store  Ts League      LoginLive Network
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Arena con Radke al palleggio, Miskevich opposto, Van Tilburg e Grozdanov
schiacciatori, Scopellitti e Di Martino al centro, Sorgente libero. L’inizio della
sfida è marce basse per i gialloblù, che faticano ad esprimere il proprio gioco (1-
3, 5-6) e tengono il ritmo degli avversari pur con qualche errore di troppo in
battuta, che non agevola qualsiasi tentativo di fuga (8-8, 12-12). L’accelerata
arriva con Russell al servizio; l’americano realizza un ace e propizia un altro
break point, trasformato da Uros per il 16-13, poi è il muro trentino a fare buona
guardia (18-14). Non si tratta però dello spunto decisivo, perché i laziali
risalgono sino al meno uno (20-19), approfittando delle difficoltà a rete di
Vettori; il time out di Lorenzetti schiarisce le nuvole e Trento dilaga di nuovo
(23-19) e va al cambio di campo sul 25-21 (attacco di Russell).
Il copione non cambia nel secondo set; Lorenzetti mantiene in campo Codarin
al posto di Candellaro (avvicendamento avvenuto già a metà del precedente
periodo) ma i suoi ragazzi impiegano qualche minuto prima di prendere
possesso delle operazioni del gioco (da 7-7 a 10-7) grazie agli spunti dei serbi
Kovacevic e Lisinac. Si mette in luce anche Vettori (13-8, 16-10) e per Sora
diventa impossibile rispondere colpo su colpo, travolta dall’efficacia a rete ed in
battuta di Russell (20-12). Il 2-0 arriva sul 25-18, con anche Sosa Sierra in campo
per lo stesso Aaron negli scambi finali; il cubano mette a terra proprio l’ultimo
pallone.  
Nella terza frazione la reazione della Globo Banca Popolare del Frusinate dura
appena qualche minuto, il tempo per i gialloblù di risalire dall’1-3 e spingersi
avanti sul 9-6 con gli spunti di Kovacevic e Giannelli (ace). Nella formazione
titolare c’è ancora Sosa Sierra, che in attacco ed in battuta offre un bel
contributo alla causa per far scappare via definitivamente i gialloblù (15-9, 17-11)
verso il 3-0 che si materializza sul 25-17 con anche Daldello e De Angelis in
campo.

I PROTAGONISTI-

Uros Kovacevic (Itas Trentino)- « Avevamo voglia e bisogno di tornare a
giocare, anche perché siamo abituati a stare in campo spesso e questi ultimi
giorni li abbiamo vissuti in maniera particolare. Stasera siamo riusciti ad
imporre il nostro livello, senza particolari problemi ».

Simone Roscini (Viceallenatore Globo Banca Popolare del Frusinate Sora)- «
Sapevamo che Trento era di un livello superiore al nostro e lo ha messo quasi
subito in evidenza, marcando la differenza in ogni set. Non siamo riusciti a
stare nella scia degli avversari ma sapevamo che il nostro compito oggi era
molto difficile ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA 3-0 (25-
21, 25-18, 25-17)

ITAS TRENTINO: Giannelli 2, Russell 10, Candellaro 1, Vettori 9, Kovacevic 16,
Lisinac 7, Codarin 1, De Angelis (L), Grebennikov (L), Daldello 0, Sosa Sierra 9,
Cebulj 0. N.E. All. Lorenzetti.

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA: Radke 1, Grozdanov 8,
Scopelliti 3, Miskevich 8, Van Tilburg 8, Di Martino 3, Sorgente (L), Fey 0, Mauti
(L), Alfieri 0, Caneschi 2, Battaglia 2. N.E. All. Colucci.

ARBITRI: Piperata, Pozzato.

NOTE – durata set: 26′, 23′, 26′; tot: 75′

MVP: Uros Kovacevic (Itas Trentino)

Ripartire questo è il dilemma
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Informazioni

SuperLega

fonte: Trentino Volley

lunedì 2 marzo 2020

VOLLEY

Rapido 3-0 per l'Itas Trentino contro la

piccola Sora

L’Itas Trentino riprende la sua corsa in SuperLega Credem Banca grazie al netto
successo conquistato questa sera fra le mura amiche contro Sora nell’anticipo del
venticinquesimo turno. In una BLM Group Arena a capienza limitata per ottemperare
alle ordinanze locali sull’emergenza Coronavirus, la squadra allenata da Lorenzetti
ha ritrovato la vittoria in campionato che le mancava dal 9 febbraio (3-2 a Padova),
dimostrando di aver sfruttato pienamente lo stop forzato di otto giorni senza
impegni ufficiali per migliorare il proprio gioco.
La Globo Banca Popolare del Frusinate non è riuscita infatti mai a tenere il ritmo dei
padroni di casa, efficaci a rete in particolar modo con Kovacevic (mvp e best scorer
della sfida con 16 punti, il 58% in attacco e due muri). Fra i gialloblù bene anche Sosa
Sierra (9 punti nella seconda metà del match dopo essere subentrato a Russell ed
autore di 9 punti con l’80% a rete) ed il solito Lisinac, a segno con due ace, due block
ed il 60% in primo tempo. In doppia cifra anche Russell, a segno dieci volte col 50% a
rete.

La cronaca

L’Itas Trentino recupera Kovacevic, che Lorenzetti propone subito in campo assieme
al compagno di reparto di posto 4 Russell; Giannelli in regia, Vettori opposto, Lisinac e
Candellaro centrali e Grebennikov libero sono gli altri cinque giocatori proposti nello
starting six gialloblù. Sora si presenta alla BLM Group Arena con Radke al palleggio,
Miskevich opposto, Van Tilburg e Grozdanov schiacciatori, Scopellitti e Di Martino al
centro, Sorgente libero. L’inizio della sfida è marce basse per i gialloblù, che faticano
ad esprimere il proprio gioco (1-3, 5-6) e tengono il ritmo degli avversari pur con
qualche errore di troppo in battuta, che non agevola qualsiasi tentativo di fuga (8-8,
12-12). L’accelerata arriva con Russell al servizio; l’americano realizza un ace e
propizia un altro break point, trasformato da Uros per il 16-13, poi è il muro trentino a
fare buona guardia (18-14). Non si tratta però dello spunto decisivo, perché i laziali
risalgono sino al meno uno (20-19), approfittando delle difficoltà a rete di Vettori; il
time out di Lorenzetti schiarisce le nuvole e Trento dilaga di nuovo (23-19) e va al
cambio di campo sul 25-21 (attacco di Russell).

Seguici su:

Inserire almeno 4 caratteri

cerca nelle news

GALLERIA

Elisa Moncada (Delta Informatica)
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Il copione non cambia nel secondo set; Lorenzetti mantiene in campo Codarin al
posto di Candellaro (avvicendamento avvenuto già a metà del precedente
periodo) ma i suoi ragazzi impiegano qualche minuto prima di prendere
pienamente possesso delle operazioni del gioco (da 7-7 a 10-7) grazie agli spunti dei
serbi Kovacevic e Lisinac. Si mette in luce anche Vettori (13-8, 16-10) e per Sora
diventa impossibile rispondere colpo su colpo, travolta dall’efficacia a rete ed in
battuta di Russell (20-12). Il 2-0 arriva sul 25-18, con anche Sosa Sierra in campo per
lo stesso Aaron negli scambi finali; il cubano mette a terra proprio l’ultimo pallone.
Nella terza frazione la reazione della Globo Banca Popolare del Frusinate dura
appena qualche minuto, il tempo per i gialloblù di risalire dall’1-3 e spingersi avanti
sul 9-6 con gli spunti di Kovacevic e Giannelli (ace). Nella formazione titolare c’è
ancora Sosa Sierra, che in attacco ed in battuta offre un bel contributo alla causa
per far scappare via definitivamente i gialloblù (15-9, 17-11) verso il 3-0 che si
materializza sul 25-17 con anche Daldello e De Angelis in campo.

Le dichiarazioni

«Abbiamo faticato a prendere il ritmo, giocando una pallavolo alterna ma dopo la
Final Four di Coppa Italia abbiamo lavorato molto in palestra e non essere
brillantissimi era un’ipotesi da tenere in considerazione. - ha dichiarato l’allenatore
dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti al termine del match – C’è stata comunque la
giusta energia positiva anche grazie a chi è entrato in corso d’opera. Far giocare
Codarin, Daldello e Sosa Sierra stasera è stato il modo per ringraziarli per il lavoro
che fanno e per la pazienza che hanno, perché in una SuperLega così competitiva
non è sempre semplice trovare spazio a tutti».

Il tabellino

Itas Trentino - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3-0 (25-21, 25-18, 25-17)
ITAS TRENTINO: Vettori 9, Kovacevic 16, Lisinac 7, Giannelli 2, Russell 10, Candellaro 1,
Grebennikov (L); Codarin 1, Sosa Sierra 9, Daldello, Cebulj, De Angelis. (L). N.e.
Michieletto. All. Angelo Lorenzetti.
GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE: Miskevich 8, Van Tilburg 8, Di Martino 3,
Radke 1, Grozdanov 8, Scopelliti 3, Sorgente (L); Mauti (L), Fey, Alfieri, Battaglia 2. All.
Maurizio Colucci.
ARBITRI: Piperata di Bologna e Pozzato di Bolzano.
DURATA SET: 26’, 23’, 26’; tot 1h e 15’.
NOTE: Itas Trentino: 5 muri, 6 ace, 16 errori in battuta, 3 errori azione, 52% in attacco,
49% (23%) in ricezione. Globo Banca Popolare del Frusinate: 4 muri, 2 ace, 9 errori in
battuta, 10 errori azione, 39% in attacco, 43% (22%) in ricezione. Mvp Kovacevic.
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Primo piano Coppe europee CEV Champions League

Champions League: Lo Jastrzebski
Wegiel non viene a Trento. 3-0 a
tavolino?

MODENA – Con una nota ufficiale firmata dal Presidente del Club Adam Gorol, il club polacco

dello Jastrzębski Węgiel comunica di non voler venire a Trento per la gara di andata dei

Quarti di finale di Champions League.

Il massimo dirigente del club ha fatto sapere che la decisione è figlia di una lunga giornata di

dialogo a tre con Cev e Trentino Volley a fronte dei timori polacchi sul coronavirus.

Il club polacco – dopo aver chiesto alla Cev il rinvio – avrebbe offerto – si legge nel

comunicato – al club trentino la possibilità di giocare entrambe le gare in campo neutro, in

Austria. Di contro Trento avrebbe ribadito – sempre secondo la dichiarazione polacca – la

possibilità di giocare alla BLM Group Arena il 5 marzo perché nella Regione non sono state

previste restrizioni.

Di fronte ad una mancata decisione della Cev (attesa dal club polacco, ma forse non dovuta

non essendoci ad oggi motivi oggettivi, in Trentino le normative hanno permesso di giocare

Di  Luca Muzzioli  - 2 Marzo 2020

VOLLEY MERCATO
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Articolo precedente

Volley mercato: Modena, Kubiak arriva lunedì.
Perugia e Piacenza decisi i palleggiatori 2020/21

Articolo successivo

Polonia F.: Il Bielsko-Biala batte il Kalisz nella
sfida che vale i play off

anche stasera una gara di  Superlega, con solo limitazioni al numero di spettatori presenti, i

soli abbonati) lo Jastrzębski Węgiel scrive: “tenendo conto, in particolare, delle

preoccupazioni e dei disagi della nostra squadra, senza escludere la possibilità di una

possibile quarantena dei nostri giocatori e del personale tecnico, che comporterebbe

l’incapacità permetter alla nostra squadra la partecipazioni alle competizioni nazionali”  il

presidente arriva alla “decisione di annullare il viaggio della nostra squadra nella gara dei

quarti di Champions League n. 5-003 con la Trentino Itas a Trento”.

“Allo stesso tempo, annunciamo che siamo ancora pronti a giocare i quarti di finale su un

terreno neutrale o in casa nostra alla Jastrzębie-Zdrój, offerta per cui stiamo ancora

aspettando la posizione ufficiale del CEV”.

Adam Gorol

Presidente del consiglio di amministrazione

KS Jastrzębski Węgiel S.A.
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5€

DONA ORA

Coronavirus… Porte aperte, porte

chiuse. La mappa di Superlega e A1

femminile

Volley mercato: Modena, Kubiak arriva

lunedì. Perugia e Piacenza decisi i

palleggiatori 2020/21

Superlega: l’Europa non distrae

Trento. Netto 3-0 a Sora con

Kovacevic MVP

Volley Mercato: Holt contro le fake

news

Giappone: Lotta al coronavirus,

annullata la Coppa dell’Imperatore e

dell’Imperatrice

Coronavirus: Campionati sospesi in

Korea

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Campionati Volleymercato Superlega

Volleymercato Giappone Korea



Coppe

CEV Champions League

Cev Cup

Challenge Cup

Mondiale per Club

Categorie

Seleziona una categoria

VOLLEYBALL.IT Data pubblicazione: 02/03/2020
Link al Sito Web

WEB 31



Volleyball.it, una testata giornalistica
multimediale indipendente dedicata alla
pallavolo italiana e internazionale. Dal 2000
raccontiamo le grandi emozioni sotto rete. -
Change privacy settings

Contattaci: redazione@volleyball.it

    

   

    

   

Visualizza Calendario. 

MARMAR

33
MarMar

20202020

APPUNTAMENTI

 Cev Cup Maschile – 4i. di

finale... @ Sedi varie

 Champions League
femminile – Qua... @ SEDI VARIE

 Champions League

maschile – Quar... @ SEDI VARIE

  Aggiungi 

Volleyball.it è una testata registrata presso il Tribunale di Modena Aut. Nr. 1546 del 11/07/2000. ©Volleyball.it 2000-2019 - Pallavolo LB srl - P. IVA 03723660365 - Direttore: Luca Muzzioli -
Informativa Privacy - Project by Making

VOLLEYBALL.IT Data pubblicazione: 02/03/2020
Link al Sito Web

WEB 32



art

Home   Campionati   Superlega   Superlega: l’Europa non distrae Trento. Netto 3-0 a Sora con Kovacevic MVP

Primo piano Campionati

Superlega: l’Europa non distrae
Trento. Netto 3-0 a Sora con
Kovacevic MVP
Gli uomini di Lorenzetti ripartono con un successo dopo la sosta forzata e si preparano al meglio in
vista della Champions League. Ciociari a un passo dalla matematica retrocessione.

Anticipo 12. giornata di ritorno

ITAS TRENTINO – GLOBO BP FRUSINATE SORA 3-0 (25-21 25-18 25-17)

Itas Trentino: Giannelli 2, Russell 10, Candellaro 1, Vettori 9, Kovacevic 16, Lisinac 7, Codarin

1, De Angelis (L), Grebennikov (L), Daldello 0, Sosa Sierra 9, Cebulj 0. N.E. All. Lorenzetti.

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora: Radke 1, Grozdanov 8, Scopelliti 3, Miskevich 8,

Van Tilburg 8, Di Martino 3, Sorgente (L), Fey 0, Mauti (L), Alfieri 0, Caneschi 2, Battaglia 2.

N.E. All. Colucci.

ARBITRI: Piperata, Pozzato.

NOTE – durata set: 26′, 23′, 26′; tot: 75′.

Di  Nicola Mazzoldi  - 2 Marzo 2020

VOLLEY MERCATO

SOSTIENICI MERCATO RISULTATI CAMPIONATI COPPE ESTERO MONDO FIPAV E POI… 

       Volleyball.it Pubblicità ECOMMERCE WHATSAPP Gallery Live A1/A2 M Contatti                 

VOLLEYBALL.IT Data pubblicazione: 02/03/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.volleyball.it/superlega-leuropa-non-distrae-trento-netto-3-0-a-sora-con-kovacevic-mvp/

WEB 33



TRENTO – L’ultimo mese di Regular Season prende il via in una BLM Group Arena dal vestito

inedito in ottemperanza alle direttive dettate dall’emergenza Coronavirus. Davanti ai soli

abbonati sparsi per tutto il palazzetto l’Itas Trentino ospita la Globo Banca Popolare del

Frusinate Sora, fanalino di coda della Superlega e priva di Joao Rafael volato in Francia.

Giannelli e compagni risolvono la pratica in un’ora e 15 minuti grazie a una buona prestazione

di squadra nella quale spiccano Kovacevic e lo stesso capitano trentino.

Trento consolida il quarto posto e può ora guardare ai quarti di finale di Champions League

con lo Jastrzebski Wegiel, mentre solo l’aritmetica tiene ancora Sora aggrappata a

un’improbabile salvezza. 

I PIÙ E I MENO – A fine gara i numeri raccontano di una Trento superiore in ogni fase del

gioco: 6-2 gli ace, 5-4 i muri, 52%-39% la percentuale in attacco, 23%-22% quella delle

ricezioni perfette. 

MVP e miglior realizzatore del match è risultato essere il rientrante Kovacevic che chiude con

16 punti, frutto del 58% in attacco e 2 muri. Buona prova anche per Giannelli che gestisce

bene i suoi attaccanti trovando risposte in Russell (10 punti, 50%, 1 ace e un muro), nel

solito Lisinac (7 punti, 60%, 2 muri e 2 ace) e nel subentrante Sosa che mette a terra 8 dei

10 palloni servitogli (80%) a cui aggiunge un ace. Prova sottotono per Vettori che chiude con

9 punti e il 38% in attacco, serata tranquilla per Grebennikov.

Dall’altro lato della rete il trio d’attacco titolare di Sora chiude con 8 punti ciascuno e

percentuali che non superano il 45%: 44% per Grozdanov, 40% per Van Tilburg schierato

schiacciatore e solo il 33% su 21 attacchi per Miskevich. Poco brillanti in attacco anche i

centrali con il 33% di Scopelliti, che però firma 2 muri, e il 29% di Di Martino autore di un

ace. 

LA CHIAVE – Dopo un primo set giocato a basso ritmo da entrambe le squadre e in cui gli

ospiti commettono ben 10 errori punto, Trento aumenta i giri aggiudicandosi agevolmente i

successivi parziali. Troppo grande il divario tra le due squadre: alla buona prova corale dei

trentini, fa da contraltare la scarsa vena in attacco del trio di palla alta di una Sora fin troppo

remissiva.  

I SESTETTI –  Lorenzetti parte con Vettori opposto a Giannelli, Kovacevic e Russell in banda,

Lisinac e Candellaro al centro e Grebennikov libero. Colucci risponde con Radke in regia,

Miskevich opposto, Van Tilburg e Branimir Grozdanov schiacciatori, Scopelliti e Di Martino al

centro e Sorgente in seconda linea

COMUNICHESCION

Caso Caserta/Turco: Quello che
Fabris (Lega) non dice
1 Febbraio 2020
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LA GARA –  In avvio di partita gli ospiti si portano sull’1-3 grazie all’uno-due di Miskevich e

l’ace di Radke, l’attacco di Vettori e l’errore di Van Tilburg ribaltano subito il punteggio (4-3).

L’olandese si rifà poco dopo con il break del 5-6, Trento risponde con il colpo d’astuzia di

Kovacevic (7-6). L’invasione sottorete di Miskevich regala il +2 a Trento (12-10), break

immediatamente riassorbito grazie al muro a tre che ferma la pipe del mancino serbo (12-

12). È il turno in battuta di Russell a determinare il primo strappo dell’incontro: l’americano

prima trova l’ace del 15-13 poi consente il comodo slash a Kovacevic (16-13). Colucci ferma

il gioco ma al rientro Kovacevic mura Van Tilburg e poi si inventa un diagonale da posizione

defilatissima (18-14). Sora non molla e si porta a -1 grazie al muro su Vettori e al primo

tempo di Scopelliti che costringono Lorenzetti al time out (20-19). La pausa fa bene a Trento

che torna subito a distanza in virtù dell’attacco di Russell e dell’ace di Lisinac (22-19). L’errore

in parallela di Vettori regala l’ultimo sussulto del set (23-21), prima che l’uno-duo dello

schiacciatore americano chiuda sul 25-21.

Trento parte meglio nel secondo parziale trascinata da Lisinac e Russell (5-3), poi i due errori

consecutivi in attacco dell’americano ristabiliscono la parità sul 6-6. Ci pensa ancora il centrale

serbo a scuotere i suoi, prima murando Miskevich e poi servendo a Kovacevic il pallone del

10-7. Trento scappa con l’ace di Vettori (13-8), Colucci prova a rimediare inserendo Alfieri in

regia, ma il muro di Russell su Grozdanov aumenta il divario (16-10). I padroni di casa

prendono definitivamente il largo trascinati da Kovacevic e Russell che sul 20-13 lascia il

posto a Sosa sempre applauditissimo dal pubblico. Il finale è tutto dello schiacciatore mancino

e del neo entrato: il serbo (70% nel parziale senza errori e murate) firma i 4 punti che

portano Trento al set point, il cubano chiude sul 25-18.  

All’inizio del terzo set la battuta vincente di Di Martino e l’incomprensione tra Giannelli e

Lisinac regalano il +2 iniziale a Sora (1-3), subito cancellato dall’ace di Sosa rimasto in campo

al posto di Russell (3-3). Trento ritorna avanti con l’uno-due di Kovacevic (6-4), gli ospiti

trovano il contro break con il primo tempo di Caneschi e l’attacco di Van Tilburg (6-6). Sale in

cattedra Giannelli che prima smarca Vettori mettendolo senza muro, poi punisce Van Tilburg

con l’ace del 9-6. Lisinac si fa sentire sia in attacco che a muro (13-9), poi Sosa in parallela

fissa il +5 che costringe Colucci al time out. Al rientro è ancora il cubano a giocare con le

mani scomposte del muro scomposto ospite e quindi a bucarlo con facilità (16-9). Lorenzetti

dà un po’ di riposo a Giannelli inserendo Daldello, Trento si rilassa e dopo un fallo di posizione

sulla battuta di Alfieri è il muro di Caneschi su Kovacevic a riavvicinare Sora (17-14). L’ace di

Lisinac ristabilisce le distanze (19-14), l’infrazione di seconda linea di Branimir Grozdanov e

l’errore di battaglia chiudono virtualmente il discorso (23-16). Come nel set precedente è

ancora l’attacco di Sosa a mandare il titoli di coda su parziale e incontro (25-17).

HANNO DETTO

Uros Kovacevic (Itas Trentino): “Avevamo voglia e bisogno di tornare a giocare, anche

perché siamo abituati a stare in campo spesso e questi ultimi giorni li abbiamo vissuti in

maniera particolare. Stasera siamo riusciti ad imporre il nostro livello, senza particolari

problemi”.

Simone Roscini (viceallenatore Globo Banca Popolare del Frusinate Sora): “Sapevamo che

Trento era di un livello superiore al nostro e lo ha messo quasi subito in evidenza, marcando

la differenza in ogni set. Non siamo riusciti a stare nella scia degli avversari ma sapevamo

che il nostro compito oggi era molto difficile”.
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SuperLega Credem Banca: Nell’anticipo della
12esima, tutto facile per Trento

Itas Trentino – Globo
Banca Popolare del
Frusinate Sora 3-0 (25-21,
25-18, 25-17) – Itas

Trentino: Giannelli 2, Russell 10, Candellaro 1, Vettori 9, Kovacevic 16,
Lisinac 7, Codarin 1, De Angelis (L), Grebennikov (L), Daldello 0, Sosa Sierra
9, Cebulj 0. N.E. All. Lorenzetti. Globo Banca Popolare del Frusinate Sora:
Radke 1, Grozdanov 8, Scopelliti 3, Miskevich 8, Van Tilburg 8, Di Martino 3,
Sorgente (L), Fey 0, Mauti (L), Alfieri 0, Caneschi 2, Battaglia 2. N.E. All.
Colucci. ARBITRI: Piperata, Pozzato. NOTE – durata set: 26′, 23′, 26′; tot:
75′.

Dopo la settimana di stop forzato per l’emergenza Coronavirus, la SuperLega
Credem Banca è tornata a proporre partite ufficiali. Ad inaugurare il mese di
marzo della pallavolo italiana è stato l’anticipo del venticinquesimo turno fra
Itas Trentino e Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, giocato stasera in
un BLM Group Arena che presentava necessariamente pochi spettatori
presenti per le limitazioni all’accesso del pubblico consigliate alla vigilia dalle
autorità locali. Ad assicurarsi i tre punti in palio, come preventivabile, è stata
la formazione di casa che, pur non potendo contare su tutto l’apporto del
proprio pubblico, non ha avuto particolari problemi ad imporre il proprio
ritmo sulla gara viaggiando veloce verso un 3-0 indiscutibile. Un ritrovato
Kovacevic (mvp e best scorer con 16 punti) ma anche il compagno di
diagonale Sosa Sierra, entrato a metà del secondo set al posto di Russell ed
autore di una prova maiuscola in attacco (80%), hanno condotto in fretta la
squadra di casa verso il successo. Per Sora la Serie A2 è sempre più vicina.

MVP: Uros Kovacevic

Uros Kovacevic (Itas Trentino): “Avevamo voglia e bisogno di tornare a
giocare, anche perché siamo abituati a stare in campo spesso e questi ultimi
giorni li abbiamo vissuti in maniera particolare. Stasera siamo riusciti ad
imporre il nostro livello, senza particolari problemi”.

Simone Roscini (viceallenatore Globo Banca Popolare del Frusinate Sora):
“Sapevamo che Trento era di un livello superiore al nostro e lo ha messo
quasi subito in evidenza, marcando la differenza in ogni set. Non siamo
riusciti a stare nella scia degli avversari ma sapevamo che il nostro compito
oggi era molto difficile”.

Classifica
Sir Safety Conad Perugia 51, Cucine Lube Civitanova 51, Leo Shoes Modena
49, Itas Trentino 44, Allianz Milano 36, Kioene Padova 25, Consar Ravenna
24, Vero Volley Monza 23, Calzedonia Verona 22, Gas Sales Piacenza 18, Top
Volley Cisterna 15, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 15, Globo Banca
Popolare del Frusinate Sora 5.

1 incontro in più: Sir Safety Conad Perugia, Leo Shoes Modena, Itas
Trentino, Consar Ravenna, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Prossimo turno
10a Giornata di Ritorno SuperLega Credem Banca
Mercoledì 4 marzo 2020, ore 20.30
Consar Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
(Lot-Brancati) Diretta Eleven Sports Terzo arbitro: Pasquali
Addetto al Video Check: Tramontano Segnapunti: Casadei

Sabato 7 marzo 2020, ore 18.00
Top Volley Cisterna – Calzedonia Verona
(Simbari-Cesare) Diretta RAI Sport, diretta streaming raiplay.it Terzo
Arbitro: Bolici
Addetto al Video Check: Bolognesi Segnapunti: Grasso

Domenica 8 marzo 2020, ore 18.00
Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino
(Santi-Cerra) Diretta RAI Sport, diretta streaming raiplay.it Terzo Arbitro:
Polenta
Addetto al Video Check: Perotti Segnapunti: De Dato

Allianz Milano – Kioene Padova
(Piana-Zavater) Diretta Eleven Sports Terzo Arbitro: Rusconi
Addetto al Video Check: Ferrara Segnapunti: Pisani
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Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza
(Vagni-Saltalippi) Diretta Eleven Sports Terzo Arbitro: Nannini
Addetto al Video Check: Bosio Segnapunti: Sofi

Gas Sales Piacenza – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora
(Caretti-Gnani) Diretta Eleven Sports Terzo Arbitro: Tundo
Addetto al Video Check: Lobrace Segnapunti: Rapparini

Riposa: Sir Safety Conad Perugia
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Articoli correlati:

1 .  SuperLega Credem Banca: I numeri della 4a giornata di Ritorno

2. SuperLega Credem Banca: I numeri della settima giornata di andata

3. Riprende la SuperLega Credem Banca. Lunedì alle 19.00 Trento – Sora e
mercoledì alle 20.30 Ravenna – Vibo

4. SuperLega Credem Banca: I numeri della 3a giornata di ritorno

5. SuperLega Credem Banca: I numeri della 11a giornata di ritorno
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