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Volley: Boy League,
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© Legavolley

Volley: Boy League,
Milano-Civitanova e
Trento-Castellana Grotte
le semifinali
A Castelnovo Ne' Monti si sono concluse le partite dei
due gironi di qualificazione. Domani alle 9.30 le partite
che portano alla finalissima in programma alle 16.00
SULLO STESSO ARGOMENTO

Boy League

Castelnovo ne' Monti

Revivre

Cucine Lube

Diatec

Materdomini.it

SABATO 14 APRILE 2018 23:58

CASTELNOVO NE’ MONTI (REGGIO EMILIA)- Prime giornate
di gara chiuse a Castelnovo ne’ Monti (RE) per la Del Monte® Boy
League Final Eight: le sfide entusiasmanti andate in scena da ieri sera
fino ad oggi hanno stabilito le formazioni Semifinaliste che domani,
domenica 15 aprile, si contenderanno il pass per la Finale in
programma alle ore 16.00, al Palazzetto dello Sport “L. Giovanelli”.

Semifinali pronte a partire dalle 9.30: la prima sfida vede di fronte al
Palazzetto dello Sport “L. Giovanelli” la capolista del girone H, Revivre
Milano, contro la seconda classificata del girone I, Cucine Lube
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Trentino, in vetta al girone I, contro la seconda del girone opposto,
Materdominivolley.it Castellana Grotte.

A seguire le classificazioni per il 5° posto tra Kioene Padova – Bunge
Ravenna, e 7° posto con la sfida Emma Villas Siena - Colombo
Genova. Le finali per la medaglia alle 14.00 e alle 16.00.
I RISULTATIVenerdì 13 aprile 2018
Materdominivolley.it Castellana Grotte – Emma Villas Siena 2-1 (2125, 25-22, 25-13)
Revivre Milano – Kioene Padova 2-1 (26-24, 22-25, 25-12)
Colombo Genova - Bunge Ravenna 1-2 (16-25, 18-25, 25-14)
Cucine Lube Civitanova – Diatec Trentino 1-2 (19-25, 23-25, 26-24)
Sabato 14 aprile 2018
Materdominivolley.it Castellana Grotte - Kioene Padova 2-1 (25-20,
25-20, 23-25)
Revivre Milano – Emma Villas Siena 2-1 (25-18, 22-25, 25-23)
Cucine Lube Civitanova - Bunge Ravenna 3-0 (25-19, 25-15, 25-16)
Colombo Genova - Diatec Trentino 1-2 (13-25, 19-25, 25-19)
Materdominivolley.it Castellana Grotte - Revivre Milano 1-2 (22-25,
25-21, 10-25)
Kioene Padova – Emma Villas Siena 3-0 (25-17, 25-15, 25-15)
Cucine Lube Civitanova - Colombo Genova 2-1 (25-23, 25-5, 12-25)
Bunge Ravenna - Diatec Trentino 1-2 (17-25, 19-25, 25-15)
Classifica
Girone H
Revivre Milano 6, Materdominivolley.it Castellana Grotte 5, Kioene
Padova 5, Emma Villas Siena 2
Girone I
Diatec Trentino 6, Cucine Lube Civitanova 6, Bunge Ravenna 3,
Colombo Genova 3
IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA FINALEDomenica 15 aprile 2018
ore 9.30
Campo A: Semifinale 1 Revivre Milano – Cucine Lube Civitanova
Campo B: Semifinale 2 Diatec Trentino - Materdominivolley.it
Castellana Grotte
ore 11.00
Campo A: Finale 5°-6° posto Kioene Padova – Bunge Ravenna
Campo B: Finale 7°-8° posto Emma Villas Siena - Colombo Genova
ore 14.00
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ore 16.00
Campo A: Finale 1°-2° posto
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TV

Di Battista, il nuovo leader delle
guide turistiche M5s
Siria, ambasciatrice Usa a
Onu: a un certo punto
bisogna agire
VOLLEY PLAY OFF SCUDETTO

Sir Conad, oltre 300 Sirmaniaci
a Trento: primo match point
per la nale

Berlusconi, Salvini e Di Maio
come "I bari" di Caravaggio

Succede solo a Milwaukee

14.04.2018 - 23:05
Continua la giostra. Altro appuntamento cruciale per la Sir Safety
Conad Perugia che a Trento domenica 15 aprile alle 18 scende in campo

Calcio, impresa Roma:
battuto 3 a 0 il Barcellona di
Messi

contro i padroni di casa della Diatec Trentino per gara 4 di semi nale
scudetto. Dopo aver conquistato tre giorni fa l’accesso alla Final Four di
Champions League in quel di Novosibirsk, i Block Devils, avanti 2-1 nella
serie con la Diatec, hanno la possibilità in caso di vittoria di conquistare
un altro importante obiettivo, la nale scudetto. Sentire in proposito

PIÙ LETTI OGGI

Marko Podrascanin: “Abbiamo avuto tempo e modo per smaltire le
fatiche della lunga trasferta di Champions che ci ha portato al tempo
stesso tanto entusiasmo e convinzione grazie all’accesso alla Final Four.
Sappiamo che gara 4 con Trento sarà un’altra battaglia, come tutte in

Lascia il posto sicuro per un sogno

questa serie di semi nale. Loro non hanno alternative e sicuramente le
proveranno tutte, giocando in più nel loro palazzetto. Ma siamo pronti,
carichi e concentrati. La nale scudetto è un nostro importante obiettivo
e vogliamo centrarlo”. Scaldano i motori anche i Sirmaniaci c h e

Di Battista, il nuovo leader delle guide
turistiche M5s

saliranno in gran numero alla Blm Group Arena. Oltre trecento i
supporters bianconeri, quattro pullman ed un mare di mezzi privati in
direzione Trento, il solito stupendo “muro bianco”, inseparabile alleato dei

Google cambia la data dei Ceri

Block Devils.

Testo
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I più letti
Sei in: Sport » Domani Diatec-Sir Blm Group... »

Schianto con la moto, il centauro lascia la moglie incinta

Domani Diatec-Sir Blm Group Arena verso il tutto
esaurito

Travolto dalla sua auto, Silvano Anselmi stava per tornare

Trentini con le spalle al muro, ma il perugino Podrascanin vuole chiudere il conto: «La finale è il nostro obiettivo»

Ignazio Moser "star" a Rovereto: va in gioielleria e firma a

Volley

Rovereto, moto contro autobus: muore centauro

Diciottenne scomparso trovato senza vita
14 aprile 2018

Top Video

02-A_WEB

T

RENTO. La Blm Group Arena sta preparando il vestito della festa. Quella che sarà, domani, la decisiva

Mega-eruzione su Alpha Centauri, im

gara-4 delle semifinali scudetto fra Diatec Trentino e Sir Safety Perugia. Alla serata di ieri sui canali di

MONDO

Vivaticket risultavano ancora a disposizione per questo incontro poco più di 200 biglietti: l’atmosfera sarà

quella della partita decisiva. Quella che rimanderà ogni discorso a gara-5, in programma mercoledì sera se
anche Modena-Civitanova arriveranno alla quinta partita, altrimenti a Perugia si giocherà giovedì sera. Sempre
in diretta Rai.

Ansatg delle ore 19
GENERALE

Cani da valanga da tutta Europa in az

Domani si troveranno l’una contro l’altra due squadre reduci da una settimana europea molto diversa. La Diatec

SCUOLA ALPINA GUARDIA DI FINANZA

Altri video »

ha dovuto dire addio al sogno di Kazan mentre proprio in Russia, a Novosibirsk, la squadra di Lollo Bernardi ha
centrato la terza final four consecutiva di Champions. «Abbiamo tempo e modo per smaltire le fatiche della
lunga trasferta di Champions che ci ha portato al tempo stesso tanto entusiasmo e convinzione grazie all’accesso
alla final four – ha commentato il centrale serbo di Perugia, Marko Podrascanin – Sappiamo che domenica gara4 con Trento sarà un’altra battaglia, come tutte in questa serie di semifinale. Loro non hanno alternative e
sicuramente le proveranno tutte, giocando in più nel loro palazzetto. Ma siamo pronti, carichi e concentrati. La
finale scudetto è un nostro importante obiettivo e vogliamo centrarlo».
Per riuscire a non chiudere la propria stagione domani sera la squadra di Angelo Lorenzetti si affida anche alla
cabala. Perché finora in tutte le partite di semifinale scudetto nelle quali Trento e Perugia si sono affrontate è
sempre stato mantenuto il fattore campo. Mai, in una semifinale, la Sir ha espugnato il campo di via Fersina (sei
match di semifinali e sei ko) mentre la Diatec ha sempre lasciato le penne al PalaEvangelisti.
Oggi, intanto, in Repubblica Ceca tornerà in campo la nazionale Under 18 maschile negli Europei di categoria. A
Zlin i baby azzurri, con in campo i due prodotti della “cantera” di Trentino Volley Alessandro Michieletto e
Francesco Leoni, alle 17.30 affronteranno i padroni di casa della Repubblica Ceca per conquistare un posto nella
finalissima di domani. L’altra semifinale stasera fra Germania e Russia. Ieri sera, infine, a Sofia in Bulgaria
esordio della Nazionale italiana Under 17 femminile negli Europei di categoria. Le azzurrine, con in campo
l’alense Katarina Bulovic, hanno affrontato la Romania mentre oggi alle 16.30 se la vedranno con l’Olanda.

(niba)
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Europeo Under 18, niente finale
per l'Italia di Michieletto (Diatec)
Sab, 14/04/2018 - 22:02
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VOLLEY 14 APR 2018

Nella semifinale del Campionato
Europeo under 18 maschile di vo

CRONACA 14 APR 2018

Credeva di intimidire il cliente
che aveva acquistato sul noto
sito «Subito.i

VALLAGARINA - ALTIPIANI
14 APR 2018

I carabinieri della compagnia di
Rovereto ha identificato i
presunti gli auto

PER APPROFONDIRE:
Europeo Under 18, volley maschile, Italia
, Alessandro Michieletto, Diatec Trentino

Tempo di lettura: 0 minuti 52 secondi
NON - SOLE 14 APR 2018

Nella semifinale del Campionato Europeo under 18 maschile di volley la
nazionale italiana è stata superata 3-2 (25-21, 19-25, 25-19, 15-25, 13-15)
dalla Repubblica Ceca, al termine di una gara molto combattuta.

Giornata particolarmente
impegnativa per i vigili del fuoco
volontari di Tass

ALTRI SPORT 14 APR 2018

Il primo ko nel torneo, dopo cinque successi consecutivi, è così costato
carissimo ai ragazzi di Vincenzo Fanizza che domani torneranno in campo
per giocarsi la medaglia di bronzo (ore 15.30, diretta su Laola1.tv QUI)
contro la Russia, che perso 3-0 l'altra semifinale contro la Germania.
Ottima la partenza dell’Italia che nel primo set ha comandato il gioco
senza troppa fatica. La seconda frazione ha visto, invece, i padroni di casa
sempre davanti. Al rientro in campo Disabato e compagni hanno ritrovato
il proprio gioco, ma la Rep. Ceca ha reagito nuovamente e si è aggiudicata
il quartoparziale. Nel tie-break gli azzurrini sono scivolati pesantemente
indietro (1-8) e, nonostante un bellissimo tentativo di rimonta, si sono dovuti
arrendere (13-15). Il top scorer della gara è stato Piervito Disabato con 22
punti, seguito dallo schiacciatore della Diatec Trentino Alessandro
Michieletto (21 punti).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l’Adige
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L'Under 14 della Trentino Volley in semifinale
alla Boy League dopo due grandi vittorie
I ragazzi di coach Zingaro hanno sconfitto Genova e Ravenna,
domani si giocherà contro Castellana Grotte per la finale
Sab, 14/04/2018 - 19:21
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NON - SOLE 14 APR 2018
PER APPROFONDIRE:
boy league, Trentino Volley, under 14

Tempo di lettura: 2 minuti 25 secondi

Giornata particolarmente
impegnativa per i vigili del fuoco
volontari di Tass

La seconda giornata di gare in Emilia consegna alla Diatec Trentino Under
14 la qualificazione alla Semifinale di Del Monte® Boy League 2018. Dopo
la bella affermazione nell’esordio di venerdì contro Civitanova, il sabato a
Castelnovo ne’ Monti (dove si sta svolgendo la Final Eight) ha riservato altri
due successi per 2-1 (su Genova e Ravenna) alla formazione guidata in
panchina da Matteo Zingaro, che così ha potuto chiudere la prima fase
imbattuta e come prima classificata della Pool I. La corsa verso il titolo
tricolore Under 14, che ogni anno la Lega Pallavolo Serie A mette in palio
nel torneo riservato alle sue associate, proseguirà quindi con una partita
da dentro o fuori. Domenica mattina, alle ore 9.30, si giocherà la
Semifinale con Castellana Grotte (seconda della Pool H), che assegnerà
alla vincente la qualificazione per la Finale della 23a edizione della Coppa
Enrico Bazan, che Trentino Volley ha vinto già nel 2010. Civitanova-Milano
l’altra semifinale.
“Siamo contenti di esserci confermati fra le prime quattro squadre della
competizione come era successo nella precedente edizione, ma
ovviamente non vogliamo fermarci qui – ha dichiarato l’allenatore Matteo
Zingaro - . Castellana Grotte è un avversario che in semifinale può
metterci seriamente in difficoltà per le caratteristiche di gioco che sa
esprimere, noi però sino ad ora abbiamo fatto vedere cose interessanti, a
partire dal ritmo elevato che abbiamo impresso sin qui in buona parte
delle tre gare già disputate. Ci crediamo”.
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Di seguito i tabellini delle tre gare giocate fra venerdì e sabato dalla Diatec
Trentino Under 14 nella prima fase della Pool I della Final Eight di Del
Monte® Boy League 2018.
Cucine Lube Civitanova-Diatec Trentino 1-2
(19-25, 23-25, 26-24)
CUCINE LUBE: Bistolfi, Bonanni, Carcagnì, Cavagna, Maccarone, Maggiori,
Martusciello, Melonari, Paolucci, Roberti, Tito, Tonti. All. Federico
Belardinelli.
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DIATEC TRENTINO: Bernardis 7, Coser 9, Cunial 14, Boninfante 6,
04/15/2018
Ravanelli 4, Brignach 11, Verones 1, HiQPdf
Gislimberti,Evaluation
Sturnega, Fruet,
Rossini,
Calvetti. All. Matteo Zingaro.
ARBITRI: Palmieri e Salvati di Modena.
DURATA SET: 20’, 25’, 30’; tot. 1h e 15’.
NOTE: Diatec Trentino: 9 muri, 10 ace, 12 errori in battuta, 15 errori azione.
Colombo Genova-Diatec Trentino 1-2
(13-25, 19-25, 25-19)
COLOMBO: Lottero, Porro, Copolecchia, Barbieri, Zara, Cafferata,
Monsone, Noto, Rainone, Gilardi, Sagona, Bertolino. All. Pietro Merello.
DIATEC TRENTINO: Bernardis 9, Coser 6, Cunial 10, Boninfante 10,
Ravanelli 4, Brignach 10, Verones, Gislimberti, Sturnega, Fruet, Rossini,
Calvetti. All. Matteo Zingaro.
ARBITRI: Avanzolini di Cattolica (Rn) e Tawfik di Budrio (Bologna).
DURATA SET: 17’, 20’, 26; tot 1h e 6’.
NOTE: Diatec Trentino: 8 muri, 16 ace, 8 errori in battuta, 14 errori azione.

Data pubblicazione: 14/04/2018
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Bunge Ravenna-Diatec Trentino 1-2
(17-25, 19-25, 25-15)
BUNGE: Armellini, Bovolenta, Calisesi, Fabbri, Falzaresi, Mancini, Minniti,
Orioli, Pascucci, Tomassini, Truocchio. All. Valerio Minguzzi.
DIATEC TRENTINO: Bernardis 5, Coser 7, Cunial 13, Boninfante 5,
Ravanelli 2, Brignach 9, Verones, Gislimberti, Sturnega, Fruet, Rossini,
Calvetti. All. Matteo Zingaro.
ARBITRI: Salvati di Modena e Avanzolini di Cattolica (Rn)
DURATA SET: 22’, 22’, 22’; tot 1h e 6’.
NOTE: Diatec Trentino: 9 muri, 8 ace, 9 errori in battuta, 10 errori azione.
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Volley, domani grande sfida
Diatec-Perugia per gara4
0
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Diatec Trentino - Sir Safety Conad Perugia: una gara da dentro o fuori
per i gialloblù, che mercoledì sono usciti dalla Champions League nello
scontro fratricida con Civitanova e ora vogliono portare il collettivo umbro
alla “bella” nella Semifinale Play Off Scudetto UnipolSai.

Giornata particolarmente
impegnativa per i vigili del fuoco
volontari di Tass

Avanti per 2 set a 1 in gara 3 al PalaEvangelisti di Perugia, la formazione
trentina di Angelo Lorenzetti ha solo sfiorato l’impresa subendo una
rimonta sul filo di lana al tie break, ma ha la possibilità di rifarsi nel proprio
quartier generale per prolungare la serie e tornare nella tana dei Block
Devils, che mercoledì in Russia si sono qualificati alla Final Four di
Champions.
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Home | Sport | Volley | Diatec Trentino U14 in semifinale di Del Monte® Boy League

Versione stampabile

Diatec Trentino U14 in semifinale di Del Monte® Boy League

Versione solo testo

14/04/2018

Domenica a Castelnovo ne’ Monti alle 9.30 la sfida con Castellana Grotte

Foto di Marco Trabalza.
La seconda giornata di gare in Emilia consegna alla Diatec Trentino Under 14 la qualificazione
alla Semifinale di Del Monte® Boy League 2018.
Dopo la bella affermazione nell’esordio di venerdì contro Civitanova, il sabato a Castelnovo ne’
Monti (dove si sta svolgendo la Final Eight) ha riservato altri due successi per 2-1 (su Genova e
Ravenna) alla formazione guidata in panchina da Matteo Zingaro, che così ha potuto chiudere la
prima fase imbattuta e come prima classificata della Pool I.
La corsa verso il titolo tricolore Under 14, che ogni anno la Lega Pallavolo Serie A mette in
palio nel torneo riservato alle sue associate, proseguirà quindi con una partita da dentro o fuori.
Domenica mattina, alle ore 9.30, si giocherà la Semifinale con Castellana Grotte (seconda della
Pool H), che assegnerà alla vincente la qualificazione per la Finale della 23ª edizione della
Coppa Enrico Bazan, che Trentino Volley ha vinto già nel 2010. Civitanova-Milano l’altra
semifinale.
«Siamo contenti di esserci confermati fra le prime quattro squadre della competizione come
era successo nella precedente edizione, ma ovviamente non vogliamo fermarci qui, – ha
dichiarato l’allenatore Matteo Zingaro. – Castellana Grotte è un avversario che in semifinale può
metterci seriamente in difficoltà per le caratteristiche di gioco che sa esprimere, noi però sino
ad ora abbiamo fatto vedere cose interessanti, a partire dal ritmo elevato che abbiamo
impresso sin qui in buona parte delle tre gare già disputate.
«Ci crediamo.»
I tabellini
Cucine Lube Civitanova-Diatec Trentino 1-2
(19-25, 23-25, 26-24)
CUCINE LUBE: Bistolfi, Bonanni, Carcagnì, Cavagna, Maccarone, Maggiori, Martusciello,
Melonari, Paolucci, Roberti, Tito, Tonti. All. Federico Belardinelli.
DIATEC TRENTINO: Bernardis 7, Coser 9, Cunial 14, Boninfante 6, Ravanelli 4, Brignach 11,
Verones 1, Gislimberti, Sturnega, Fruet, Rossini, Calvetti. All. Matteo Zingaro.
ARBITRI: Palmieri e Salvati di Modena.
DURATA SET: 20’, 25’, 30’; tot. 1h e 15’.
NOTE: Diatec Trentino: 9 muri, 10 ace, 12 errori in battuta, 15 errori azione.
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Versione stampabile

La guida a Diatec Trentino-Sir Safety Conad Perugia

Versione solo testo
14/04/2018

Domenica alla BLM Group Arena gara 4 di semifinale play off scudetto 2018

Foto di Marco Trabalza.

Si gioca domenica 15 aprile alla BLM Group Arena di Trento gara 4 di semifinale Play Off
Scudetto UnipolSai 2018. La Diatec Trentino affronterà la Sir Safety Conad Perugia andando a
caccia della vittoria in grado di pareggiare i conti ed al tempo stesso di annullare la prima
opportunità degli avversari per chiudere la serie (al meglio delle cinque partite).
Fischio d’inizio previsto per le ore 18: diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley
Channel all’indirizzo www.elevensports.it/superlega.
QUI DIATEC TRENTINO
I gialloblù affrontano la quarta sfida del confronto di Semifinale con la necessità della vittoria per
non arrestare la propria corsa Scudetto proprio in questo weekend.
Gara 2 e gara 3 hanno ribadito come Lanza e compagni possano giocare alla pari con il
quotato avversario; in questo caso avranno dalla loro anche il fattore campo che nei precedenti
undici incontri di Semifinale con Perugia è sempre stato rispettato (6 vittorie casalinghe di
Trento e 5 di Perugia fra 2015, 2017 e 2018).
«Per quanto fatto durante le prime tre partite della serie, abbiamo dimostrato di meritarci di
giocare questa gara 4 di fronte al nostro pubblico, – ha dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti
presentando l’appuntamento. – Vogliamo viverla al massimo, come una grande opportunità per
provare a ridurre ulteriormente le distanze fra le due formazioni e per dimostrare che ci
crediamo sino in fondo.
«Perugia è una grande squadra e arriverà a Trento sicuramente galvanizzata dalla
qualificazione alla Final Four di Champions League; noi cercheremo di metterla subito in
difficoltà mostrando subito un atteggiamento determinato e un grande spirito di squadra: armi
che ci hanno già fatto vincere gara 2 e che possono spingerci oltre i nostri limiti.»
Il tecnico della Diatec Trentino utilizzerà gli ultimi due allenamenti alla BLM Group Arena prima
di gara 4 (uno nel pomeriggio di oggi, l’altro di rifinitura nella mattinata di domenica) per
decidere quale sestetto utilizzare; nel match di Champions di mercoledì sera contro Civitanova,
l’opposto Luca Vettori ha infatti confermato di aver recuperato la perfetta forma fisica e
rappresenterà un’alternativa in più nella scelta.
Il match di domenica sarà la 47ª partita stagionale di Trentino Volley, la 762ª ufficiale della sua
storia, la 110a nei Play Off Scudetto (bilancio 66 vinte e 43 perse), dove dal 2011 in poi ha
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perso solo quattro volte in casa su 32 incontri disputati: gli unici ko contro Modena (0-3 in gara 1

HiQPdf
04/14/2018
dei quarti di finale 2014, 2-3
in gara 2Evaluation
e 1-3 gara di semifinale
2016) e Civitanova (2-3 in gara
2 di finale 2017).
UNA VITTORIA E QUATTRO SCONFITTE NELLE PRECEDENTI GARA 4 DI
SEMIFINALE
Trentino Volley in passato ha già disputato cinque volte (su quindici precedenti partecipazioni
complessive) una gara 4 di Semifinale Play Off Scudetto, cogliendo una vittoria e quattro
sconfitte.
L’unico successo è relativo al 3-2 imposto a domicilio alla Lube nella serie 2010, mentre i
quattro ko sono riferiti al 2-3 al PalaTrento nella serie 2006 con Treviso, all’1-3 al PalaPanini
nella serie 2011 ed al PalaTrento nel 2016 contro Modena e allo 0-3 al PalaEvangelisti nella
serie 2017 proprio contro Perugia.
GLI AVVERSARI
La Sir Safety Conad Perugia sale a Trento per la terza volta in questa stagione per cercare di
sfruttare la prima opportunità per chiudere la serie.
Dopo aver ritrovato il vantaggio grazie al successo in gara 3, gli umbri proveranno quindi a
violare per la prima volta mei Play Off la BLM Group Arena (impresa mai riuscita in sei
precedenti gare) per conquistare l’accesso alla terza finale della storia societaria.
La squadra di Bernardi arriva all’appuntamento reduce dalla lunga trasferta di Novosibirsk,
dove ha ottenuto i due set che ne hanno certificato la presenza, per la seconda stagione
consecutiva, nella Final Four di Champions League.
Da Perugia è previsto l’arrivo di oltre duecento tifosi, che verranno collocati, come già accaduto Le Rubriche
in gara 2, nella curva est.
PENSIERI, PAROLE,
ARTE
di Daniela Larentis

I PRECEDENTI
Alla BLM Group Arena di Trento si giocherà l’ottava sfida stagionale fra Diatec Trentino e Sir

PARLIAMONE
di Nadia Clementi

Safety Conad Perugia, la ventottesima di sempre. Il bilancio riferito all’annata agonistica in
corso parla in favore degli umbri per 6-1 (unica vittoria gialloblù però proprio a Trento in gara 2),

MUSICA E SPETTACOLI

ma quello complessivo sorride invece a Trentino Volley per 15-12.

di Sandra Matuella

Nell’impianto di via Fersina, gli ospiti hanno ottenuto appena due vittorie su tredici precedenti ,
rompendo lo scorso 4 febbraio, grazie al successo per 3-0, una serie negativa di otto sconfitte

PSICHE E DINTORNI
di Giuseppe Maiolo

consecutive.
Nei Play Off Scudetto la sfida è andato già in scena ben undici volte, con sei vittorie trentine e

DA UNA FOTO UNA
STORIA

cinque umbre.

di Maurizio Panizza

LETTERATURA DI
GENERE

LA SERIE

di Luciana Grillo

Sir Safety Conad Perugia avanti 2-1 nella serie di Semifinale che si gioca al meglio delle
cinque partite, in virtù del 3-1 maturato al PalaEvangelisti in gara 1 il 29 marzo con parziali di

SCENARI
di Daniele Bornancin

25-23, 18-25, 25-23, 25-22, del 3-2 ottenuto al PalaTrento dai padroni di casa in gara 2 l’1
aprile con punteggi di 30-28, 20-25, 25, 19, 25-22, 15-10 e del 3-2 di Perugia in Umbria del 7

LA CUCINA DI FRANCA
MERZ

aprile con punteggi di 25-27, 25-13, 21-25, 25-17, 15-13.

di Franca Merz

Domenica gara 4, che potrebbe essere l’ultima del confronto solo in caso di vittoria della
squadra di Bernardi; qualora la Diatec Trentino facesse suo anche l’incontro di domani, sarà
necessaria pure gara 5 che si disputerà nuovamente al PalaEvangelisti mercoledì 18 o giovedì

DIALETTO E
TRADIZIONE
di Cornelio Galas

ORTO E GIARDINO

19 aprile sempre alle 20.30.

di Davide Brugna

Chi passerà il turno troverà in Finale (anche questa serie sarà al meglio delle cinque partite,
prenderà il via il 22 aprile) la vincente della sfida Civitanova-Modena che vede avanti 2-1 i
marchigiani (domenica gara 4 al PalaPanini).

GIOVANI IN AZIONE
di Astrid Panizza

NELLA BOTTE
PICCOLA...

GLI ARBITRI
La partita sarà diretta da Giorgio Gnani, primo arbitro di Ferrara, ed Alessandro Tanasi,

di Gianni Pasolini

secondo fischietto di Noto (Siracusa).

ALLA RICERCA DEL
GUSTO

Per Gnani, di ruolo dal 1997 ed internazionale dal 2009, ventunesima gara stagionale in

di Alla ricerca

SuperLega; quattro di queste sono riferite a Trentino Volley, sempre vincente: per 3-1 in casa

CAMPI DA GOLF

su Castellana Grotte il 28 ottobre, a Frosinone contro Sora il 13 dicembre ed il 21 gennaio a

di Francesco de Mozzi

Verona e per 3-0 il 24 marzo al PalaTrento sempre contro Verona. Per Tanasi, in massima
categoria dal 2002, si tratterà invece della quindicesima direzione 2017/18; solo una di queste
ha visto protagonista Trento: sconfitta casalinga per 1-3 contro Civitanova il 14 gennaio.

CENTENARIO DELLA
GRANDE GUERRA
di Guido de Mozzi

STORIA
DELL'AUTONOMIA

RADIO, INTERNET E TV

di Mauro Marcantoni

La partita sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, network partner di

CARTOLINE

Trentino Volley. I collegamenti con la BLM Group Arena saranno effettuati all’interno di

di Bruno Lucchi
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Campioni di Sport, il contenitore sportivo dell’emittente di via Missioni Africane, a partire dalle
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17.55. Sul sito www.radiodolomiti.com è possibile consultare le frequenze ed ascoltare anche la

AMICI A QUATTRO
ZAMPE
di Fabrizio Tucciarone

radiocronaca live in streaming.
Prevista pure la diretta in streaming video su Lega Volley Channel, all’indirizzo internet
www.elevensports.it/superlega; il servizio è a pagamento.
In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 16 aprile alle ore 21.50 su RTTR, tv
partner della Società di via Trener.
Su internet, infine, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo
Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui
Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).
BIGLIETTI E MERCHANDISING
La gara non è compresa nel pacchetto di partite offerte con l’abbonamento stagionale; i
possessori della tessera hanno avuto tempo sino a venerdì 6 aprile per esercitare il diritto di
prelazione. La prevendita è ancora attiva su internet cliccando
www.vivaticket.it/ita/event/semifinale-gara-4-diatec-trentino-perugia/110967. I tagliandi saranno
disponibili anche presso le casse della BLM Group Arena di Trento, attive a partire dalle ore 17,
stesso momento in cui verranno aperti gli ingressi del palazzetto. Le casse rimarranno a
disposizione sino alla fine del secondo set, momento in cui non sarà più possibile accedere
all'interno per vedere il resto del match.
All’interno, dietro la tribuna lunga lato nord, i tifosi troveranno a propria disposizione il punto
merchandising gialloblù; in vendita una vastissima gamma di articoli Trentino Volley.
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Domani è il giorno di Trento-Sir Perugia: si gioca per accedere
alla finale-scudetto!
Continua la giostra! Altro appuntamento cruciale per la Sir Safety Conad Perugia che
parte stamattina verso Trento dove domani pomeriggio alle ore 18:00 scende in capo
contro i padroni di casa della Diatec Trentino per gara 4 di semifinale scudetto. Dopo
aver conquistato tre giorni fa l’accesso alla Final Four di Champions League in quel di
Novosibirsk, i Block Devils, avanti due a uno nella serie con la Diatec, hanno la
possibilità in caso di vittoria di conquistare un altro importante obiettivo, la finale
scudetto. Sentire in proposito Marko Podrascanin: “Abbiamo avuto tempo e modo per
smaltire le fatiche della lunga trasferta di Champions che ci ha portato al tempo stesso
tanto entusiasmo e convinzione grazie all’accesso alla Final Four. Sappiamo che
domani gara 4 con Trento sarà un’altra battaglia, come tutte in questa serie di
semifinale. Loro non hanno alternative e sicuramente le proveranno tutte, giocando in
più nel loro palazzetto. Ma siamo pronti, carichi e concentrati. La finale scudetto è un
nostro importante obiettivo e vogliamo centrarlo”. Scaldano i motori anche i Sirmaniaci
che saliranno in gran numero alla BLM Group Arena. Oltre trecento i supporters
bianconeri, quattro pullman ed un mare di mezzi privati in direzione Trento, il solito
stupendo “muro bianco”, inseparabile alleato dei Block Devils. La squadra si è allenata
regolarmente ieri agli ordini di Lorenzo Bernardi e del suo staff. Lavoro tecnico e tattico
in campo ed al servizio in particolare per i bianconeri. Partono tutti e quattordici per il
Trentino con l’allenatore perugino che non dovrebbe apportare modifiche allo starting
seven con capitan De Cecco in cabina di regia, Atanasijevic opposto, Podrascanin ed
Anzani centrali, Russell e Zaytsev schiacciatori e Colaci libero. La Diatec, uscita in
settimana ad un passo dalla Final Four di Champions nel derby tutto italiano con
Civitanova, non ha alternative: vincere o chiudere domani la propria stagione. Coach
Lorenzetti dovrebbe puntare sul collaudato assetto visto finora in questa serie con
Giannelli ed il recuperato Vettori (pronto Teppan in caso di necessità) in diagonale, Eder
Carbonera e Kozamernik centrali, Lanza e Kovacevic schiacciatori, De Pandis e
Chiappa liberi. Trento avrà dalla sua il pubblico amico (in una serie che finora ha sempre
rispettato il fattore campo) e, questa è una certezza, non mollerà di un centimetro dal
primo all’ultimo pallone. Dovranno tirar fuori la grande prestazione i Block Devils, sia
sotto il profilo tecnico che sotto l’aspetto mentale e temperamentale. Ma non potrebbe
essere diversamente, in palio c’è una finale scudetto! Ventisette i precedenti tra le due
formazioni. Dodici le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, quindici i successi della
Diatec Trentino. Due gli ex in campo domani ed entrambi nel roster bianconero. Sono il
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libero Massimo Colaci (a Trento dal 2010 al 2017) e lo schiacciatore Dore Della Lunga
(a Trento dal 2005 al 2009 e dal 2010 al 2012). DIATEC TRENTINO: Giannelli-Vettori,
Kozamernik-Eder, Lanza-Kovacevic, De Pandis libero. All. Lorenzetti. SIR SAFETY
CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-Anzani, Zaytsev-Russell,
Colaci libero. All. Bernardi. Arbitri: Giorgio Gnani - Alessandro Tanasi
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Domani la Sir Safety si gioca a Trento l\'accesso alla finale
scudetto del volley maschile
Si gioca domani alla BLM Group Arena di Trento gara 4 di semifinale Play Off Scudetto
UnipolSai 2018. La Diatec Trentino affronterà la Sir Safety Conad Perugia andando a
caccia della vittoria in grado di pareggiare i conti ed al tempo stesso di annullare la
prima opportunità degli avversari per chiudere la serie (al meglio delle cinque partite).
Fischio d’inizio previsto per le ore 18: diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega
Volley Channel all’indirizzo www.elevensports.it/superlega. QUI DIATEC TRENTINO I
gialloblù affrontano la quarta sfida del confronto di Semifinale con la necessità della
vittoria per non arrestare la propria corsa Scudetto proprio in questo weekend. Gara 2 e
gara 3 hanno ribadito come Lanza e compagni possano giocare alla pari con il quotato
avversario; in questo caso avranno dalla loro anche il fattore campo che nei precedenti
undici incontri di Semifinale con Perugia è sempre stato rispettato (6 vittorie casalinghe
di Trento e 5 di Perugia fra 2015, 2017 e 2018). “Per quanto fatto durante le prime tre
partite della serie, abbiamo dimostrato di meritarci di giocare questa gara 4 di fronte al
nostro pubblico – ha dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti presentando
l’appuntamento - . Vogliamo viverla al massimo, come una grande opportunità per
provare a ridurre ulteriormente le distanze fra le due formazioni e per dimostrare che ci
crediamo sino in fondo. Perugia è una grande squadra e arriverà a Trento sicuramente
galvanizzata dalla qualificazione alla Final Four di Champions League; noi cercheremo
di metterla subito in difficoltà mostrando subito un atteggiamento determinato e un
grande spirito di squadra: armi che ci hanno già fatto vincere gara 2 e che possono
spingerci oltre i nostri limiti”. Il tecnico della Diatec Trentino utilizzerà gli ultimi due
allenamenti alla BLM Group Arena prima di gara 4 (uno nel pomeriggio di oggi, l’altro di
rifinitura nella mattinata di domenica) per decidere quale sestetto utilizzare; nel match di
Champions di mercoledì sera contro Civitanova, l’opposto Luca Vettori ha infatti
confermato di aver recuperato la perfetta forma fisica e rappresenterà un’alternativa in
più nella scelta. Il match di domenica sarà la 47a partita stagionale di Trentino Volley, la
762a ufficiale della sua storia, la 110a nei Play Off Scudetto (bilancio 66 vinte e 43
perse), dove dal 2011 in poi ha perso solo quattro volte in casa su 32 incontri disputati:
gli unici ko contro Modena (0-3 in gara 1 dei quarti di finale 2014, 2-3 in gara 2 e 1-3
gara di semifinale 2016) e Civitanova (2-3 in gara 2 di finale 2017). UNA VITTORIA E
QUATTRO SCONFITTE NELLE PRECEDENTI GARA 4 DI SEMIFINALE Trentino
Volley in passato ha già disputato cinque volte (su quindici precedenti partecipazioni
complessive) una gara 4 di Semifinale Play Off Scudetto, cogliendo una vittoria e quattro
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sconfitte. L’unico successo è relativo al 3-2 imposto a domicilio alla Lube nella serie
2010, mentre i quattro ko sono riferiti al 2-3 al PalaTrento nella serie 2006 con Treviso,
all’1-3 al PalaPanini nella serie 2011 ed al PalaTrento nel 2016 contro Modena e allo 0-3
al PalaEvangelisti nella serie 2017 proprio contro Perugia. GLI AVVERSARI La Sir
Safety Conad Perugia sale a Trento per la terza volta in questa stagione per cercare di
sfruttare la prima opportunità per chiudere la serie. Dopo aver ritrovato il vantaggio
grazie al successo in gara 3, gli umbri proveranno quindi a violare per la prima volta mei
Play Off la BLM Group Arena (impresa mai riuscita in sei precedenti gare) per
conquistare l’accesso alla terza finale della storia societaria. La squadra di Bernardi
arriva all’appuntamento reduce dalla lunga trasferta di Novosibirsk, dove ha ottenuto i
due set che ne hanno certificato la presenza, per la seconda stagione consecutiva, nella
Final Four di Champions League. Da Perugia è previsto l’arrivo di oltre duecento tifosi,
che verranno collocati, come già accaduto in gara 2, nella curva est. I PRECEDENTI
Alla BLM Group Arena di Trento si giocherà l’ottava sfida stagionale fra Diatec Trentino
e Sir Safety Conad Perugia, la ventottesima di sempre. Il bilancio riferito all’annata
agonistica in corso parla in favore degli umbri per 6-1 (unica vittoria gialloblù però
proprio a Trento in gara 2), ma quello complessivo sorride invece a Trentino Volley per
15-12. Nell’impianto di via Fersina, gli ospiti hanno ottenuto appena due vittorie su tredici
precedenti , rompendo lo scorso 4 febbraio, grazie al successo per 3-0, una serie
negativa di otto sconfitte consecutive. Nei Play Off Scudetto la sfida è andato già in
scena ben undici volte, con sei vittorie trentine e cinque umbre. LA SERIE Sir Safety
Conad Perugia avanti 2-1 nella serie di Semifinale che si gioca al meglio delle cinque
partite, in virtù del 3-1 maturato al PalaEvangelisti in gara 1 il 29 marzo con parziali di
25-23, 18-25, 25-23, 25-22, del 3-2 ottenuto al PalaTrento dai padroni di casa in gara 2
l’1 aprile con punteggi di 30-28, 20-25, 25, 19, 25-22, 15-10 e del 3-2 di Perugia in
Umbria del 7 aprile con punteggi di 25-27, 25-13, 21-25, 25-17, 15-13. Domenica gara 4,
che potrebbe essere l’ultima del confronto solo in caso di vittoria della squadra di
Bernardi; qualora la Diatec Trentino facesse suo anche l’incontro di domani, sarà
necessaria pure gara 5 che si disputerà nuovamente al PalaEvangelisti mercoledì 18 o
giovedì 19 aprile sempre alle 20.30. Chi passerà il turno troverà in Finale (anche questa
serie sarà al meglio delle cinque partite, prenderà il via il 22 aprile) la vincente della sfida
Civitanova-Modena che vede avanti 2-1 i marchigiani (domenica gara 4 al PalaPanini).
GLI ARBITRI La partita sarà diretta da Giorgio Gnani, primo arbitro di Ferrara, ed
Alessandro Tanasi, secondo fischietto di Noto (Siracusa). Per Gnani, di ruolo dal 1997
ed internazionale dal 2009, ventunesima gara stagionale in SuperLega; quattro di
queste sono riferite a Trentino Volley, sempre vincente: per 3-1 in casa su Castellana
Grotte il 28 ottobre, a Frosinone contro Sora il 13 dicembre ed il 21 gennaio a Verona e
per 3-0 il 24 marzo al PalaTrento sempre contro Verona. Per Tanasi, in massima
categoria dal 2002, si tratterà invece della quindicesima direzione 2017/18; solo una di
queste ha visto protagonista Trento: sconfitta casalinga per 1-3 contro Civitanova il 14
gennaio.
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Sport

Pallavolo - La Sir Safety Perugia a caccia della finale scudetto: partita decisiva contro Trento
Scaldano i motori anche i Sirmaniaci. Oltre trecento i supporters bianconeri in direzione Trento: il solito stupendo “muro bianco”, inseparabile alleato dei Block Devils
Redazione

14 aprile 2018 10:59

APPROFONDIMENTI
Capolavoro Sir Safety, l'ultimo regalo a Siro: è di nuovo Final Four di Champions League
11 aprile 2018

Matrimonio in casa Sir, capitan De Cecco si è sposato con Paula Ormaechea: la grande festa a Palazzo dei Priori
3 aprile 2018

Volley, semifinale scudetto: Sir Safety Perugia parte benissimo, Trento ko
30 marzo 2018

Altro appuntamento cruciale per la Sir Safety Conad Perugia che parte stamattina verso Trento dove domani pomeriggio alle ore 18:00
scende in capo contro i padroni di casa della Diatec Trentino per gara 4 di semifinale scudetto.Dopo aver conquistato tre giorni fa l’accesso alla
Final Four di Champions League in quel di Novosibirsk, i Block Devils, avanti due a uno nella serie con la Diatec, hanno la possibilità in caso di
vittoria di conquistare un altro importante obiettivo, la finale scudetto.
Sentire in proposito Marko Podrascanin:“Abbiamo avuto tempo e modo per smaltire le fatiche della lunga trasferta di Champions che ci ha
portato al tempo stesso tanto entusiasmo e convinzione grazie all’accesso alla Final Four. Sappiamo che domani gara 4 con Trento sarà un’altra
battaglia, come tutte in questa serie di semifinale. Loro non hanno alternative e sicuramente le proveranno tutte, giocando in più nel loro
palazzetto. Ma siamo pronti, carichi e concentrati. La finale scudetto è un nostro importante obiettivo e vogliamo centrarlo”.
Scaldano i motori anche i Sirmaniaci che saliranno in gran numero alla BLM Group Arena. Oltre trecento i supporters bianconeri, quattro
pullman ed un mare di mezzi privati in direzione Trento, il solito stupendo “muro bianco”, inseparabile alleato dei Block Devils. La squadra si è
allenata regolarmente ieri agli ordini di Lorenzo Bernardi e del suo staff. Lavoro tecnico e tattico in campo ed al servizio in particolare per i
bianconeri. Partono tutti e quattordici per il Trentino con l’allenatore perugino che non dovrebbe apportare modifiche allo starting seven con
capitan De Cecco in cabina di regia, Atanasijevic opposto, Podrascanin ed Anzani centrali, Russell e Zaytsev schiacciatori e Colaci libero.
La Diatec, uscita in settimana ad un passo dalla Final Four di Champions nel derby tutto italiano con Civitanova, non ha alternative: vincere
o chiudere domani la propria stagione. Coach Lorenzetti dovrebbe puntare sul collaudato assetto visto finora in questa serie con Giannelli ed il
recuperato Vettori (pronto Teppan in caso di necessità) in diagonale, Eder Carbonera e Kozamernik centrali, Lanza e Kovacevic schiacciatori, De
Pandis e Chiappa liberi.
Trento avrà dalla sua il pubblico amico (in una serie che finora ha sempre rispettato il fattore campo) e, questa è una certezza, non mollerà
di un centimetro dal primo all’ultimo pallone. Dovranno tirar fuori la grande prestazione i Block Devils, sia sotto il profilo tecnico che sotto
l’aspetto mentale e temperamentale. Ma non potrebbe essere diversamente, in palio c’è una finale scudetto!
Argomenti:

sir volley
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SABATO 14 APRILE - 08:00

Spi Informa

Si gioca domenica 15 aprile alla BLM Group Arena di Trento gara 4 di semifinale Play Off Scudetto UnipolSai 2018.
La Diatec Trentino affronterà la Sir Safety Conad Perugia andando a caccia della vittoria in grado di pareggiare i
conti ed al tempo stesso di annullare la prima opportunità degli avversari per chiudere la serie (al meglio delle
cinque partite). Fischio d'inizio previsto per le ore 18:

Lavoro 7
Creo e lavoro
Nobili minoranze
Donne delle minoranze
Trentino Green Energy
BuonAgricoltura
Forti e trincee
I castelli del Trentino
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Volley: Boy League, Milano-Civitanova e Trento-Castellana
Grotte le sfide in semifinale
Beach volley
Volley: Boy League, Milano-Civitanova e Trento-Castellana Grotte le sfide in semifinale
A Castelnovo ne' Monti si è conclusa la fase a gironi. Domani, alle 9.30, in
contemporanea, le due semifinali. Alle 16.00 la sfida che assegnerà il titolo
twitta
domenica 15 aprile 2018
CASTELNOVO NE’ MONTI (REGGIO EMILIA)- Prime giornate di gara chiuse a
Castelnovo ne’ Monti (RE) per la Del Monte® Boy League Final Eight : le sfide
entusiasmanti andate in scena da ieri sera fino ad oggi hanno stabilito le formazioni
Semifinaliste che domani, domenica 15 aprile, si contenderanno il pass per la Finale in
programma alle ore 16.00, al Palazzetto dello Sport “L. Giovanelli”.
Semifinali pronte a partire dalle 9.30: la prima sfida vede di fronte al Palazzetto dello
Sport “L. Giovanelli” la capolista del girone H, revivre milano, contro la seconda
classificata del girone I, Cucine Lube Civitanova. Alla Palestra Peep “M. Bonicelli”,
invece, pronte Diatec Trentino, in vetta al girone I, contro la seconda del girone opposto,
Materdominivolley.it Castellana Grotte.
A seguire le classificazioni per il 5° posto tra kioene padova – Bunge Ravenna, e 7°
posto con la sfida emma villas siena - Colombo Genova. Le finali per la medaglia alle
14.00 e alle 16.00.
I RISULTATIMaterdominivolley.it Castellana Grotte – emma villas siena 2-1 (21-25, 25-22, 25-13)
revivre milano – kioene padova 2-1 (26-24, 22-25, 25-12)
Colombo Genova - bunge ravenna 1-2 (16-25, 18-25, 25-14)
cucine lube civitanova – diatec trentino 1-2 (19-25, 23-25, 26-24)
Sabato 14 aprile 2018
Materdominivolley.it Castellana Grotte - kioene padova 2-1 (25-20, 25-20, 23-25)
revivre milano – emma villas siena 2-1 (25-18, 22-25, 25-23)
cucine lube civitanova - bunge ravenna 3-0 (25-19, 25-15, 25-16)
Colombo Genova - diatec trentino 1-2 (13-25, 19-25, 25-19)
Materdominivolley.it Castellana Grotte - revivre milano 1-2 (22-25, 25-21, 10-25)
kioene padova – emma villas siena 3-0 (25-17, 25-15, 25-15)
cucine lube civitanova - Colombo Genova 2-1 (25-23, 25-5, 12-25)
bunge ravenna - diatec trentino 1-2 (17-25, 19-25, 25-15) Classifica
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revivre milano 6, Materdominivolley.it Castellana Grotte 5, kioene padova 5, emma villas
siena 2
Girone I
diatec trentino 6, cucine lube civitanova 6, bunge ravenna 3, Colombo Genova 3
IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA FINALEDomenica 15 aprile 2018
Campo A: Semifinale 1 revivre milano – cucine lube civitanova
Campo B: Semifinale 2 diatec trentino - Materdominivolley.it Castellana Grotte
ore 11.00
Campo A: Finale 5°-6° posto kioene padova – bunge ravenna
Campo B: Finale 7°-8° posto emma villas siena - Colombo Genova
ore 14.00
Campo A: Finale 3°-4° posto
ore 16.00
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Block Devils a Trento, Sir Safety Conad a caccia

Cerca …

GRUPPO UMBRIA JOURNAL

della finale scudetto

Block Devils a Trento, Sir Safety
Conad a caccia della finale scudetto

Gruppo Editoriale UmbriaJournal

 14 aprile 2018  Notizia in rilievo, Sport

Ricostruzione post
sisma 2016, martedì
convegno a Villa
Umbra
[slb_exclude] Ricostruzione post
sisma 2016, martedì convegno a
Villa Umbra PERUGIA –
“Semplificazioni dei titoli

da Simone Camardese
Block Devils a Trento, Sir Safety Conad a caccia della finale scudetto.
Continua la giostra! Altro appuntamento cruciale per la Sir Safety Conad
Perugia che parte stamattina verso Trento dove domani pomeriggio alle

abilitativi edilizi con particolare

ore 18:00 scende in capo contro i padroni di casa della Diatec Trentino per

riferimento [...]

gara 4 di semifinale scudetto. Dopo aver conquistato tre giorni fa
l’accesso alla Final Four di Champions League in quel di Novosibirsk, i
Block Devils, avanti due a uno nella serie con la Diatec, hanno la
possibilità in caso di vittoria di conquistare un altro importante obiettivo,
la finale scudetto. Sentire in proposito Marko Podrascanin:
Leggi ancora: Sir Sicoma Volley batte Diatec Trento, 3 a 2, gran
cuore al PalaEvangelisti [foto]
“Abbiamo avuto tempo e modo per smaltire le fatiche della lunga
trasferta di Champions che ci ha portato al tempo stesso tanto
entusiasmo e convinzione grazie all’accesso alla Final Four. Sappiamo
che domani gara 4 con Trento sarà un’altra battaglia, come tutte in
questa serie di semifinale. Loro non hanno alternative e sicuramente le
proveranno tutte, giocando in più nel loro palazzetto. Ma siamo pronti,
carichi e concentrati. La finale scudetto è un nostro importante obiettivo e
vogliamo centrarlo”.

Scaldano i motori anche i Sirmaniaci
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Scaldano i motori anche i Sirmaniaci che saliranno in gran numero alla
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BLM Group Arena. Oltre trecento i supporters bianconeri, quattro
pullman ed un mare di mezzi privati in direzione Trento, il solito
stupendo “muro bianco”, inseparabile alleato dei Block Devils.

SCUOLA UMBRA
AMMINISTRAZIONE

La squadra si è allenata regolarmente ieri agli ordini di Lorenzo
Bernardi e del suo staff. Lavoro tecnico e tattico in campo ed al servizio
in particolare per i bianconeri. Partono tutti e quattordici per il Trentino
con l’allenatore perugino che non dovrebbe apportare modifiche allo
starting seven con capitan De Cecco in cabina di regia, Atanasijevic
opposto, Podrascanin ed Anzani centrali, Russell e Zaytsev schiacciatori e
Colaci libero.
Leggi anche: Lorenzo Bernardi, nuovo tecnico della Sir Safety

Trento avrà dalla sua il pubblico amico (in una serie che finora ha sempre

Ricostruzione post sisma
2016, martedì convegno a
Villa Umbra

rispettato il fattore campo) e, questa è una certezza, non mollerà di un

Ricostruzione post sisma 2016, martedì

centimetro dal primo all’ultimo pallone. Dovranno tirar fuori la grande

convegno a Villa Umbra PERUGIA –

prestazione i Block Devils, sia sotto il profilo tecnico che sotto l’aspetto

“Semplificazioni dei titoli abilitativi

mentale e temperamentale. Ma non potrebbe essere diversamente, in

edilizi con particolare riferimento alla

presentato a Perugia

palio c’è una finale scudetto!

ricostruzione post-sisma 2016” è questo
il titolo del seminario gratuito che si
terrà martedì mattina, […]

Final Four di Champions
La Diatec, uscita in settimana ad un passo dalla Final Four di Champions
nel derby tutto italiano con Civitanova, non ha alternative: vincere o
chiudere domani la propria stagione. Coach Lorenzetti dovrebbe puntare
sul collaudato assetto visto finora in questa serie con Giannelli ed il

LE ULTIME NOTIZIE INSERITE

recuperato Vettori (pronto Teppan in caso di necessità) in diagonale, Eder
Carbonera e Kozamernik centrali, Lanza e Kovacevic schiacciatori, De
Pandis e Chiappa liberi.
PRECEDENTI
Ventisette i precedenti tra le due formazioni. Dodici le vittorie della Sir

Cerca …

Safety Conad Perugia, quindici i successi della Diatec Trentino.

Trasporti, Ricci, far
fermare il freccia bianca a
Spoleto
 14 APRILE 2018

EX DELLA PARTITA

POLITICA
Trasporti, Ricci, far
fermare il freccia bianca
a Spoleto
 14 aprile 2018

Due gli ex in campo domani ed entrambi nel roster bianconero. Sono il
libero Massimo Colaci (a Trento dal 2010 al 2017) e lo schiacciatore Dore
Della Lunga (a Trento dal 2005 al 2009 e dal 2010 al 2012).
DIRETTA RADIOFONICA SULLE FREQUENZE DI UMBRIA RADIO

Levata di scudi di Forza
Italia contro Alessandro
Di Battista del M5S
 14 aprile 2018

Block Devils a Trento, Sir
Safety Conad a caccia
della finale scudetto
 14 APRILE 2018

La voce di Francesco Biancalana direttamente dalla tribuna stampa della
BLM Group Arena racconterà live domani dalle ore 18:00 Trento-Perugia
sulle frequenze di Umbria Radio (a Perugia 92.0 e 97.2), network
radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.

Alta Velocità a Chiusi,
Leonelli: Altro passo
contro l’isolamento
dell’Umbria
 13 aprile 2018

A Gubbio la mostra
Extinction. Prima e dopo
la scomparsa dei
dinosauri

DIRETTA WEB SU SPORTUBE

 14 APRILE 2018

Il match di domani tra Trento e Perugia sarà visibile in diretta web sui
Bandi del Psr
dell’Umbria, per M5S
denunciare grave
incertezza normativa
 13 aprile 2018

Via dei Filosofi: strade in
terra battuta, ma con
segnaletica nuova

canali di Lega Volley Channel.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Levata di scudi di Forza
Italia contro Alessandro
Di Battista del M5S
 14 APRILE 2018

 13 aprile 2018
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essere volano per il
turismo
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 13 aprile 2018

Data pubblicazione: 14/04/2018
Ricostruzione post sisma,
norme tecniche e
maggiore sicurezza a
Spoleto con presidente
Marini
 13 APRILE 2018

Donne Dem, Catiuscia
Marini è con loro, vertice
Pd? Sempre più chiuso
 12 aprile 2018

ULTIMI COMMENTI

PROBABILI FORMAZIONI:
LUCIANO SU Bastia Umbra, siringhe

Leonelli: Urge una
mappatura dei beni
confiscati alle mafie
 12 aprile 2018

DIATEC TRENTINO: Giannelli-Vettori, Kozamernik-Eder, Lanza-

usate, rifiuti e degrado alla stazione,

Kovacevic, De Pandis libero. All. Lorenzetti.

CasaPound fa pulizia

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, PodrascaninAnzani, Zaytsev-Russell, Colaci libero. All. Bernardi.

Sanità, De Vincenzi,
ancora nessun piano dei
fabbisogni

BARBARA SU Frecciarossa, panico nella
notte, investita persona, no è cinghiale
[VIDEO]

Arbitri: Giorgio Gnani – Alessandro Tanasi

 12 aprile 2018

ALFIYA SU Aeorflot con Pobeda
potrebbe arrivare all’aeroporto

Contributo per
assistenza indiretta a
domicilio di malati con
patologie gravi
 12 aprile 2018



BLOCK DEVILS

CONAD

SIR SAFETY

TRENTO

internazionale San Francesco

ALFIYA SU Aeorflot con Pobeda

COMMENTA PER PRIMO

potrebbe arrivare all’aeroporto
internazionale San Francesco

Lascia un commento
L'indirizzo email non sarà pubblicato.

MARIO SU Non esistono quartieri

Commento

dannati ma solo dannati che girano per
i quartieri!

VANESSA SU I bambini non vaccinati
non possono essere espulsi dalla
propria scuola
Nome*
CARLO ALBERTO BUSSONI SU Una
nuova palestra all’interno del carcere di

E-Mail*

Maiano a Spoleto

Website

WALT SU Terremoto in giunta ad Assisi,
Eugenio Guarducci si dimette

COMMENTO ALL'ARTICOLO
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umbriajournal.com, per migliorare l’esperienza di navigazione dei lettori, utilizza cookie di profilazione e ne consente l’invio da parti terze. Proseguendo nella navigazione si presta
implicitamente il consenso all’utilizzo di questi strumenti. Si rimanda alla nostra privacy policy per maggiori informazioni e per la possibilità di negare il consenso.

WEB

Accept

Leggi ancora

38

RASSEGNA WEB

VOLLEY.SPORTRENTINO.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 14/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/14/2018

SporTrentino.it

SuperLega

Chi siamo

Affiliazione

sabato 14 aprile 2018

Pubblicità

Registrazione

cerca nelle news

Campionati

VOLLEY

Inserire almeno 4 caratteri

Tutte le news
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GALLERIA

fonte: Trentino Volley
Si gioca domenica 15 aprile alla BLM Group Arena di Trento gara 4 di semifinale Play Off Scudetto
UnipolSai 2018. La Diatec Trentino affronterà la Sir Safety Conad Perugia andando a caccia della
vittoria in grado di pareggiare i conti ed al tempo stesso di annullare la prima opportunità degli
avversari per chiudere la serie (al meglio delle cinque partite). Fischio d’inizio previsto per le ore
18: diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel all’indirizzo
www.elevensports.it/superlega.

Pallavolo Argentario - Walliance Ata Trento

QUI DIATEC TRENTINO
I gialloblù affrontano la quarta sfida del confronto di Semifinale con la necessità della vittoria per
non arrestare la propria corsa Scudetto proprio in questo weekend. Gara 2 e gara 3 hanno
ribadito come Lanza e compagni possano giocare alla pari con il quotato avversario; in questo
caso avranno dalla loro anche il fattore campo che nei precedenti undici incontri di Semifinale con
Perugia è sempre stato rispettato (6 vittorie casalinghe di Trento e 5 di Perugia fra 2015, 2017 e
2018).
«Per quanto fatto durante le prime tre partite della serie, abbiamo dimostrato di meritarci di
giocare questa gara 4 di fronte al nostro pubblico – ha dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti
presentando l’appuntamento - . Vogliamo viverla al massimo, come una grande opportunità per
provare a ridurre ulteriormente le distanze fra le due formazioni e per dimostrare che ci
crediamo sino in fondo. Perugia è una grande squadra e arriverà a Trento sicuramente
galvanizzata dalla qualificazione alla Final Four di Champions League; noi cercheremo di metterla
subito in difficoltà mostrando subito un atteggiamento determinato e un grande spirito di
squadra: armi che ci hanno già fatto vincere gara 2 e che possono spingerci oltre i nostri limiti».
Il tecnico della Diatec Trentino utilizzerà gli ultimi due allenamenti alla BLM Group Arena prima di
gara 4 (uno nel pomeriggio di oggi, l’altro di rifinitura nella mattinata di domenica) per decidere
quale sestetto utilizzare; nel match di Champions di mercoledì sera contro Civitanova, l’opposto
Luca Vettori ha infatti confermato di aver recuperato la perfetta forma fisica e rappresenterà
un’alternativa in più nella scelta. Il match di domenica sarà la 47ª partita stagionale di Trentino
Volley, la 762ª ufficiale della sua storia, la 110ª nei Play Off Scudetto (bilancio 66 vinte e 43
perse), dove dal 2011 in poi ha perso solo quattro volte in casa su 32 incontri disputati: gli unici
ko contro Modena (0-3 in gara 1 dei quarti di finale 2014, 2-3 in gara 2 e 1-3 gara di semifinale
2016) e Civitanova (2-3 in gara 2 di finale 2017).
GLI AVVERSARI
La Sir Safety Conad Perugia sale a Trento per la terza volta in questa stagione per cercare di
sfruttare la prima opportunità per chiudere la serie. Dopo aver ritrovato il vantaggio grazie al
successo in gara 3, gli umbri proveranno quindi a violare per la prima volta mei Play Off la BLM
Group Arena (impresa mai riuscita in sei precedenti gare) per conquistare l’accesso alla terza
finale della storia societaria. La squadra di Bernardi arriva all’appuntamento reduce dalla lunga
trasferta di Novosibirsk, dove ha ottenuto i due set che ne hanno certificato la presenza, per la
seconda stagione consecutiva, nella Final Four di Champions League. Da Perugia è previsto
l’arrivo di oltre duecento tifosi, che verranno collocati, come già accaduto in gara 2, nella curva
est.
I PRECEDENTI
Alla BLM Group Arena di Trento si giocherà l’ottava sfida stagionale fra Diatec Trentino e Sir
Safety Conad Perugia, la ventottesima di sempre. Il bilancio riferito all’annata agonistica in corso
parla in favore degli umbri per 6-1 (unica vittoria gialloblù però proprio a Trento in gara 2), ma
quello complessivo sorride invece a Trentino Volley per 15-12. Nell’impianto di via Fersina, gli
ospiti hanno ottenuto appena due vittorie su tredici precedenti , rompendo lo scorso 4 febbraio,
grazie al successo per 3-0, una serie negativa di otto sconfitte consecutive. Nei Play Off Scudetto
la sfida è andato già in scena ben undici volte, con sei vittorie trentine e cinque umbre.
LA SERIE
Sir Safety Conad Perugia avanti 2-1 nella serie di Semifinale che si gioca al meglio delle cinque
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partite, in virtù del 3-1 maturato al PalaEvangelisti in gara 1 il 29 marzo con parziali di 25-23, 1825, 25-23, 25-22, del 3-2 ottenuto al PalaTrento dai padroni di casa in gara 2 l’1 aprile con
punteggi di 30-28, 20-25, 25, 19, 25-22, 15-10 e del 3-2 di Perugia in Umbria del 7 aprile con
punteggi di 25-27, 25-13, 21-25, 25-17, 15-13. Domenica gara 4, che potrebbe essere l’ultima del
confronto solo in caso di vittoria della squadra di Bernardi; qualora la Diatec Trentino facesse suo
anche l’incontro di domani, sarà necessaria pure gara 5 che si disputerà nuovamente al
PalaEvangelisti mercoledì 18 o giovedì 19 aprile sempre alle 20.30. Chi passerà il turno troverà in
Finale (anche questa serie sarà al meglio delle cinque partite, prenderà il via il 22 aprile) la
vincente della sfida Civitanova-Modena che vede avanti 2-1 i marchigiani (domenica gara 4 al
PalaPanini).

HiQPdf Evaluation 04/14/2018

GLI ARBITRI
La partita sarà diretta da Giorgio Gnani, primo arbitro di Ferrara, ed Alessandro Tanasi, secondo
fischietto di Noto (Siracusa). Per Gnani, di ruolo dal 1997 ed internazionale dal 2009, ventunesima
gara stagionale in SuperLega; quattro di queste sono riferite a Trentino Volley, sempre vincente:
per 3-1 in casa su Castellana Grotte il 28 ottobre, a Frosinone contro Sora il 13 dicembre ed il 21
gennaio a Verona e per 3-0 il 24 marzo al PalaTrento sempre contro Verona. Per Tanasi, in
massima categoria dal 2002, si tratterà invece della quindicesima direzione 2017/18; solo una di
queste ha visto protagonista Trento: sconfitta casalinga per 1-3 contro Civitanova il 14 gennaio.
RADIO, INTERNET E TV
La partita sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, network partner di
Trentino Volley. I collegamenti con la BLM Group Arena saranno effettuati all’interno di “Campioni
di Sport”, il contenitore sportivo dell’emittente di via Missioni Africane, a partire dalle 17.55. Sul
sito www.radiodolomiti.com è possibile consultare le frequenze ed ascoltare anche la
radiocronaca live in streaming.
Prevista pure la diretta in streaming video su “Lega Volley Channel”, all’indirizzo internet
www.elevensports.it/superlega; il servizio è a pagamento.
In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 16 aprile alle ore 21.50 su RTTR, tv
partner della Società di via Trener.
Su internet, infine, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo
Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui
Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).
BIGLIETTI E MERCHANDISING
La gara non è compresa nel pacchetto di partite offerte con l’abbonamento stagionale; i
possessori della tessera hanno avuto tempo sino a venerdì 6 aprile per esercitare il diritto di
prelazione. La prevendita è ancora attiva su internet cliccando
www.vivaticket.it/ita/event/semifinale-gara-4-diatec-trentino-perugia/110967. I tagliandi saranno
disponibili anche presso le casse della BLM Group Arena di Trento, attive a partire dalle ore 17,
stesso momento in cui verranno aperti gli ingressi del palazzetto. Le casse rimarranno a
disposizione sino alla fine del secondo set, momento in cui non sarà più possibile accedere
all'interno per vedere il resto del match.
All’interno, dietro la tribuna lunga lato nord, i tifosi troveranno a propria disposizione il punto
merchandising gialloblù; in vendita una vastissima gamma di articoli Trentino Volley.
B1 Femminile: Al PalaSanGiacomo il
Neruda attende le argentelle

A2 Femminile: Domani a Chieri partono i
playoff della Delta Informatica

Argomenti: A1 Femminile, A2 Femminile, A2 Maschile, B Maschile, B1 Femminile, B1
Maschile, B2 Femminile, B2 Maschile, Beach volley, Divisioni provinciali, Giovanile, Il
personaggio, Mercato, Nazionali, Redazionali, Serie C e D, SuperLega, Tornei Estivi, Varie
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[ aprile 14, 2018 ] Le semifinali di SuperLega e l’influenza negativa del Volley mercato sugli

SUPERLEGA MASCHILE



RADIO 

Lorenzetti: “Dimostrato di meritarci di giocare domani di fronte al

nostro pubblico”

Lorenzetti: “Dimostrato di meritarci di
giocare domani di fronte al nostro
pubblico”
 aprile 14, 2018

RUBRICHE

IL VOLLEY IN TV
Ufficio Stampa Trento
Di R e d a z i o n e
Si gioca domenica 15 aprile alla BLM Group Arena di Trento gara 4 di semifinale Play Off Scudetto UnipolSai 2018.
La Diatec Trentino affronterà la Sir Safety Conad Perugia andando a caccia della vittoria in grado di pareggiare i conti

GLI ULTIMI ARTICOLI

ed al tempo stesso di annullare la prima opportunità degli avversari per chiudere la serie (al meglio delle cinque partite).

I gialloblù affrontano la quarta sfida del confronto di Semifinale con la necessità della vittoria per non arrestare la propria

Le semifinali di SuperLega e
l’influenza negativa del Volley
mercato sugli allenatori

corsa Scudetto proprio in questo weekend. Gara 2 e gara 3 hanno ribadito come Lanza e compagni possano giocare alla

 aprile 14, 2018

QUI DIATEC TRENTINO

pari con il quotato avversario; in questo caso avranno dalla loro anche il fattore campo che nei precedenti undici incontri
di Semifinale con Perugia è sempre stato rispettato (6 vittorie casalinghe di Trento e 5 di Perugia fra 2015, 2017 e 2018).

nostro pubblico – ha dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti presentando l’appuntamento – . Vogliamo viverla al

Volley mercato: Walsh lascia
Monza in prestito. Niente Italia
per Lucarelli. E Piano?

massimo, come una grande opportunità per provare a ridurre ulteriormente le distanze fra le due formazioni e per dimostrare

 aprile 14, 2018

“Per quanto fatto durante le prime tre partite della serie, abbiamo dimostrato di meritarci di giocare questa gara 4 di fronte al

che ci crediamo sino in fondo. Perugia è una grande squadra e arriverà a Trento sicuramente galvanizzata dalla qualificazione
alla Final Four di Champions League; noi cercheremo di metterla subito in difficoltà mostrando subito un atteggiamento
determinato e un grande spirito di squadra: armi che ci hanno già fatto vincere gara 2 e che possono spingerci oltre i nostri
limiti”.

B2 femminile: Damiano Spina
affronta il Mesagne
 aprile 14, 2018

Il tecnico della Diatec Trentino utilizzerà gli ultimi due allenamenti alla BLM Group Arena prima di gara 4 (uno nel
pomeriggio di oggi, l’altro di rifinitura nella mattinata di domenica) per decidere quale sestetto utilizzare; nel match di
Champions di mercoledì sera contro Civitanova, l’opposto Luca Vettori ha infatti confermato di aver recuperato la perfetta
forma fisica e rappresenterà un’alternativa in più nella scelta. Il match di domenica sarà la 47a partita stagionale di
Trentino Volley, la

762a

ufficiale della sua storia, la

110a

nei Play Off Scudetto (bilancio 66 vinte e 43 perse), dove dal 2011

in poi ha perso solo quattro volte in casa su 32 incontri disputati: gli unici ko contro Modena (0-3 in gara 1 dei quarti di

Delta Informatica Trentino di
scena domenica a Chieri per
gara-1 dei quarti di finale
 aprile 14, 2018

finale 2014, 2-3 in gara 2 e 1-3 gara di semifinale 2016) e Civitanova (2-3 in gara 2 di finale 2017).
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UNA VITTORIA E QUATTRO SCONFITTE NELLE PRECEDENTI GARA 4 DI SEMIFINALE

Trentino Volley in passato ha già disputato cinque volte (su quindici precedenti partecipazioni complessive) una gara 4 di
Semifinale Play Off Scudetto, cogliendo una vittoria e quattro sconfitte. L’unico successo è relativo al 3-2 imposto a

Data pubblicazione: 14/04/2018

A2 maschile: i Reggiani non
temono Gara2
 aprile 14, 2018

domicilio alla Lube nella serie 2010, mentre i quattro ko sono riferiti al 2-3 al PalaTrento nella serie 2006 con Treviso, all’13 al PalaPanini nella serie 2011 ed al PalaTrento nel 2016 contro Modena e allo 0-3 al PalaEvangelisti nella serie 2017
proprio contro Perugia.

RADIO VOLLEY NEWS
GLI AVVERSARI
La Sir Safety Conad Perugia sale a Trento per la terza volta in questa stagione per cercare di sfruttare la prima
opportunità per chiudere la serie. Dopo aver ritrovato il vantaggio grazie al successo in gara 3, gli umbri proveranno
quindi a violare per la prima volta mei Play Off la BLM Group Arena (impresa mai riuscita in sei precedenti gare) per
conquistare l’accesso alla terza finale della storia societaria. La squadra di Bernardi arriva all’appuntamento reduce dalla
lunga trasferta di Novosibirsk, dove ha ottenuto i due set che ne hanno certificato la presenza, per la seconda stagione
consecutiva, nella Final Four di Champions League. Da Perugia è previsto l’arrivo di oltre duecento tifosi, che verranno

SEGUICI SU FACEBOOK

collocati, come già accaduto in gara 2, nella curva est.
I PRECEDENTI
Alla BLM Group Arena di Trento si giocherà l’ottava sfida stagionale fra Diatec Trentino e Sir Safety Conad Perugia, la
ventottesima di sempre. Il bilancio riferito all’annata agonistica in corso parla in favore degli umbri per 6-1 (unica vittoria
gialloblù però proprio a Trento in gara 2), ma quello complessivo sorride invece a Trentino Volley per 15-12. Nell’impianto
di via Fersina, gli ospiti hanno ottenuto appena due vittorie su tredici precedenti , rompendo lo scorso 4 febbraio, grazie al
successo per 3-0, una serie negativa di otto sconfitte consecutive. Nei Play Off Scudetto la sfida è andato già in scena ben
undici volte, con sei vittorie trentine e cinque umbre.
LA SERIE
Sir Safety Conad Perugia avanti 2-1 nella serie di Semifinale che si gioca al meglio delle cinque partite, in virtù del 3-1
maturato al PalaEvangelisti in gara 1 il 29 marzo con parziali di 25-23, 18-25, 25-23, 25-22, del 3-2 ottenuto al PalaTrento
dai padroni di casa in gara 2 l’1 aprile con punteggi di 30-28, 20-25, 25, 19, 25-22, 15-10 e del 3-2 di Perugia in Umbria del
7 aprile con punteggi di 25-27, 25-13, 21-25, 25-17, 15-13. Domenica gara 4, che potrebbe essere l’ultima del confronto
solo in caso di vittoria della squadra di Bernardi; qualora la Diatec Trentino facesse suo anche l’incontro di domani, sarà
necessaria pure gara 5 che si disputerà nuovamente al PalaEvangelisti mercoledì 18 o giovedì 19 aprile sempre alle
20.30. Chi passerà il turno troverà in Finale (anche questa serie sarà al meglio delle cinque partite, prenderà il via il 22
aprile) la vincente della sfida Civitanova-Modena che vede avanti 2-1 i marchigiani (domenica gara 4 al PalaPanini).
GLI ARBITRI
La partita sarà diretta da Giorgio Gnani, primo arbitro di Ferrara, ed Alessandro Tanasi, secondo fischietto di Noto
(Siracusa). Per Gnani, di ruolo dal 1997 ed internazionale dal 2009, ventunesima gara stagionale in SuperLega; quattro di
queste sono riferite a Trentino Volley, sempre vincente: per 3-1 in casa su Castellana Grotte il 28 ottobre, a Frosinone
contro Sora il 13 dicembre ed il 21 gennaio a Verona e per 3-0 il 24 marzo al PalaTrento sempre contro Verona. Per
Tanasi, in massima categoria dal 2002, si tratterà invece della quindicesima direzione 2017/18; solo una di queste ha visto
protagonista Trento: sconfitta casalinga per 1-3 contro Civitanova il 14 gennaio.
All’interno, dietro la tribuna lunga lato nord, i tifosi troveranno a propria disposizione il punto merchandising gialloblù; in
vendita una vastissima gamma di articoli Trentino Volley.
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SuperLega: Perugia va a Trento a caccia della finale Scudetto

SuperLega: Perugia va a Trento a caccia
della finale Scudetto
 aprile 14, 2018

RUBRICHE

Di R e d a z i o n e

IL VOLLEY IN TV

Altro appuntamento cruciale per la Sir Safety Conad Perugia che parte stamattina verso Trento
dove domani pomeriggio alle ore 18:00 scende in capo contro i padroni di casa della Diatec Trentino per gara 4 di
semifinale scudetto. Dopo aver conquistato tre giorni fa l’accesso alla Final Four di Champions League in quel di
Novosibirsk, i Block Devils, avanti due a uno nella serie con la Diatec, hanno la possibilità in caso di vittoria di
conquistare un altro importante obiettivo, la finale scudetto. Sentire in proposito Marko Podrascanin:

GLI ULTIMI ARTICOLI
“Abbiamo avuto tempo e modo per smaltire le fatiche della lunga trasferta di Champions che ci ha portato al tempo stesso
tanto entusiasmo e convinzione grazie all’accesso alla Final Four. Sappiamo che domani gara 4 con Trento sarà un’altra
battaglia, come tutte in questa serie di semifinale. Loro non hanno alternative e sicuramente le proveranno tutte, giocando in
più nel loro palazzetto. Ma siamo pronti, carichi e concentrati. La finale scudetto è un nostro importante obiettivo e vogliamo

A2 maschile: È scattata
l’operazione Siena in casa Real
 aprile 14, 2018

centrarlo”.
Scaldano i motori anche i Sirmaniaci che saliranno in gran numero alla BLM Group Arena. Oltre trecento i supporters
bianconeri, quattro pullman ed un mare di mezzi privati in direzione Trento, il solito stupendo “muro bianco”, inseparabile
alleato dei Block Devils.
La squadra si è allenata regolarmente ieri agli ordini di Lorenzo Bernardi e del suo staff. Lavoro tecnico e tattico in

Passo storico della Zambelli
Orvieto, via ai play-off da
Mondovì
 aprile 14, 2018

campo ed al servizio in particolare per i bianconeri. Partono tutti e quattordici per il Trentino con l’allenatore perugino che
non dovrebbe apportare modifiche allo starting seven con capitan De Cecco in cabina di regia, Atanasijevic opposto,
Podrascanin ed Anzani centrali, Russell e Zaytsev schiacciatori e Colaci libero.
La Diatec, uscita in settimana ad un passo dalla Final Four di Champions nel derby tutto italiano con Civitanova, non ha

SuperLega: Perugia va a Trento a
caccia della finale Scudetto
 aprile 14, 2018

alternative: vincere o chiudere domani la propria stagione. Coach Lorenzetti dovrebbe puntare sul collaudato assetto visto
finora in questa serie con Giannelli ed il recuperato Vettori (pronto Teppan in caso di necessità) in diagonale, Eder
Carbonera e Kozamernik centrali, Lanza e Kovacevic schiacciatori, De Pandis e Chiappa liberi.

Lagonegro-Taviano, si replica
domenica

Trento avrà dalla sua il pubblico amico (in una serie che finora ha sempre rispettato il fattore campo) e, questa è una

 aprile 14, 2018

certezza, non mollerà di un centimetro dal primo all’ultimo pallone. Dovranno tirar fuori la grande prestazione i Block
Devils, sia sotto il profilo tecnico che sotto l’aspetto mentale e temperamentale. Ma non potrebbe essere diversamente, in

WEB

43

RASSEGNA WEB

VOLLEYNEWS.IT
Link al Sito Web

palio c’è una finale scudetto!

Data pubblicazione: 14/04/2018

PRECEDENTI

Infinita Tai Aguero: “Gioco a
Sassuolo in serie B con l’obiettivo
di salire in A!”

Ventisette i precedenti tra le due formazioni. Dodici le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, quindici i successi della

 aprile 14, 2018
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Diatec Trentino.
EX DELLA PARTITA
Due gli ex in campo domani ed entrambi nel roster bianconero. Sono il libero Massimo Colaci (a Trento dal 2010 al 2017)

RADIO VOLLEY NEWS

e lo schiacciatore Dore Della Lunga (a Trento dal 2005 al 2009 e dal 2010 al 2012).
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