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Volley: Gioella Prisma Taranto, al
PalaMazzola passa Itas Trentino
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ALTRI SPORT

La compagine di coach Lorenzetti si impone 3-1 dopo quasi
due ore di gioco

VOLLEY

 25.11.2021 01:31

Tweet

 0
SHARE

Nella sfida dell’8a giornata del campionato di Superlega Credem Banca, la Gioiella Prisma
Taranto - priva degli infortunati Stefani e Joao Rafael - cede in quattro set all’itas Trentino: al
PalaMazzola, la compagine di coach Lorenzetti si impone per 1-3 (23-25, 27-25, 18-25, 29-25)
sugli ionici dopo quasi due ore di gioco. IL MATCH. Coach Di Pinto parte con la consueta
diagonale Falaschi-Sabbi, schiacciatori Palonsky e Randazzo, centrali Alletti e Di Martino con
Laurenzano libero. Trento risponde con Sbertoli in palleggio, Lavia opposto, Michieletto e
Kaziyski schiacciatori, D’Heer e Lisinac centrali con Zenger libero. Taranto realizza il primo
punto del match con l’attacco vincente di Randazzo. L’Itas Trentino entra subito in partita con
Lisinac e Kaziyski: muro e ace dello schiacciatore bulgaro e break di 0-4 che costringe subito
coach Di Pinto al timeout (1-4). Kaziyski sbaglia al servizio, Randazzo lo segue a ruota. D’Heer
a segno, Trento vola sul +7 (4-11) e Taranto sfrutta la seconda sospensione. Muro vincente di
Randazzo su Michieletto, accorciano gli ionici (6-13); Lavia guida il nuovo break ospite
portando i gialloblù nuovamente sul +7 (8-15). Sabbi firma il -6, due errori in attacco
permettono ai rossoblù di accorciare ulteriormente (14-18). Ancora l’opposto della Gioiella
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Prisma Taranto a referto (17-20). Sale in cattedra anche Alletti: muro vincente e 19-22.
Randazzo firma l’ace, Alletti a muro porta sul 21-22 Taranto: Lorenzetti chiama la sospensione.
Coach Di Pinto sostituisce Randazzo con Pochini, Sabbi firma il 22-23. Michieletto regala il
primo set point a Trento: Sperotto sbaglia la battuta, poi lo stesso Michieletto chiude sul 23-25.
Parte meglio Taranto nel secondo set: break di 2-0 firmato Sabbi. Trento pareggia i conti con
Michieletto (4-4) ma gli ionici tornano in vantaggio con Palonsky e Di Martino (8-6). Kaziyski
sbaglia il servizio, coach Lorenzetti chiede timeout sul 9-6. L’Itas si riporta sul -1 col muro
vincente di Lavia (10-9), poi ristabilisce la parità sull’11-11: Di Pinto fiuta le difficoltà e
interrompe il gioco. Lo schiacciatore bulgaro porta in vantaggio gli ospiti, poi Palonsky e
Randazzo riportano sul +2 Taranto (17-15). Lorenzetti chiede sospensione: Lisinac ristabilisce la
parità (19-19), Kaziyski la ribalta (20-21). Nuovo timeout per Taranto: Lavia sigla il 20-22, Di
Martino pareggia e la Gioiella ribalta con l’attacco out di Lavia (24-23). Sabbi e Michieletto
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sbagliano gli attacci, muro di Di Martino e attacco vincente di Randazzo per il 27-25. Taranto
apre il set con il punto di Sabbi, lo stesso opposto sbaglia poi il servizio successivo (1-1).
Randazzo gioca sul muro, Michieletto risponde con un diagonale vincente (2-2). Lavia mura
Palonsky, Sabbi manda fuori l’attacco del potenziale pareggio: Trento va sul +2 (2-4). Lavia
firma il +3 (2-5), con coach Di Pinto che chiede subito timeout. Lisinac manda in rete il servizio,
Palonsky e Di Martino pareggiano i conti (5-5). Lotta punto dopo punto tra le due formazioni:
Kaziyski prende per mano la compagine ospite e la riporta sul +2 (7-9). Taranto si affida a
Palonsky e Sabbi per accorciare il gap (9-10), Kaziyski cresce e continua a far male alla difesa
tarantina (10-12). Sale in cattedra anche Michieletto che, insieme a Lavia, porta Trento sul +5
(10-15). Lisinac sbaglia il servizio, poi Sabbi manda out l’attacco del potenziale -3 (11-16). Di
Martino firma il 13-16, con un muro su Michieletto: coach Lorenzetti chiede il primo timeout
del set. Trento si aggrappa ancora a Kaziyski (14-18); Taranto prova a reagire con Sabbi (1620). Lavia mette a terra il punto del nuovo +5 (16-21): Di Pinto sfrutta il secondo timeout a
disposizione. L’opposto della Nazionale Italiana firma il 17-23 e, con astuzia, ottiene il 17-24.
Sette palle set per gli ospiti: Lisinac spreca la prima, poi Lavia chiude sul 17-25. Il quarto set si
apre con un errore al servizio di Sabbi; Randazzo pareggia subito i conti (1-1). Lisinac mette a
segno un mini-break di 0-2, portando l’Itas Trentino sull’1-3: subito timeout per Di Pinto.
Palonsky accorcia, il muro di Di Martino finisce out e Lisinac piazza l’ace del 2-5. D’Heer mura
Palonsky: 2-7. Entra Gironi per lo schiacciatore argentino. Lisinac manda in rete il servizio,
Michieletto attacca fuori: Taranto ritorna sul -3 (4-7). D’heer, con un primo tempo vincente,
interrompe il mini-break rossoblù; risponde Randazzo con un attacco in pipe (5-8). Lavia porta
Trento sul +4 (6-10), accorcia ancora Randazzo. Sabbi sbaglia il servizio: sale in cattedra Alletti
con un primo tempo e un muro vincente (9-11). Michieletto attacca su Gironi, Alletti e Gironi
firmano l’11-13. Errore in battuta per Alletti: Trento torna sul +3 (11-14). Muro di Falaschi e
primo tempo vincente di Di Martino, intervallati dai punti di Lavia: 13-16. Randazzo firma il -2
(14-16), costringendo coach Lorenzetti alla sospensione. Kaziyski diventa una spina nel fianco
della Gioiella Prisma Taranto: break di 2-5 per gli ospiti e timeout per Di Pinto (16-21).
Invasione a muro di Lisinac e ace di Randazzo: 18-21. Lo schiacciatore rossoblù sbaglia il
servizio: Trento ne approfitta anche con Lisinac (18-23). Ace di Kazyiski, poi Lisinac chiude sul
19-25 e consegna alla squadra di coach Lorenzetti i tre punti dell’incontro. La prossima
domenica, i ragazzi di coach Di Pinto, si recheranno in Emilia Romagna per affrontare al
PalaBanca la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Si preannuncia un'altra gara difficile per Falaschi e
compagni che dovranno necessariamente buttare il cuore oltre l’ostacolo per guadagnare
punti preziosi in ottica salvezza; prima battuta ore 15.30. (CS)
Gioiella Prisma Taranto – Itas Trentino 1-3 (23-25, 27-25, 18-25, 19-25)
Gioiella Prisma Taranto: Falaschi 1, Palonsky 11, Di Martino 9, Sabbi 18, Randazzo 13, Alletti
9, Pochini (L), Laurenzano (L), Dosanjh 0, Gironi 1. N.E. Freimanis, De Barros Ferreira. All. Di
Pinto.
Itas Trentino: Sbertoli 0, Kaziyski 18, Lisinac 12, Lavia 22, Michieletto 16, D’Heer 7, De Angelis
(L), Sperotto 0, Pinali 0, Zenger (L). N.E. Albergati, Cavuto. All. Lorenzetti.
ARBITRI: Canessa, Bassan.
NOTE – durata set: 27′, 34′, 27′, 31′; tot: 119′.
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Gli ospiti si impongono per 3-1 ma soffrono per almeno metà match

 

GIOVANNI SARACINO
PUBBLICATO IL 24 NOVEMBRE 2021, 23:12

T

rento espugna il Palamazzola di Taranto soffrendo per metà matc contro una Gioiella Prisma Taranto alle
prese con defezioni importanti come quelle dell’opposto Stefani (distorsione alla caviglia destra, nemmeno
a referto) e lo schiacciatore Joao Rafael (problemi ad un polpaccio). Nell’Itas Trentino c’è Kaziyski, ancora

assente Podrascanin (in isolamento fiduciario perché venuto a contatto con persone contagiate).
Prima del match, in occasione della settimana in cui ricorre la giornata contro la violenza sulle donne, è stato
osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Federica De Luca, ufficiale di gara di ruolo B e grande
appassionata di pallavolo, scomparsa tragicamente insieme al suo piccolo Andrea il 7 giugno 2016.
Coach Di Pinto inserisce nello starting six lo schiacciatore argentino Palonski che tiene bene in ricezione per
almeno due set e mezzo e in cambio palla riesca ad avere percentuali buone.
L’Itas Trentino, forse, non si aspettava un avversario così determinato e concentrato, in grado di mettergli
pressione con la battuta (Michieletto bersaglio preferito dal servizio pugliese).
Nel primo set Taranto è capace di rimontare uno svantaggio di 8 punti (10-18) e di tenere sulle corde Trento (2122,23-24). Il punto decisivo per il 23-25 lo mette a segno Michieletto.
Nel secondo parziale Taranto parte bene (9-6,10-7), trascinata da Sabbi, ma disperde il vantaggio e si fa
agganciare da Trento (19-19). Si va ai vantaggi dopo che i padroni di casa sprecano due set ball e gli ospiti uno. Il
parziale lo decide un attacco di Randazzo (27-25).
Nel terzo e quarto set emerge la differenza fisica e tecnica con Trento che mette traccia subito un solco
importante nel match, trovando un Lavia formato extra lusso (10 punti nel terzo set) ed un Kaziyski rapace dalla
linea dei nove metri e sottorete (5 punti nel terzo set ed altrettanti nel quarto). Trento si prende i tre punti,
Taranto gli applausi.
Tabellino
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Valle Camonica

Trento – L’Itas Trentino chiude la prima parte della sua regular season di
SuperLega Credem Banca 2021/22 ritrovando a Taranto la vittoria da tre
punti. In riva allo Ionio questa sera la formazione gialloblù ha infatti
regolato per 3-1 i padroni di casa della Gioiella Prisma nella partita valida per
l’ottavo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2021/22, l’ultima
prima degli impegni internazionali, che per tre settimane vedranno Trentino
Volley impegnata prima in Champions League a Perugia e poi nel Mondiale
per Club 2021 a Brasile.
Il ritorno al PalaMazzola ad undici anni dall’ultimo precedente ha visto
Trento partire a razzo, soffrire il ritorno degli avversari fra finale di primo set
(comunque vinto allo sprint) e secondo parziale (perso ai vantaggi) e poi
controllare con maggiore efficacia l’ultima parte del match, grazie al
successo più largo nella terza e quarta frazione. Il modulo a tre schiacciatori
ha ripagato la fiducia ancora una volta offerta da Lorenzetti: il rientrante
Kaziyski (18 punti con un muro e tre ace), Michieletto (16 nonostante
qualche pausa di troppo nel secondo periodo) e soprattutto Lavia (autentico
mvp del match con 22 punti, il 58% a rete e quattro block) hanno offerto gli
strappi necessari ai gialloblù per portarsi a casa l’intera posta in palio e
continuare a viaggiare nella zona altissima della classifica grazie a ventidue
punti in undici partite giocate.
La cronaca della partita. L’Itas Trentino recupera Kaziyski, ma deve ancora
fare a meno di Podrascanin (ancora in isolamento fiduciario); Lorenzetti
quindi punta di nuovo sul modulo con tre schiacciatori in starting six:
Sbertoli al palleggio, Lavia opposto, Michieletto ed il Capitano in posto 4,
Lisinac e D’Heer al centro, Zenger libero. Taranto deve fare a meno di Joao
Rafael e risponde con Falaschi in regia, Sabbi opposto, Palonsky e Randazzo
schiacciatori, Alletti e Di Martino centrali, Laurenzano libero. L’avvio dei
gialloblù è bruciante: Michieletto (attacco), Lavia (muro su Sabbi) e Kaziyski
(ace) fissano subito il punteggio sul 4-1 ospite. In seguito Trento si esalta
ancora in fase di break point (8-4), tanto che sull’11-4 Di Pinto ha già
esaurito i time out a sua disposizione. Nella parte centrale l’Itas Trentino
preme forte sull’acceleratore sino al 18-10, poi abbassa la tensione e Taranto
con Falaschi al servizio risale sino al meno quattro (18-14). L’interruzione
del gioco di Lorenzetti non riesce a far ritrovare lucidità ai suoi, che soffrono
anche i servizi Randazzo e si vedono recuperare lo svantaggio
progressivamente (22-18) sino al 23-22 con Sabbi in grande evidenza. A
togliere le castagne dal fuoco ci pensa Alessandro Michieletto (25-23).
Dopo il cambio di campo la Gioiella Prisma prova a confermare il buon
momento già mostrato nel finale del precedente set (2-4); i gialloblù
rispondono sino al 5-5, poi subiscono un nuovo parziale (6-9), commettendo
qualche errore di troppo. Alla ripresa Kaziyski riscatta un paio di precedenti
sbavature e con muro e attacco riporta la squadra in parità a quota 11. La
fase centrale del periodo vede l’Itas Trentino scappare sul +2 (15-13) grazie a
Michieletto, poi Taranto ribalta la situazione (15-17) con due muri
pesantissimi di Di Martino (sullo stesso Alessandro e su Matey). Serve uno
spunto di Lisinac (attacco e block) e un ace di Kaziyski per rivedere Trento di
nuovo avanti (21-20). Sul più bello però la squadra ospite sbanda (23-24),
annulla un set ball, se ne procura una con Lavia (25-24), fallisce la chiusura
con Michieletto (out per il 25-25) e viene punita da Randazzo (25-27) alla
seconda occasione.
L’Itas Trentino reagisce in avvio di terzo parziale (5-2), guidata da un Lavia
scatenato a rete. I padroni rispondono col solito Randazzo (5-7), ma in
seguito ci pensano Kaziyski e Lisinac a riallargare la forbice dopo aver
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trovato la parità a quota 9 (16-11). Da lì in poi la formazione di Lorenzetti
non concede praticamente più nulla (21-16), forte di percentuali altissime in
fase di cambiopalla e di un Lavia letteralmente trascinante (25-18).
Sull’onda lunga dell’affermazione nel precedente periodo, Trento parte forte
anche nel quarto set (3-1) con Lavia e Lisinac ancora efficaci a rete. Taranto
prova a rimanere comunque in scia (6-5), poi D’Heer e lo stesso Lavia
spingono i gialloblù all’allungo (13-9), che non è definitivo visto che la
Gioiella Prisma (16-14). Dopo il time out di Lorenzetti, i gialloblù ripartono
di slancio con Kaziyski (21-16), viaggiando stavolta sicuri verso il 3-1 finale,
che si materializza sul 25-19.
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“Siamo contenti di avere ottenuto i tre punti in palio, pur avendo giocato
una partita con tanti alti e bassi – ha commentato al termine della partita
Angelo Lorenzetti – . Dobbiamo accettarli perché in questo momento non
riusciamo ad essere continui e sappiamo quanto sia difficile diventarlo in un
campionato così competitivo come la SuperLega. L’approccio alla gara è
stato buono, poi ci siamo un po’ disuniti, ma siamo stati bravi a ritrovarci e,
pur non sfruttando tutte le occasioni avute, abbiamo fatto fino in fondo il
nostro dovere”.
L’Itas Trentino tornerà a Trento nella tarda mattinata di giovedì e a partire
da venerdì inizierà a preparare i primi appuntamenti internazionali della
propria stagione: il 2 dicembre a Perugia debutterà in 2022 CEV Champions
League, mentre fra il 7 e 11 dicembre giocherà a Betim (Brasile) il Mondiale
per Club 2021. L’impegno in SuperLega Credem Banca 2021/22 più vicino è
quello programmato per domenica 19 dicembre alle ore 20.30 alla BLM
Group Arena contro Cisterna per l’ultimo turno del girone d’andata.
I VIDEO DELLE VALLI

Di seguito il tabellino della partita valida per l’ottava giornata di regular
season di SuperLega Credem Banca 2021/22 giocato questa sera al
PalaMazzola di Taranto.

A Cerveno
splendono le nuove
cappelle VI e IX
della Via Crucis

Gioiella Prisma Taranto-Itas Trentino 1-3

Darfo Boario,
operativa l’area
dedicata alla
mobilità elettrica di
Valle Camonica
Servizi Vendite

(23-25, 27-25, 18-25, 19-25)
GIOIELLA PRISMA: Di Martino 9, Sabbi 18, Randazzo 13, Alletti 9,
Falaschi 1, Palonsky 11, Laurenzano (L); Dosanjh, Pochini, Gironi 1. N.e.
Joao Rafael, Freimanis. All. Vincenzo Di Pinto.
ITAS TRENTINO: Sbertoli, Kaziyski 18, Lisinac 12, Lavia 22, Michieletto
16, D’Heer 7, Zenger (L); Sperotto, Pinali. N.e. Cavuto, Albergati, De Angelis.
All. Angelo Lorenzetti.
ARBITRI: Canessa di Bari e Bassan di Brescia.

ARCHIVIO VIDEO

DURATA SET: 27’, 34’, 27’, 31’; tot. 1h e 59’.
NOTE: 719 spettatori, incasso di 7.703 euro. Gioiella Prisma: 10 muri, 2
ace, 18 errori in battuta, 6 errori azione, 41% in attacco, 51% (22%) in
ricezione. Itas Trentino: 9 muri, 4 ace, 14 errori in battuta, 11 errori azione,
50% in attacco, 44% (26%) in ricezione.

IL METEO DELLE VALLI

AGENDA DELLE VALLI
NOV
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Prendi nota

Volley/Alessandro Michieletto si confessa a SuperNews
 Giornale Nord Est





• 2 ore fa



ultimo aggiornamento: 24 Novembre 2021

 0  2 minuti di lettura



SuperNews ha intervistato uno dei talenti più cristallini della pallavolo
italiana: Alessandro Michieletto.
Grandi aspettative e grande stima gravitano intorno allo schiacciatore del
Trentino Volley, che a soli 19 anni vanta già un luminosissimo palmares.
Michieletto ha parlato dei suoi obiettivi e del percorso della sua squadra in
SuperLega, rivelando inoltre quali dei grandi successi sportivi azzurri della


scorsa estate lo hanno colpito particolarmente.









Infine, Michieletto si é espresso sulle prestazioni della sua squadra del
cuore: l’Inter.
Alessandro, a soli 19 anni sei uno degli elementi fondamentali della tua
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squadra, così come della Nazionale.
Come stai vivendo quest’ondata di affetto, riconoscimenti e
responsabilità?
Con grandissimo stupore e gioia, sono cose che ancora adesso mi
sembrano incredibili ed inaspettate. Solo due anni fa non avrei mai potuto

pallavolo. Vivo tutto in maniera serena e tranquilla, la strada da compiere



per diventare un grande giocatore è ancora lunga.
L’estate scorsa è stata un’estate indimenticabile per lo sport italiano. Quali
imprese azzurre e quali medaglie olimpiche ti hanno emozionato di più?

11

Treviso
cielo sereno

℃

13º ‐ 5º
 47%
1.17 km/h

Difficile fare una scala di valore, ma la vittoria dell’Europeo da parte della




emozioni più grandi di altre, senza dimenticare i successi delle nostre





nostra Nazionale di calcio e le medaglie d’oro olimpiche sono sicuramente










11 ℃

7℃

9℃

7℃

Mer

Gio

Ven

Sab

Nazionali di volley.
Tu stesso, infatti, insieme ai tuoi compagni, con la Nazionale hai vinto
l’Europeo di Katowice, laureandoti “miglior schiacciatore del torneo”, e
anche il Mondiale U21.
Che sensazione si prova a compiere due imprese del genere? Hai un
ricordo particolare di queste competizioni che vorresti raccontarci?
Il ricordo più vivido è sicuramente quello legato ai 15.000 spettatori
presenti alla finale di Katowice che facevano il tifo per noi. Difficile



Terza dose/In Fvg al via
le prenotazioni per over
40, fragili, sanitari e

dimenticare una cosa del genere.
Lo spirito di gruppo delle squadre in cui ho giocato e vinto è sicuramente

anziani
 3 ore fa

indimenticabile.
Covid Veneto 17‐23

Nella lista “Atleta dell’anno” non compare nessuno degli sportivi italiani.

novembre/a rischio zona

Che ne pensi di questo? Se potessi eleggere tu l’atleta italiano dell’anno,

Gialla: casi 10.012

chi inseriresti?

﴾+42,4%﴿, positività 1,6%
﴾+﴿, area medica 6,1% ﴾+﴿,

Sono dispiaciuto perché l’Italia meritava molte presenze. Jacobs e Tamberi

intensiva 6,9% ﴾+﴿,

sono i miei personali favoriti, sarà anche perché ero al Villaggio olimpico e

almeno una dose 87%

ho seguito le loro imprese insieme agli altri azzurri.

over 12

E poi Jacobs è di Desenzano del Garda, dove sono nato io…

 3 ore fa

Covid Veneto/nelle

Spostiamoci adesso sul campionato. Sei rientrato da poco dall’infortunio
subìto nel match contro Padova. Giovedì 18 novembre avete vinto per 3 a
1 contro Piacenza, ma sabato scorso avete subìto un netto 3 a 0 contro
Modena. Cosa non ha funzionato? Cos’è mancato al gruppo?
Stiamo compiendo un percorso di crescita, e non possiamo pensare che

WEB

ultime 24h sfiorati i 2
mila nuovi casi, 4
decessi. Continua a
crescere il numero di
ricoveri
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 4 ore fa

sia sempre tutto semplice. Dobbiamo accettare le sconfitte e viverle come
tappe intermedie della nostra stagione.



La scomparsa di Ennio
Doris/Lo ricorda il

A Modena non abbiamo sfruttato occasioni importanti per vincere primo e

Governatore Zaia

terzo set e siamo stati puniti; speriamo ci serva di lezione per il futuro.

 4 ore fa

Fra il 7 e l’11 dicembre Trentino sarà impegnato nel Mondiale per Club



Zero Branco/Non ce l’ha
fatta Mattia, il 24enne

2021 a Betim ﴾Brasile﴿. Che cosa ti aspetti da questa competizione?
Poter vivere altre emozioni ed una esperienza importante a livello
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vittima di un incidente
domenica notte
 6 ore fa

internazionale con il mio club, che di Mondiali vinti se ne intende.
Quali sono i tuoi obiettivi a breve e lungo termine, individuali e di
squadra?
Trovare continuità ad alti livelli e vincere il più possibile. Dobbiamo
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crescere molto, e lo faremo solo lavorando sodo.
Alcuni indizi social mi portano a ipotizzare che tu sia tifoso dell’Inter. Sotto
la guida di Inzaghi, i nerazzurri ti stanno convincendo in questa stagione?
Certamente, e il 3‐2 sul Napoli dimostra come sia stata imboccata la strada
giusta.
ARTICOLO COMPLETO E FONTE:
https://news.superscommesse.it/interviste‐personaggi‐
famosi/2021/11/alessandro‐michieletto‐a‐supernews‐ancora‐stupito‐per‐
il‐grande‐affetto‐che‐ricevo‐sogno‐unesperienza‐a‐livello‐internazionale‐
con‐il‐mio‐club‐inter‐siamo‐sulla‐strada‐giusta‐471455/amp/
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inPixio Photo Studio 11 ‐ Rimuovi gli
oggetti con un solo clic!

Ecco come migliaia di Italiani riescono a
riscaldare casa e risparmiare in bolletta

Sponsor ‐ InPixio

Sponsor ‐ Benessere e Tecnologia
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Sempre più persone stanno passando ai
telefoni VoIP ﴾guarda i prezzi﴿

[Galleria] Edwige Fenech ha 72 anni,
guardala ora

Sponsor ‐ VOIP | Ricerca annunci

Sponsor ‐ https://afternoonedition.com/

[Foto] Questo è il patrimonio netto di
Ilary Blasi a 40 anni

Il prezzo di queste auto invendute nel
2020 è incredibile ‐ guarda queste
offerte di liquidazione

Sponsor ‐ https://dadsnews.com/
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Ecco quanto costano i pneumatici
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I nuovi montascale costano molto
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Sponsor ‐ Montascale | Annunci di ricerca

Sponsor ‐ Pneumatici | Ricerca annunci

[Foto] Trucchi di bicarbonato di sodio
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6 esercizi con i manubri contro le
braccia flaccide
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Quanto costa la pubblicità su Internet? ﴾È incredibile﴿
Leggi l'articolo
Costi Pubblicitari | Ricerca annunci
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Lo stile di Sophie Marceau
Sponsor ‐ Io Donna

Sponsor ‐ Crowdyfan

Quanto mi costa una badante a
domicilio 24 ore?

I pensionati possono beneficiare di
apparecchi acustici invisibili

Sponsor ‐ Caregiver | Annunci di ricerca

Sponsor ‐ www.miglioriapparecchiacustici.it















Il sindaco di San Donà sull’ipotesi di un
polo ospedaliero a Caposile

Green Pass in azienda: approvate
semplificazioni

Lascia un commento
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VOLLEY

L’Itas vince e convince, Taranto
sconfitta per 3-1
I trentini hanno un momento di cile nel secondo set ma poi mettono il
turbo e chiudono la partita. Per Lavia 22 punti, per Kaziyski 18
Volley

Sport
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Comuni: Trento

Trentino Volley

Tragedia a Levico: muore a 56
anni per le esalazioni del
monossido di carbonio

1

Uccise il padre per difendere la
madre: assolto perché non è
reato

2

Venti Comuni dell'Alto Adige da
mercoledì in «zona rossa»: c’è
anche Ortisei

3

In uenza, subito boom di casi:
previsto un picco anticipato.
Di coltà nel distinguere i
sintomi da quelli del Covid

4

Scontro frontale a Caldes,
donna di 43 anni grave
all’ospedale

5

Tunnel del Brennero, la
perforatrice “Serena” è
arrivata al con ne: ha scavato
14 chilometri sotto la
montagna

6

Fugatti alla Stato-Regioni:
“Positivo che ci abbiano
ascoltato, ma ora siano
impedite situazioni di tensione
sociale”

7

25 novembre 2021
bank.jpg

T

ARANTO. Successo in trasferta per l’Itas Trentino in Superlega:
Taranto battuta per 3-1 e trentini che si confermano nelle zone
alte della classifica.

L’Itas Trentino recupera Kaziyski, ma deve ancora fare a meno di
Podrascanin (ancora in isolamento fiduciario); Lorenzetti quindi punta di
nuovo sul modulo con tre schiacciatori in starting six: Sbertoli al
palleggio, Lavia opposto, Michieletto ed il Capitano in posto 4, Lisinac e
D’Heer al centro, Zenger libero.
Taranto deve fare a meno di Joao Rafael e risponde con Falaschi in regia,
Sabbi opposto, Palonsky e Randazzo schiacciatori, Alletti e Di Martino
centrali, Laurenzano libero.

Top Video

Ansa Live ore 8

L’avvio dei gialloblù è bruciante: Michieletto (attacco), Lavia (muro su

Ansa
Live ore 8
GENERALE

Sabbi) e Kaziyski (ace) fissano subito il punteggio sul 4-1 ospite. In
seguito Trento si esalta ancora in fase di break point (8-4), tanto che
sull’11-4 Di Pinto ha già esaurito i time out a sua disposizione. Nella
parte centrale l’Itas Trentino preme forte sull’acceleratore sino al 18-10,
poi abbassa la tensione e Taranto con Falaschi al servizio risale sino al

WEB
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meno quattro (18-14). L’interruzione del gioco di Lorenzetti non riesce a
far ritrovare lucidità ai suoi, che soffrono anche i servizi Randazzo e si
vedono recuperare lo svantaggio progressivamente (22-18) sino al 23-22
con Sabbi in grande evidenza. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa

Data pubblicazione: 25/11/2021

Green pass, obblighi e
divieti: ecco cosa
cambia con il nuovo
decreto

Alessandro Michieletto (25-23).
Dopo il cambio di campo la Gioiella Prisma prova a confermare il buon
momento già mostrato nel finale del precedente set (2-4); i gialloblù
rispondono sino al 5-5, poi subiscono un nuovo parziale (6-9),
commettendo qualche errore di troppo. Alla ripresa Kaziyski riscatta un
paio di precedenti sbavature e con muro e attacco riporta la squadra in
Altri video »

4 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

parità a quota 11. La fase centrale del periodo vede l’Itas Trentino
scappare sul +2 (15-13) grazie a Michieletto, poi Taranto ribalta la
situazione (15-17) con due muri pesantissimi di Di Martino (sullo stesso
Alessandro e su Matey). Serve uno spunto di Lisinac (attacco e block) e
un ace di Kaziyski per rivedere Trento di nuovo avanti (21-20). Sul più
bello però la squadra ospite sbanda (23-24), annulla un set ball, se ne
procura una con Lavia (25-24), fallisce la chiusura con Michieletto (out
per il 25-25) e viene punita da Randazzo (25-27) alla seconda occasione.
L’Itas Trentino reagisce in avvio di terzo parziale (5-2), guidata da un
Lavia scatenato a rete. I padroni rispondono col solito Randazzo (5-7), ma
in seguito ci pensano Kaziyski e Lisinac a riallargare la forbice dopo aver
trovato la parità a quota 9 (16-11). Da lì in poi la formazione di Lorenzetti
non concede praticamente più nulla (21-16), forte di percentuali
altissime in fase di cambiopalla e di un Lavia letteralmente trascinante
(25-18).
Sull’onda lunga dell’affermazione nel precedente periodo, Trento parte
forte anche nel quarto set (3-1) con Lavia e Lisinac ancora efficaci a rete.
Taranto prova a rimanere comunque in scia (6-5), poi D’Heer e lo stesso
Lavia spingono i gialloblù all’allungo (13-9), che non è definitivo visto
che la Gioiella Prisma (16-14). Dopo il time out di Lorenzetti, i gialloblù
ripartono di slancio con Kaziyski (21-16), viaggiando stavolta sicuri verso
il 3-1 finale, che si materializza sul 25-19.
TABELLINO
GIOIELLA PRISMA TARANTO-ITAS TRENTINO 1-3
PARZIALI SET: 23-25, 27-25, 18-25, 19-25
GIOIELLA PRISMA TARANTO: Falaschi 1, Palonsky 11, Di Martino 9, Sabbi
18, Randazzo 13, Alletti 9, Pochini (L), Laurenzano (L), Dosanjh 0, Gironi
1. N.E. Freimanis, De Barros Ferreira. All. Di pinto.
ITAS TRENTINO: Sbertoli 0, Kaziyski 18, Lisinac 12, Lavia 22, Michieletto
16, D'Heer 7, De Angelis (L), Sperotto 0, Pinali 0, Zenger (L). N.E.
Albergati, Cavuto. All. Lorenzetti.
ARBITRI: Canessa, Bassan.
NOTE: durata set 27', 34', 27', 31'; tot: 119'.
GLI ALTRI RISULTATI
Sir Safety Conad Perugia-Leo Shoes PerkinElmer Modena 2-3 (22-25, 1225, 25-15, 25-22, 15-17)
Cucine Lube Civitanova-Consar RCM Ravenna 3-0 (25-18, 25-19, 25-16)
Vero Volley Monza-Kioene Padova 2-3 (23-25, 25-14, 17-25, 25-22, 12-15)
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Allianz Milano-Top Volley Cisterna 2-3 (34-32, 21-25, 33-31, 21-25, 13-15)
Verona Volley-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-1 (25-22, 25-22, 2628, 26-24)
Gioiella Prisma Taranto-Itas Trentino 1-3 (23-25, 27-25, 18-25, 19-25)
Riposa: Gas Sales Bluenergy Piacenza
CLASSIFICA
Cucine Lube Civitanova 25, Itas Trentino 22, Sir Safety Conad Perugia 19,
4 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Vero Volley Monza 16, Gas Sales Bluenergy Piacenza 14, Kioene Padova
11, Leo Shoes PerkinElmer Modena 11, Allianz Milano 10, Top Volley
Cisterna 9, Gioiella Prisma Taranto 7, Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia 6, Verona Volley 5, Consar RCM Ravenna 1.
Note:
1 Incontro in più Gas Sales Bluenergy Piacenza, Gioiella Prisma Taranto,
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia;
2 Incontri in più: Vero Volley Monza, Consar RCM Ravenna;
3 Incontri in più: Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino.
Volley

Trentino Volley

25 novembre 2021
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A Taranto altro successo prezioso per l'Itas
Trentino: finisce 3-1
Per il team di coach Lorenzetti una prestazione convincente nel terzo e quarto set,
dopo un avvio faticoso contro la quart'ultima della classi ca: tre punti che
consolidano la posizione nell'area di vertice di una classi ca ancora condizionata
dai numerosi recuperi da giocare
#Superlega Pallavolo

Tecnologia
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Comuni: Trento

giovedì, 25 novembre 2021

#Taranto-Trento
24 novembre 2021

capitan Kazyiski esulta con Lisinac.jpg

TARANTO. Successo esterno dell'Itas Trentino Volley sul terreno del Gioiella Prisma
Taranto, nell'ottavo turno di regular season SuperLega Credem Banca.
La partita, svoltasi stasera, 24 novembre, si è conclusa 1-3 (23-25, 27-25, 18-25,
19-25) a favore dei trentini, alle 22.45 circa, dopo oltre due ore di gioco.

Levico, un uomo trovato morto in
casa: forse vittima del monossido
di carbonio

1

Covid, le nuove norme: vaccino
obbligatorio anche per lavoratori
della scuola, militari e forze
dell'ordine

2

Ferrovia, la perforatrice ha
raggiunto il con ne al Brennero:
scavati 14 chilometri di tunnel
sotto la montagna

3

Il gatto coinvolto nell’incendio:
massaggio cardiaco e kit di
rianimazione pediatrica, ma è
tutto inutile

4

Arrivato in piazza San Pietro
l’albero di Natale di Andalo, ma
occano le polemiche per
il «sacri cio» di una pianta
monumentale

5

In classi ca l'Itas ora è seconda dietro la Lube, a parità di partite, con 19 punti contro i
22 dei marchigiani.
Ma alle spalle delle due di testa varie squadre hanno diversi recuperi da giocare, dunque
la classi ca resta in parte imprevedibile, anche se per i trentini a prescindere dai
risultati è certa la terza pizza in una classi ca virtuale a gare equamente giocate.
La cronaca di stasera. L’Itas Trentino recupera Kaziyski, ma deve ancora fare a meno di
Podrascanin (ancora in isolamento duciario); Lorenzetti quindi punta di nuovo sul
modulo con tre schiacciatori in starting six: Sbertoli al palleggio, Lavia opposto,
Michieletto ed il Capitano in posto 4, Lisinac e D’Heer al centro, Zenger libero. Taranto
deve fare a meno di Joao Rafael e risponde con Falaschi in regia, Sabbi opposto,
Palonsky e Randazzo schiacciatori, Alletti e Di Martino centrali, Laurenzano libero.
L’avvio dei gialloblù è bruciante: Michieletto (attacco), Lavia (muro su Sabbi)
e Kaziyski (ace) ssano subito il punteggio sul 4-1 ospite.
In seguito Trento si esalta ancora in fase di break point (8-4), tanto che sull’11-4 Di Pinto
ha già esaurito i time out a sua disposizione. Nella parte centrale l’Itas Trentino preme
forte sull’acceleratore sino al 18-10, poi abbassa la tensione e Taranto con Falaschi al
servizio risale sino al meno quattro (18-14).
L’interruzione del gioco di Lorenzetti non riesce a far ritrovare lucidità ai suoi, che
so rono i servizi di Falaschi e Randazzo e si vedono recuperare lo svantaggio
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progressivamente (22-18) sino al 23-22. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa
Alessandro Michieletto (25-23).
Dopo il cambio di campo la Gioiella Prisma prova a confermare il buon
momento del nale del precedente set (2-4); i gialloblù rispondono sino al 5-5, poi
subiscono un nuovo parziale (6-9), commettendo qualche errore di troppo. Alla ripresa
Kaziyski riscatta un paio di precedenti sbavature e con muro e attacco riporta la
squadra in parità a quota 11.
La fase centrale del periodo vede l’Itas Trentino scappare sul +2 (15-13) grazie a
Michieletto, poi Taranto ribalta la situazione (15-17) con due muri pesantissimi di Di
4 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Martino (sullo stesso Alessandro e su Matey). Serve uno spunto di Lisinac (attacco e
block) e un ace di Kaziyski per rivedere Trento di nuovo avanti (21-20).
Sul più bello però la squadra ospite sbanda (23-24), annulla un set ball, se ne
procura una con Lavia (25-24), fallisce la chiusura con Michieletto (out per il 25-25) e
viene punita da Randazzo (25-27) alla seconda occasione.
L’Itas Trentino reagisce in avvio di terzo parziale (5-2), guidata da un Lavia
scatenato a rete.
I padroni rispondono col solito Randazzo (5-7), ma in seguito ci pensano Kaziyski e
Lisinac a riallargare la forbice dopo aver trovato la parità a quota 9 (16-11).
Da lì in poi la formazione di Lorenzetti non concede praticamente più nulla (21-16), forte
di percentuali altissime in fase di cambio palla e di un Lavia letteralmente trascinante
(25-18).
Nel quarto set continua più o meno la musica del parziale precedente, con
l'Itas che distanzia i padroni di casa e chiude 25-19.
Trento infatti parte forte anche nel quarto set (3-1) con Lavia e Lisinac ancora e caci a
rete. Taranto prova a rimanere comunque in scia (6-5), poi D’Heer e lo stesso Lavia
spingono i gialloblù all’allungo (13-9), che non è de nitivo visto che la Gioiella Prisma
(16-14). Dopo il time out di Lorenzetti, i gialloblù ripartono di slancio con Kaziyski (2116), viaggiando stavolta sicuri verso il 3-1 nale, che si materializza sul 25-19.
TABELLINO
Gioiella Prisma Taranto-Itas Trentino 1-3
(23-25, 27-25, 18-25, 19-25)
GIOIELLA PRISMA: Di Martino 9, Sabbi 18, Randazzo 13, Alletti 9, Falaschi 1, Palonsky
11, Laurenzano (L); Dosanjh, Pochini, Gironi 1. N.e. Joao Rafael, Freimanis. All. Vincenzo
Di Pinto.
ITAS TRENTINO: Sbertoli, Kaziyski 18, Lisinac 12, Lavia 22, Michieletto 16, D’Heer 7,
Zenger (L); Sperotto, Pinali. N.e. Cavuto, Albergati, De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.
ARBITRI: Canessa di Bari e Bassan di Brescia.
DURATA SET: 27’, 34’, 27’, 31’; tot. 1h e 59’.
NOTE: 719 spettatori, incasso di 7.703 euro. Gioiella Prisma: 10 muri, 2 ace, 18 errori in
battuta, 6 errori azione, 41% in attacco, 51% (22%) in ricezione. Itas Trentino: 9 muri, 4
ace, 14 errori in battuta, 11 errori azione, 50% in attacco, 44% (26%) in ricezione. Mvp
Lavia.
RISULTATI ottava giornata
Sir Safety Conad Perugia-Leo Shoes PerkinElmer Modena 2-3 (22-25, 12-25, 25-15, 25-22,
15-17)
Cucine Lube Civitanova-Consar RCM Ravenna 3-0 (25-18, 25-19, 25-16)
Vero Volley Monza-Kioene Padova 2-3 (23-25, 25-14, 17-25, 25-22, 12-15)
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Versione stampabile

Superlega, in Puglia l’Itas Trentino torna subito alla vittoria

Versione solo testo
24/11/2021

Al PalaMazzola batte Gioiella Prisma Taranto per 3 a 1 il nel segno di Lavia e Kaziyski
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L’Itas Trentino chiude la prima parte della sua regular season di SuperLega
Credem Banca 2021/22 ritrovando a Taranto la vittoria da tre punti.
In riva allo Ionio questa sera la formazione gialloblù ha infatti regolato per 3-1 i
padroni di casa della Gioiella Prisma nella partita valida per l’ottavo turno di regular
season SuperLega Credem Banca 2021/22, l’ultima prima degli impegni
internazionali, che per tre settimane vedranno Trentino Volley impegnata prima in
Champions League a Perugia e poi nel Mondiale per Club 2021 a Brasile.
Il ritorno al PalaMazzola ad undici anni dall’ultimo precedente ha visto Trento
partire a razzo, soffrire il ritorno degli avversari fra finale di primo set (comunque
vinto allo sprint) e secondo parziale (perso ai vantaggi) e poi controllare con
maggiore efficacia l’ultima parte del match, grazie al successo più largo nella terza
e quarta frazione.
Il modulo a tre schiacciatori ha ripagato la fiducia ancora una volta offerta da
Lorenzetti: il rientrante Kaziyski (18 punti con un muro e tre ace), Michieletto (16
nonostante qualche pausa di troppo nel secondo periodo) e soprattutto Lavia
(autentico mvp del match con 22 punti, il 58% a rete e quattro block) hanno offerto
gli strappi necessari ai gialloblù per portarsi a casa l’intera posta in palio e
continuare a viaggiare nella zona altissima della classifica grazie a ventidue punti
in undici partite giocate.
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La cronaca della partita
L’Itas Trentino recupera Kaziyski, ma deve ancora fare a meno di Podrascanin (ancora in
isolamento fiduciario); Lorenzetti quindi punta di nuovo sul modulo con tre schiacciatori in
starting six: Sbertoli al palleggio, Lavia opposto, Michieletto ed il Capitano in posto 4, Lisinac e
D’Heer al centro, Zenger libero.
Taranto deve fare a meno di Joao Rafael e risponde con Falaschi in regia, Sabbi opposto,
Palonsky e Randazzo schiacciatori, Alletti e Di Martino centrali, Laurenzano libero.
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L’avvio dei gialloblù è bruciante: Michieletto (attacco), Lavia (muro su Sabbi) e Kaziyski (ace)
fissano subito il punteggio sul 4-1 ospite.
In seguito Trento si esalta ancora in fase di break point (8-4), tanto che sull’11-4 Di Pinto ha già
esaurito i time out a sua disposizione.
Nella parte centrale l’Itas Trentino preme forte sull’acceleratore sino al 18-10, poi abbassa la
tensione e Taranto con Falaschi al servizio risale sino al meno quattro (18-14).
L’interruzione del gioco di Lorenzetti non riesce a far ritrovare lucidità ai suoi, che soffrono
anche i servizi Randazzo e si vedono recuperare lo svantaggio progressivamente (22-18) sino
al 23-22 con Sabbi in grande evidenza.
A togliere le castagne dal fuoco ci pensa Alessandro Michieletto (25-23).
Dopo il cambio di campo la Gioiella Prisma prova a confermare il buon momento già mostrato
nel finale del precedente set (2-4); i gialloblù rispondono sino al 5-5, poi subiscono un nuovo
parziale (6-9), commettendo qualche errore di troppo.
Alla ripresa Kaziyski riscatta un paio di precedenti sbavature e con muro e attacco riporta la
squadra in parità a quota 11.
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La fase centrale del periodo vede l’Itas Trentino scappare sul +2 (15-13) grazie a Michieletto,
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poi Taranto ribalta la situazione (15-17) con due muri pesantissimi di Di Martino (sullo stesso
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Serve uno spunto di Lisinac (attacco e block) e un ace di Kaziyski per rivedere Trento di nuovo
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avanti (21-20).
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Sul più bello però la squadra ospite sbanda (23-24), annulla un set ball, se ne procura una con
Lavia (25-24), fallisce la chiusura con Michieletto (out per il 25-25) e viene punita da Randazzo
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(25-27) alla seconda occasione.
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L’Itas Trentino reagisce in avvio di terzo parziale (5-2), guidata da un Lavia scatenato a rete.
I padroni rispondono col solito Randazzo (5-7), ma in seguito ci pensano Kaziyski e Lisinac a
riallargare la forbice dopo aver trovato la parità a quota 9 (16-11).
Da lì in poi la formazione di Lorenzetti non concede praticamente più nulla (21-16), forte di
percentuali altissime in fase di cambiopalla e di un Lavia letteralmente trascinante (25-18).
Sull’onda lunga dell’affermazione nel precedente periodo, Trento parte forte anche nel quarto
set (3-1) con Lavia e Lisinac ancora efficaci a rete.
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Taranto prova a rimanere comunque in scia (6-5), poi D’Heer e lo stesso Lavia spingono i
gialloblù all’allungo (13-9), che non è definitivo visto che la Gioiella Prisma (16-14).
Dopo il time out di Lorenzetti, i gialloblù ripartono di slancio con Kaziyski (21-16), viaggiando
stavolta sicuri verso il 3-1 finale, che si materializza sul 25-19.
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Il commento a caldo
«Siamo contenti di avere ottenuto i tre punti in palio, pur avendo giocato una partita con tanti alti
e bassi, – ha commentato al termine della partita Angelo Lorenzetti. – Dobbiamo accettarli
perché in questo momento non riusciamo ad essere continui e sappiamo quanto sia difficile
diventarlo in un campionato così competitivo come la SuperLega.
«L’approccio alla gara è stato buono, poi ci siamo un po’ disuniti, ma siamo stati bravi a
ritrovarci e, pur non sfruttando tutte le occasioni avute, abbiamo fatto fino in fondo il nostro
dovere.»
La prossima
L’Itas Trentino tornerà a Trento nella tarda mattinata di giovedì e a partire da venerdì inizierà a
preparare i primi appuntamenti internazionali della propria stagione: il 2 dicembre a Perugia
debutterà in 2022 CEV Champions League, mentre fra il 7 e 11 dicembre giocherà a Betim
(Brasile) il Mondiale per Club 2021.
L’impegno in SuperLega Credem Banca 2021/22 più vicino è quello programmato per
domenica 19 dicembre alle ore 20.30 alla BLM Group Arena contro Cisterna per l’ultimo turno
del girone d’andata.
Il tabellino
Gioiella Prisma Taranto – Itas Trentino 1-3
(23-25, 27-25, 18-25, 19-25)
GIOIELLA PRISMA: Di Martino 9, Sabbi 18, Randazzo 13, Alletti 9, Falaschi 1, Palonsky 11,
Laurenzano (L); Dosanjh, Pochini, Gironi 1. N.e. Joao Rafael, Freimanis. All. Vincenzo Di Pinto.
ITAS TRENTINO: Sbertoli, Kaziyski 18, Lisinac 12, Lavia 22, Michieletto 16, D’Heer 7, Zenger
(L); Sperotto, Pinali. N.e. Cavuto, Albergati, De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.
ARBITRI: Canessa di Bari e Bassan di Brescia.
DURATA SET: 27’, 34’, 27’, 31’; tot. 1h e 59’.
NOTE: 719 spettatori, incasso di 7.703 euro. Gioiella Prisma: 10 muri, 2 ace, 18 errori in
battuta, 6 errori azione, 41% in attacco, 51% (22%) in ricezione. Itas Trentino: 9 muri, 4 ace, 14
errori in battuta, 11 errori azione, 50% in attacco, 44% (26%) in ricezione.
© Riproduzione riservata
Condividi con:

Facebook

Twitter

Commenti (0 inviato)
totale: | visualizzati:

L'Adigetto.it

Invia il tuo commento

5947 follower

WEB

30

VOLLEY.SPORTRENTINO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 25/11/2021

Link: https://volley.sportrentino.it/notizie.asp?l=0&n=152910&s=2
art

SporTrentino.it

/

Chi siamo

/

Affiliazione

VOLLEY
HOME

SuperLega

NOTIZIE

CAMPIONATI

A1 Femminile

A3 Maschile

ULTIMO TURNO

B Femminile

Pubblicità

PROSSIMO TURNO

FOTO E VIDEO

4 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

/

ARCHIVIO

B Maschile

Cerca nelle notizie (inserire almeno
TROVA 4 caratteri)

25 novembre 2021
SUPERLEGA ☰

L'ITAS TRENTINO ESPUGNA TARANTO
CONQUISTANDO L'INTERA POSTA
L’Itas Trentino chiude la prima parte della sua regular season di SuperLega Credem Banca
ritrovando a Taranto la vittoria da tre punti. In riva allo Ionio ieri sera la formazione gialloblù ha
infatti regolato per 3-1 i padroni di casa della Gioiella Prisma nella partita valida per l’ottavo
turno di regular season SuperLega Credem Banca 2021/22, l’ultima prima degli impegni
internazionali, che per tre settimane vedranno Trentino Volley impegnata prima in Champions
League a Perugia e poi nel Mondiale per Club 2021 a Brasile.
Il ritorno al PalaMazzola ad undici anni dall’ultimo precedente ha visto Trento partire a razzo,
soffrire il ritorno degli avversari fra finale di primo set (comunque vinto allo sprint) e secondo
parziale (perso ai vantaggi) e poi controllare con maggiore efficacia l’ultima parte del match,
grazie al successo più largo nella terza e quarta frazione. Il modulo a tre schiacciatori ha
ripagato la fiducia ancora una volta offerta da Lorenzetti: il rientrante Kaziyski (18 punti con un
muro e tre ace), Michieletto (16 nonostante qualche pausa di troppo nel secondo periodo) e
soprattutto Lavia (autentico mvp del match con 22 punti, il 58% a rete e quattro block) hanno
offerto gli strappi necessari ai gialloblù per portarsi a casa l’intera posta in palio e continuare a
viaggiare nella zona altissima della classifica grazie a ventidue punti in undici partite giocate.

La cronaca
L’Itas Trentino recupera Kaziyski, ma deve ancora fare a meno di Podrascanin (in isolamento
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fiduciario); Lorenzetti quindi punta di nuovo sul modulo con tre schiacciatori in starting six:
Sbertoli al palleggio, Lavia opposto, Michieletto ed il capitano in posto 4, Lisinac e D’Heer al
centro, Zenger libero. Taranto deve fare a meno di Joao Rafael e risponde con Falaschi in regia,
Sabbi opposto, Palonsky e Randazzo schiacciatori, Alletti e Di Martino centrali, Laurenzano
libero. L’avvio dei gialloblù è bruciante: Michieletto (attacco), Lavia (muro su Sabbi) e Kaziyski
(ace) fissano subito il punteggio sul 4-1 ospite. In seguito Trento si esalta ancora in fase di break
point (8-4), tanto che sull’11-4 Di Pinto ha già esaurito i time out a sua disposizione. Nella parte
centrale l’Itas Trentino preme forte sull’acceleratore sino al 18-10, poi abbassa la tensione e
Taranto con Falaschi al servizio risale sino al meno quattro (18-14). L’interruzione del gioco di
Lorenzetti non riesce a far ritrovare lucidità ai suoi, che soffrono anche i servizi Randazzo e si
vedono recuperare lo svantaggio progressivamente (22-18) sino al 23-22 con Sabbi in grande
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evidenza. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa Alessandro Michieletto (25-23).

Dopo il cambio di campo la Gioiella Prisma prova a confermare il buon momento già mostrato
nel finale del precedente set (2-4); i gialloblù rispondono sino al 5-5, poi subiscono un nuovo
parziale (6-9), commettendo qualche errore di troppo. Alla ripresa Kaziyski riscatta un paio di
precedenti sbavature e con muro e attacco riporta la squadra in parità a quota 11. La fase
centrale del periodo vede l’Itas Trentino scappare sul +2 (15-13) grazie a Michieletto, poi Taranto
ribalta la situazione (15-17) con due muri pesantissimi di Di Martino (sullo stesso Alessandro e
su Matey). Serve uno spunto di Lisinac (attacco e block) e un ace di Kaziyski per rivedere Trento
di nuovo avanti (21-20). Sul più bello però la squadra ospite sbanda (23-24), annulla un set ball,
se ne procura una con Lavia (25-24), fallisce la chiusura con Michieletto (out per il 25-25) e viene
punita da Randazzo (25-27) alla seconda occasione.

L’Itas Trentino reagisce in avvio di terzo parziale (5-2), guidata da un Lavia scatenato a rete. I
padroni rispondono col solito Randazzo (5-7), ma in seguito ci pensano Kaziyski e Lisinac a
riallargare la forbice dopo aver trovato la parità a quota 9 (16-11). Da lì in poi la formazione di
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Lorenzetti non concede praticamente più nulla (21-16), forte di percentuali altissime in fase di
cambiopalla e di un Lavia letteralmente trascinante (25-18).
Sull’onda lunga dell’affermazione nel precedente periodo, Trento parte forte anche nel quarto
set (3-1) con Lavia e Lisinac ancora efficaci a rete. Taranto prova a rimanere comunque in scia
(6-5), poi D’Heer e lo stesso Lavia spingono i gialloblù all’allungo (13-9), che non è definitivo visto
che la Gioiella Prisma (16-14). Dopo il time out di Lorenzetti, i gialloblù ripartono di slancio con
Kaziyski (21-16), viaggiando stavolta sicuri verso il 3-1 finale, che si materializza sul 25-19.

Le dichiarazioni
«Siamo contenti di avere ottenuto i tre punti in palio, pur avendo giocato una partita con tanti
alti e bassi. – ha commentato al termine della partita Angelo Lorenzetti - Dobbiamo accettarli,
perché in questo momento non riusciamo ad essere continui e sappiamo quanto sia difficile
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diventarlo in un campionato così competitivo come la SuperLega. L’approccio alla gara è stato
buono, poi ci siamo un po’ disuniti, ma siamo stati bravi a ritrovarci e, pur non sfruttando tutte
le occasioni avute, abbiamo fatto fino in fondo il nostro dovere».

Il tabellino
Gioiella Prisma Taranto - Itas Trentino 1-3 (23-25, 27-25, 18-25, 19-25)
GIOIELLA PRISMA: Di Martino 9, Sabbi 18, Randazzo 13, Alletti 9, Falaschi 1, Palonsky 11,
Laurenzano (L); Dosanjh, Pochini, Gironi 1. N.e. Joao Rafael, Freimanis. All. Vincenzo Di Pinto.
ITAS TRENTINO: Sbertoli, Kaziyski 18, Lisinac 12, Lavia 22, Michieletto 16, D’Heer 7, Zenger (L);
Sperotto, Pinali. N.e. Cavuto, Albergati, De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.
ARBITRI: Canessa di Bari e Bassan di Brescia.
DURATA SET: 27’, 34’, 27’, 31’; tot. 1h e 59’.
NOTE: 719 spettatori, incasso di 7.703 euro. Gioiella Prisma: 10 muri, 2 ace, 18 errori in battuta, 6
errori azione, 41% in attacco, 51% (22%) in ricezione. Itas Trentino: 9 muri, 4 ace, 14 errori in
battuta, 11 errori azione, 50% in attacco, 44% (26%) in ricezione.
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Stasera l'Itas Trentino cerca punti sul campo di Taranto
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Superlega: A Taranto vince Trento nel nome di Lavia e Kaziyski… 40...
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Superlega: A Taranto vince Trento
nel nome di Lavia e Kaziyski… 40
punti in due
Di Volleyball.it - 24 Novembre 2021



Superlega: Il focus sugli
stranieri (40,4%), da Abdel-Aziz
a Zingel. Verona...
7 Ottobre 2021

245

Superlega

MODENA - Dopo aver analizzato le altezza e le età
medie, il terzo approfondimento è dedicato agli
stranieri che arricchiscono il nostro campionato.
Si considera...

Superlega: Focus sull’età
media. Civitanova e Modena
puntano sull’esperienza, linea
verde...
6 Ottobre 2021

8. GIORNATA
Gioiella Prisma Taranto – Itas Trentino 1-3 (23-25, 27-25, 18-25, 19-25)
Gioiella Prisma Taranto: Falaschi 1, Palonsky 11, Di Martino 9, Sabbi 18, Randazzo
13, Alletti 9, Pochini (L), Laurenzano (L), Dosanjh 0, Gironi 1. N.E. Freimanis, De
Barros Ferreira. All. Di Pinto.
Itas Trentino: Sbertoli 0, Kaziyski 18, Lisinac 12, Lavia 22, Michieletto 16, D’Heer 7,
De Angelis (L), Sperotto 0, Pinali 0, Zenger (L). N.E. Albergati, Cavuto. All. Lorenzetti.
ARBITRI: Canessa, Bassan.

Superlega

MODENA - Tra romantici ritorni, giovani in rampa

NOTE – durata set: 27′, 34′, 27′, 31′; tot: 119′.

di lancio e nuovi atleti pronti a misurarsi per la
prima volta con il nostro campionato...

TARANTO – L’Itas Trentino chiude la prima parte della sua regular season di
SuperLega Credem Banca 2021/22 ritrovando a Taranto la vittoria da tre punti. In
riva allo Ionio la formazione gialloblù ha infatti regolato per 3-1 i padroni di casa della
Gioiella Prisma nell’ultima gara di Superlega prima degli impegni internazionali, che
per tre settimane vedranno Trentino Volley impegnata prima in Champions League a

Superlega: Il focus sulle
altezze. Perugia, Lagumdzija e
Krick guardano tutti...
6 Ottobre 2021

Perugia e poi nel Mondiale per Club 2021 a Brasile.
Il ritorno al PalaMazzola ad undici anni dall’ultimo precedente ha visto Trento partire a
razzo, soffrire il ritorno degli avversari fra finale di primo set (comunque vinto allo
sprint) e secondo parziale (perso ai vantaggi) e poi controllare con maggiore efficacia
l’ultima parte del match, grazie al successo più largo nella terza e quarta frazione.
Il modulo a tre schiacciatori ha ripagato la fiducia ancora una volta offerta da
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Lorenzetti: il rientrante Kaziyski (18 punti con un muro e tre ace), Michieletto (16
nonostante qualche pausa di troppo nel secondo periodo) e soprattutto Lavia
(autentico mvp del match con 22 punti, il 58% a rete e quattro block) hanno offerto
gli strappi necessari ai gialloblù per portarsi a casa l’intera posta in palio e continuare a
viaggiare nella zona altissima della classifica grazie a ventidue punti in undici partite
giocate.

Superlega

MODENA - Dopo il crescendo di emozioni
regalateci dall’estate azzurra è tempo di rituffarsi
nella Superlega che prenderà ufficialmente il via
questo sabato con...

SESTETTI – Taranto deve fare a meno di Joao Rafael e parte con Falaschi in regia,
Sabbi opposto, Palonsky e Randazzo schiacciatori, Alletti e Di Martino centrali,
Laurenzano libero. L’Itas Trentino recupera Kaziyski, ma deve ancora fare a meno di
Podrascanin (ancora in isolamento fiduciario); Lorenzetti quindi punta di nuovo sul
VOLLEY MERCATO
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modulo con tre schiacciatori in starting six: Sbertoli al palleggio, Lavia opposto,
Michieletto ed il Capitano in posto 4, Lisinac e D’Heer al centro, Zenger libero.
LA PARTITA – L’avvio dei gialloblù è bruciante: Michieletto (attacco), Lavia (muro
su Sabbi) e Kaziyski (ace) fissano subito il punteggio sull’1-4. In seguito Trento si
esalta ancora in fase di break point (4-8), tanto che sul 4-11 Di Pinto ha già esaurito
i time out a sua disposizione. Nella parte centrale l’Itas Trentino preme forte
sull’acceleratore sino al 10-18, poi abbassa la tensione e Taranto con Falaschi al
servizio risale sino al meno quattro (14-18). L’interruzione del gioco di Lorenzetti non
riesce a far ritrovare lucidità ai suoi, che soffrono anche i servizi Randazzo e si
vedono recuperare lo svantaggio progressivamente (18-22) sino al 22-23 con Sabbi
in grande evidenza. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa Alessandro Michieletto
(23-25).
Dopo il cambio di campo la Gioiella Prisma prova a confermare il buon momento già
mostrato nel finale del precedente set (4-2); i gialloblù rispondono sino al 5-5, poi
subiscono un nuovo parziale (9-6), commettendo qualche errore di troppo. Alla
ripresa Kaziyski riscatta un paio di precedenti sbavature e con muro e attacco riporta
la squadra in parità a quota 11. La fase centrale del periodo vede l’Itas Trentino

COMUNICHESCION

Due ori così vicini, ma così
diversi… Il sospiro di sollievo...
21 Settembre 2021

scappare sul +2 (13-15) grazie a Michieletto, poi Taranto ribalta la situazione (1715) con due muri pesantissimi di Di Martino (sullo stesso Alessandro e su Matey).
Serve uno spunto di Lisinac (attacco e block) e un ace di Kaziyski per rivedere Trento
di nuovo avanti (20-21). Sul più bello però la squadra ospite sbanda (24-23), annulla
un set ball, se ne procura una con Lavia (24-25), fallisce la chiusura con Michieletto
(out per il 25-25) e viene punita da Randazzo (27-25) alla seconda occasione.
L’Itas Trentino reagisce in avvio di terzo parziale (2-5), guidata da un Lavia scatenato
a rete. I padroni rispondono col solito Randazzo (5-7), ma in seguito ci pensano
Kaziyski e Lisinac a riallargare la forbice dopo aver trovato la parità a quota 9 (1116). Da lì in poi la formazione di Lorenzetti non concede praticamente più nulla (1621), forte di percentuali altissime in fase di cambiopalla e di un Lavia letteralmente

Dal 4 al 19 settembre l'Italia della pallavolo ha
colto due vittorie azzurre nei Campionati Europei
femminili e maschili. Due successi così vicini, ma...

trascinante (18-25).
Sull’onda lunga dell’affermazione nel precedente periodo, Trento parte forte anche nel

PallaVOTO

quarto set (1-3) con Lavia e Lisinac ancora efficaci a rete. Taranto prova a rimanere
comunque in scia (5-6), poi D’Heer e lo stesso Lavia spingono i gialloblù all’allungo
(9-13), che non è definitivo visto che la Gioiella Prisma (14-16). Dopo il time out di
Lorenzetti, i gialloblù ripartono di slancio con Kaziyski (16-21), viaggiando stavolta

Pallavoto: Kovar, voto
insuperabile; Lorenzetti con la
sola imposizione di...
18 Novembre 2021

sicuri verso il 3-1 finale, che si materializza sul 19-25.
HANNO DETTO
Angelo Lorenzetti (allenatore Trento) “Siamo contenti di avere ottenuto i tre punti
in palio, pur avendo giocato una partita con tanti alti e bassi. Dobbiamo accettarli
perché in questo momento non riusciamo ad essere continui e sappiamo quanto sia
difficile diventarlo in un campionato così competitivo come la SuperLega. L’approccio
alla gara è stato buono, poi ci siamo un po’ disuniti, ma siamo stati bravi a ritrovarci
e, pur non sfruttando tutte le occasioni avute, abbiamo fatto fino in fondo il nostro
dovere”.
Gabriele Laurenzano (Gioiella Prisma Taranto): “E’ stato bello vincere il secondo
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set, loro sono squadra ben attrezzata con atleti che tirano molto forte. Merito a loro
per aver vinto la partita. I rimpianti ci sono, soprattutto nel primo set, non siamo
riusciti a concretizzare anche se dopo il secondo ci abbiamo creduto. Speriamo di

Data pubblicazione: 24/11/2021

vecchio Jiri potrebbe essere tranquillamente
annunciato dal pescatore col baffo della
mitologica pubblicità. Pesa leggermente di più...

rifarci domenica contro Piacenza”.
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Lavia trascina l'Itas Trentino alla vittoria sul campo di Taranto

Lavia trascina l’Itas Trentino alla
vittoria sul campo di Taranto
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Di Redazione

L’Itas Trentino chiude la prima parte della sua regular season di SuperLega ritrovando la vittoria da
tre punti sul campo della Gioiella Prisma Taranto. In riva allo Ionio la formazione gialloblù regola per
3-1 i padroni di casa nella partita valida per l’ottavo turno di andata, l’ultima prima degli impegni
internazionali, che per tre settimane vedranno Trento impegnata prima in Champions League a
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Perugia e poi nel Mondiale per Club in Brasile.
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Il ritorno al PalaMazzola ad undici anni dall’ultimo precedente vede Trento partire a razzo, soffrire il
ritorno degli avversari fra finale di primo set (comunque vinto allo sprint) e secondo parziale (perso ai
vantaggi) e poi controllare con maggiore efficacia l’ultima parte del match, grazie al successo più
largo nella terza e quarta frazione. Il modulo a tre schiacciatori ripaga la fiducia ancora una volta
offerta da Lorenzetti: il rientrante Kaziyski (18 punti con un muro e tre ace), Michieletto (16
nonostante qualche pausa di troppo nel secondo periodo) e soprattutto Lavia (autentico MVP del
match con 22 punti, il 58% a rete e quattro block) offrono gli strappi necessari per portarsi a casa
l’intera posta in palio.
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La cronaca:
L’Itas Trentino recupera Kaziyski, ma deve ancora fare a meno di Podrascanin (ancora in isolamento
fiduciario). Lorenzetti quindi punta di nuovo sul modulo con tre schiacciatori in starting six: Sbertoli al
palleggio, Lavia opposto, Michieletto ed il Capitano in posto 4, Lisinac e D’Heer al centro, Zenger
libero. Taranto deve fare a meno di Stefani e Joao Rafael e risponde con Falaschi in regia, Sabbi
opposto, Palonsky e Randazzo schiacciatori, Alletti e Di Martino centrali, Laurenzano libero.

Nome

Cognome

L’avvio dei gialloblù è bruciante: Michieletto (attacco), Lavia (muro su Sabbi) e Kaziyski (ace) fissano
subito il punteggio sull’1-4. In seguito Trento si esalta ancora in fase di break point (4-8), tanto che sul

Indirizzo Email

4-11 Di Pinto ha già esaurito i time out a sua disposizione. Nella parte centrale l’Itas Trentino preme
forte sull’acceleratore sino al 10-18, poi abbassa la tensione e Taranto con Falaschi al servizio risale
sino al meno 4 (14-18). L’interruzione del gioco di Lorenzetti non riesce a far ritrovare lucidità ai suoi,
che soffrono anche i servizi di Randazzo e si vedono recuperare lo svantaggio progressivamente (1822) sino al 22-23, con Sabbi in grande evidenza. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa Alessandro

Ho letto l'informativa sulla privacy e
acconsento al trattamento dei miei dati
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Michieletto (23-25).
Dopo il cambio di campo la Gioiella Prisma prova a confermare il buon momento già mostrato nel
finale del precedente set (4-2); i gialloblù rispondono sino al 5-5, poi subiscono un nuovo parziale (96), commettendo qualche errore di troppo. Alla ripresa Kaziyski riscatta un paio di precedenti
sbavature e con muro e attacco riporta la squadra in parità a quota 11. La fase centrale del periodo
vede l’Itas Trentino scappare sul più 2 (13-15) grazie a Michieletto, poi Taranto ribalta la situazione (1715) con due muri pesantissimi di Di Martino (sullo stesso Michieletto e su Kaziyski).
Serve uno spunto di Lisinac (attacco e block) e un ace di Kaziyski per rivedere Trento di nuovo avanti
(20-21). Sul più bello però la squadra ospite sbanda (24-23), annulla un set ball, se ne procura uno con
Lavia (24-25), fallisce la chiusura con Michieletto (out per il 25-25) e viene punita da Randazzo (27-25)
alla seconda occasione.
L’Itas Trentino reagisce in avvio di terzo parziale (2-5), guidata da un Lavia scatenato a rete. I padroni di
casa rispondono col solito Randazzo (7-5), ma in seguito ci pensano Kaziyski e Lisinac a riallargare la
forbice dopo aver trovato la parità a quota 9 (11-16). Da lì in poi la formazione di Lorenzetti non
concede praticamente più nulla (16-21), forte di percentuali altissime in fase di cambio palla e di un
Lavia letteralmente trascinante (18-25).
Sull’onda lunga dell’affermazione nel precedente periodo, Trento parte forte anche nel quarto set
(1-3) con Lavia e Lisinac ancora efficaci a rete. Taranto prova a rimanere comunque in scia (5-6), poi
D’Heer e lo stesso Lavia spingono i gialloblù all’allungo (9-13), che non è definitivo visto che la Gioiella
Prisma riesce ancora a ricucire (14-16). Dopo il time out di Lorenzetti, i gialloblù ripartono di slancio con
Kaziyski (16-21), viaggiando stavolta sicuri verso il 3-1 finale, che si materializza sul 19-25.
“Siamo contenti di avere ottenuto i tre punti in palio, pur avendo giocato una partita con tanti
alti e bassi – ha commentato al termine della partita Angelo Lorenzetti –. Dobbiamo accettarli
perché in questo momento non riusciamo ad essere continui e sappiamo quanto sia difficile
diventarlo in un campionato così competitivo come la SuperLega. L’approccio alla gara è stato
buono, poi ci siamo un po’ disuniti, ma siamo stati bravi a ritrovarci e, pur non sfruttando tutte
le occasioni avute, abbiamo fatto fino in fondo il nostro dovere“.

Gioiella Prisma Taranto-Itas Trentino 1-3 (23-25, 27-25, 18-25, 19-25)
Gioiella Prisma Taranto: Di Martino 9, Sabbi 18, Randazzo 13, Alletti 9, Falaschi 1, Palonsky 11,
Laurenzano (L); Dosanjh, Pochini, Gironi 1. N.e. Joao Rafael, Freimanis. All. Vincenzo Di Pinto.
Itas Trentino: Sbertoli, Kaziyski 18, Lisinac 12, Lavia 22, Michieletto 16, D’Heer 7, Zenger (L); Sperotto,
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Pinali. N.e. Cavuto, Albergati, De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.
Arbitri: Canessa di Bari e Bassan di Brescia.
Note: 719 spettatori, incasso di 7.703 euro. Durata set: 27’, 34’, 27’, 31’; tot. 1h e 59’. Gioiella Prisma: 10
muri, 2 ace, 18 errori in battuta, 6 errori azione, 41% in attacco, 51% (22%) in ricezione. Itas Trentino: 9
muri, 4 ace, 14 errori in battuta, 11 errori azione, 50% in attacco, 44% (26%) in ricezione.
(fonte: Comunicato stampa)

Itas Trentino

Prisma Taranto

Superlega maschile
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