
73° CAMPIONATO DI PALLAVOLO MASCHILE
Play Off Scudetto UnipolSai 2018
SEMIFINALE PLAY OFF - GARA 4
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italian alpine experience

Anna Everywhere, chic adventure 
blogger. Dopo una giornata passata a 
sfrecciare sulle piste da sci ha provato 
sulla sua pelle che in Trentino l’atmosfera 
si scalda anche a 10° sottozero. Scopri 
l’esperienza di Anna su visittrentino.info.
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OGGI ALLA BLM GROUP ARENA...

Una partita da vivere al massimo, ancora una volta di fronte alla propria 
gente. E’ quella che attende fra pochi minuti la Diatec Trentino, chiamata 
nuovamente a rispondere alla Sir Safety Conad Perugia nella serie di Se-
mifinale Play Off Scudetto UnipolSai 2018. Grazie al successo al tie break 
nella combattutissima gara 3 giocata al PalaEvangelisti otto giorni fa, gli 
umbri sono infatti tornati avanti per 2-1 e ora tornano alla BLM Group 
Arena per provare a chiudere i conti ed accedere alla Finale.
Come già accaduto nel giorno di Pasqua, i gialloblù vogliono provare a 
guadagnarsi di nuovo il punto della parità nella quarta sfida del confronto 
per rimandare il verdetto di tre giorni nella partita di spareggio. I motivi 
per credere nella nuova impresa non mancano; la Diatec Trentino vista 
a Perugia nel precedente weekend è una squadra che ha dimostrato di 
avere carattere, tecnica e quella cattiveria agonistica adatta a far vacillare 
l’avversario. La sensazione è che, col passare del tempo, la distanza fra 
le due formazioni si sia assottigliata; tant’è vero che dopo la vittoria ca-
salinga per 3-2, gli uomini di Lorenzetti si sono forse addirittura espressi 
ancora meglio in gara 3, giocando alla grande quattro dei cinque set an-
dati in scena in Umbria.
Per Lanza e compagni quella odierna è inevitabilmente una partita da 
dentro o fuori, non solo nella singola competizione ma anche per l’intera 
stagione; dopo l’eliminazione dalla Champions League di mercoledì sera 
contro Civitanova, la corsa in Campionato rimane infatti l’ultimo obiettivo 
ancora aperto. I cinque set giocati con la Cucine Lube da questo punto di 
vista possono essere anche stati utili per verificare la tenuta ad alto livello 
del sestetto ed offrire un po’ ritmo partita a chi, per motivi differenti, non 
lo aveva più da qualche tempo come Hoag e Vettori.
Per non concludere una stagione comunque appassionante, fatta di 47 
partite in 7 mesi, di grandi emozioni e ribaltamenti di fronte continui ser-
virà una grande prestazione e una spinta incessante da parte di tutti i 
tifosi. Gara 2 ha dimostrato che tutto è possibile, anche vincere in rimonta 
(trascinati dai supporters) un set in cui la situazione di punteggio sem-
brava essere compromessa sul 20-24. Non è stato così.
Vogliamo crederci anche stasera…

FORZA DIATEC TRENTINO!





Livio Catering
Ricevimenti      Banqueting 

cell. 3473756990 - email: info@livioricevimenti.it

#2
KOVACEVIC Uros

Schiacciatore
198 cm
1993
SRB

#5
CAVUTO Oreste

Schiacciatore
199 cm
1996
ITA

#9
GIANNELLI Simone

Palleggiatore
200 cm
1996
ITA

#12
TEPPAN Renee 
Opposto
197 cm
1993
EST

#17
DE PANDIS Daniele
Libero
184 cm
1984 
ITA

#3
HOAG Nicholas 
Schiacciatore
200 cm
1992
CAN

#7
VETTORI Luca
Opposto
199 cm
1991
ITA

#10
LANZA Filippo
Schiacciatore
194 cm
1991
ITA

#15
PARTENIO Pier Paolo
Palleggiatore
197 cm
1993
ITA

#4
KOZAMERNIK Jan
Centrale
204 cm
1995
SLO

#8
CHIAPPA Matteo
Libero
190 cm
1993
ITA

#11
ZINGEL Aidan
Centrale
207 cm
1990
AUS

#16
CARBONERA Eder
Centrale
205 cm
1983
BRA

1° ALLENATORE
LORENZETTI Angelo

2° ALLENATORE
PETRELLA Francesco



2018

Per informazioni: Trentino Volley - Tel. 0461.421377 
info@trentinovolley.it - www.trentinovolley.it



le modalità di CHECK-IN
saranno comunicate 
direttamente ai partecipanti

ULTIMI POSTI DISPONIBILI!

!
PREZZI:

SIMONE GIANNELLI
AL BIG CAMP!

Costo per una settimana: € 440,00
+10 € per eventuale transfer andata e ritorno Trento/Monte Bondone
acconto 50% all’iscrizione (€ 220,00) saldo entro 30 giorni inizio turno

€ 420,00:
Per pagamento in unica rata entro il 30/04/18
Per il secondo iscritto (fratello/sorella)

I partecipanti che hanno già compiuto al momento dello svolgimento del turno i 14 anni 
di età, dovranno pagare la tassa di soggiorno di 1,50 euro al giorno: tale importo (9 
euro a turno) dovrà essere versato in aggiunta alla quota di iscrizione.

dal 01/07 al 07/07

dal 24/06 al 30/06



La SQUADRA AVVERSARIA

errek Trento s.r.l. C.A.D. 
via S.Sebastian 11, 38121 Trento. P.I.: 01878690229

SIR SAFETY CONAD PERUGIA

#2
RICCI FABIO

Centrale
205 cm
1994
ITA

#8
RUSSEL AARON

Schiacciatore
205 cm
1993
USA

#12
BERGER ALEXANDER

Schiacciatore
193 cm
1988
AUT

#15
DE CECCO LUCIANO
Palleggiatore
194 cm
1988
ARG

#18
 podrascanin marko

Centrale
203 cm
1987 
SRB

#4
CESARINI ANDREA

Libero
180 cm
1987 
ITA

#9
ZAYTsev ivan
Schiacciatore
202 cm
1988
ITA

#10
della lunga dore
Schiacciatore
194 cm
1984
ITA

#13
COLACI MASSIMO
Libero
180 cm
1985
ITA

#16
AnDRIC LEO
Opposto
202 cm
1994 
CRO

#5
SHAW JAMES
Palleggiatore
203 cm
1994
USA

#11
siirila tommy
Centrale
203 cm
1993
FIN

#14
atanasijevic aleksandar

Opposto
200 cm
1991
SRB

#17
ANZANI SIMONE
Centrale
203 cm
1992 
ITA

1° ALLENATORE
BERNARDI Lorenzo

2° ALLENATORE
FONTANA Carmine



www.sorelleramonda.com
ora anche shop on line jetzt auch online shop auf

via Brennero ZDL ( tel) LgìAU8DAAbì
via Maioliche bZ ( tel) LgìgUgZL777
via Bolzano g7 ( tel) LgìAU99gLLA

via Galileo Galilei DL ( tel) Lg7AU9A97ìZ
via BrenneroV Zb ( tel) Lg7DUD78ZL8

via MainardoV DDUG ( tel) Lg7ZUDZ9LZ7
piazza C) BattistiV DA ( tel) LgìAUDZZbAb

via SimoninoV ì ( tel) LgìAUDZgALì

TRENTO
ROVERETO RTNE
OUTLET GARDOLO RTNE
BOLZANO
VARNA RBZE
MERANO

orario continuato tutti i giorni
orario continuato solo sabato
orario continuato solo sabato
orario continuato tutti i giorni
orario continuato solo sabato
orario continuato tutti i giorni
orario continuato giovedì e sabato
orario continuato giovedì e sabato

DOMENICA APERTO!
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VI ASPETTIAMO
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CON LE NUOVE

PRIMAVERA/ESTATE
COLLEZIONI





programma serie di SEMIFINALe

QUARTI

SIR SAFETY CONAD PERUGIA

SIR SAFETY CONAD

DIATEC TRENTINO

DIATEC TRENTINO

CUCINE LUBE CIVITANOVA

CUCINE LUBE CIVITANOVA

AZIMUT MODENA
AZIMUT MODENA

BUNGE RAVENNA

CALZEDONIA VERONA

WIXO LPR PIACENZA

REVIVRE MILANO

SEMIFINALI FINALE

le tue idee, i nostri colori  www.esperia.tn.itle tue idee, i nostri colori  
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Gara 1: 
Sir Safety Conad Perugia-Diatec Trentino 3-1 (25-23, 18-25, 25-23, 25-22)
Gara 2: 
Diatec Trentino-Sir Safety Conad Perugia 3-2 (26-24, 13-25, 19,25, 25-23, 15-10)
Gara 3: 
Sir Safety Conad Perugia-Diatec Trentino 3-2 (25-27, 25-13, 21-25, 25-17, 15-13)
Gara 4: 
domenica 15 aprile, ore 18 (alla BLM Group Arena di Trento)
Eventuale Gara 5: 
mercoledì 18 o giovedì 19 aprile (data da defi nire), ore 20.30 (PalaEvan-
gelisti di Perugia)




