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La guida a Itas Trentino-Vero Volley Monza di domani alle 18

Versione solo testo

15/01/2022

Domenica 16 gennaio alla Blm Group Arena il quarto di finale di del Monte Coppa Italia
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Home

Il centrale serbo Srecko Lisinac in attacco contro il muro di Monza dello scorso 14 novembre – Foto
Marco Trabalza.

Si giocano domenica 16 gennaio 2022 tre dei quattro quarti di finale della 44a
edizione della Del Monte® Coppa Italia; l’Itas Trentino farà il suo esordio
stagionale nella competizione alla BLM Group Arena sfidando il Vero Volley Monza:
gara ad eliminazione diretta. La vincente conquisterà la qualificazione alla Final
Four, in calendario il 5-6 marzo a Bologna.
Fischio d’inizio programmato per le ore 18: diretta su RAI Sport +, Radio Dolomiti e
live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.
Qui Itas Trentino
La formazione gialloblù affronta la sua prima partita senza appelli del 2022 subito dopo aver
vinto in maniera perentoria la partita di 2022 CEV Champions League contro il Cannes.
L’affermazione in tre set contro i Campioni di Francia ha consentito alla squadra di Angelo
Lorenzetti di ritrovare ritmo partita e di potersi avvicinare alla Del Monte® Coppa Italia 2022
con buone sensazioni addosso.
«È un appuntamento importante per la nostra stagione; confermarsi ancora una volta fra le
quattro squadre che si contenderanno a Bologna il trofeo ai primi di marzo sarebbe bellissimo e
molto gratificante per il percorso che abbiamo sin qui sostenuto in campionato, – ha spiegato
l’allenatore di Trentino Volley presentando l’appuntamento. – Per centrare effettivamente tale
obiettivo dovremo dimostrare di essere superiori a Monza, squadra in grado di giocare ad alto
livello contro qualsiasi avversario e che nei due precedenti stagionali ha sempre saputo
metterci in difficoltà.
«Il nostro ottimo piazzamento ottenuto nel girone d’andata ci consentirà di disputare in casa
questa partita da dentro o fuori; un piccolo vantaggio che vogliamo sfruttare sino in fondo.»
L’Itas Trentino si presenterà all’appuntamento priva solo del secondo libero De Angelis, risultato
positivo al Covid-19: tutti gli altri dodici giocatori della rosa sono a disposizione e
completeranno la preparazione alla partita con gli allenamenti di questo pomeriggio e di
domenica mattina alla BLM Group Arena. Fra i trentini, il giocatore che ha disputato il maggior
numero di edizioni di Coppa Italia è Marko Podrascanin, che domenica inaugurerà la sua
quattordicesima partecipazione al massimo trofeo nazionale, avendo già messo nel suo
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palmares 3 successi (edizione 2009 con la Lube, edizioni 2018 e 2019 con Perugia), lo stesso
numero che può vantare Matey Kaziyski (tutte vinte con Trento).
Due gli esordienti assoluti: Daniele Albergati e Wout D’Heer.
Gli avversari
Superato proprio al fotofinish da Piacenza e quindi sesta classificata al termine del girone
d’andata, il Vero Volley Monza fa capolino nuovamente a Trento con addosso tante incognite;
oltre alle tre sicure assenze nel roster (i nominativi dei giocatori non sono stati resi noti), si
potrebbe aggiungere anche quella dell’opposto Grozer, principale terminale offensivo dei
brianzoli.
lasciarlo a riposo e varare uno schieramento a tre schiacciatori simile a quello gialloblù, in cui in
diagonale al palleggiatore Orduna agisce il martello Davyskiba.
In banda assieme a Dzavoronok, nel recente passato c’è stato spazio per Karyagin o per il
serbo Katic, aggregato alla rosa dalla seconda metà di settembre per sostituire il partente
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Il tedesco da qualche settimana lamenta problemi fisici che hanno indotto l’allenatore Eccheli a

di Daniela Larentis

PARLIAMONE
di Nadia Clementi

Mitrasinovic.
Nelle prime tre partite del 2022 con questo assetto, Monza ha centrato ha ottenuto due vittorie;

MUSICA E SPETTACOLI
di Sandra Matuella

l’ultima, solo mercoledì sera a Ankara per l’andata degli ottavi di finale di CEV Cup.
Per la Società lombarda si tratta della settima partecipazione assoluta alla Coppa Italia di

PSICHE E DINTORNI

SuperLega, terminata sempre ai quarti di finale; lo scorso anno la sua corsa finì per mano di

di Giuseppe Maiolo

Modena, come accadde anche nell’edizione di debutto (2016).
La formula della del Monte® Coppa Italia 2022

DA UNA FOTO UNA
STORIA
di Maurizio Panizza

Il 16 ed il 19 gennaio si giocano i quarti di finale, partite ad eliminazione diretta con

LETTERATURA DI
GENERE

accoppiamenti definiti grazie alla classifica del girone d’andata di regular season SuperLega

di Luciana Grillo

Credem Banca.

SCENARI

Perugia-Padova è l’unico match che non si disputa nel fine settimana, essendo stato messo in

di Daniele Bornancin

calendario per mercoledì per; gli altri si disputano in contemporanea domenica alle 18:
Civitanova-Milano, Modena-Piacenza e Trento-Monza.

IL VENERDÌ DI FRANCA
MERZ

La Final Four è programmata nel weekend del 5-6 marzo all’Unipol Arena di Bologna: sabato 5

di Franca Merz

le semifinali (la vincente del quarto della BLM Group Arena affronterà la vincente di Lube-

DIALETTO E
TRADIZIONE

Allianz).

di Cornelio Galas

Domenica 6 marzo la finale, alle ore 18.

ORTO E GIARDINO
di Davide Brugna

I precedenti
Per la terza volta nella loro storia, Trentino Volley e Vero Volley Monza si affrontano in Coppa

GIOVANI IN AZIONE
di Astrid Panizza

Italia; i precedenti risalgono alla stessa fase della competizione nelle edizioni 2017 (11
gennaio, successo per 3-0 con parziali di 25-19, 25-18, 25-10) e 2018 (18 ottobre 2017, altro

GOURMET
di Giuseppe Casagrande

3-0 con punteggi di 25-23, 25-20, 25-18).
Complessivamente le sfide ufficiali sono già venti; il bilancio è di 18-2 per il Club gialloblù, che
in casa hanno sempre vinto (11 volte) e ha anche avuto la meglio per 3-1 gli unici due
precedenti stagionali: 24 ottobre 2021, in Finale di Supercoppa Italiana a Civitanova Marche
(parziali di 25-11, 25-21, 31-33, 25-14) e 14 novembre 2021, gara di regular season a Trento

ALLA RICERCA DEL
GUSTO
di Alla ricerca

CAMPI DA GOLF
di Francesco de Mozzi

con parziali di 19-25, 25-16, 27-25, 25-23 – gara del sesto turno di regular season.
CENTENARIO DELLA
GRANDE GUERRA

Gli arbitri

di Guido de Mozzi

Sarà la coppia composta da Mauro Goitre (di Torino, di ruolo dal 2014) e Andrea Pozzato (di
Bolzano, di ruolo dal 2004) ad officiare l’incontro.

CARTOLINE
di Bruno Lucchi

Goitre è alla settima direzione stagionale e torna a Trento dopo aver arbitrato Itas Trentino-Gas
Sales Bluenergy Piacenza 3-1 dello scorso 18 novembre; anche per Pozzato si tratta della

L'AUTONOMIA IERI E
OGGI

partita numero 7 dell’annata agonistica 2021/22, la seconda rispetto a Trento – diretta

di Mauro Marcantoni

precedentemente proprio in occasione della vittoria casalinga per 3-1 su Monza del 14

UNA FINESTRA SU
ROVERETO

novembre.

di Paolo Farinati

TV, Radio e Internet
La sfida sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tv, radio ed
internet. Sul piccolo schermo verrà trasmessa da RAI Sport +, canale presente sulla piattaforma
digitale terrestre (numero 57 in HD, 58 in sd), con commento affidato a Maurizio Colantoni ed

L'Adigetto.it
5958 follower

Andrea Lucchetta.
Prevista come sempre la cronaca diretta su Radio Dolomiti, media partner della Trentino
Volley.

Segui la Pagina

Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito

WEB

12

LADIGETTO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/01/2022

www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live anche in
streaming.
Confermata pure la diretta in streaming video sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv; il
servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso consultare
www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it.
In tv una sintesi della gara andrà in onda anche lunedì 17 gennaio alle ore 21.45, su RTTR - tv
partner di Trentino Volley.
Biglietti e modalità di ingresso
Per questo appuntamento Trentino Volley potrà far accedere un numero limitato di spettatori
sulle tribune dell’impianto di via Fersina; tutti dovranno essere muniti di SUPER GREEN PASS
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(Certificazione verde Covid-19 ottenuta grazie a vaccinazione o guarigione) e di mascherina
ffp2, da indossare sempre durante la permanenza all’interno della struttura.
La gara è la terza compresa nell’abbonamento del girone di ritorno; sulla tessera si trova
indicato la porta d’ingresso da utilizzare per accedere alle tribune.
La prevendita biglietti è attiva in qualsiasi momento su internet cliccando
https://trentinovolley.vivaticket.it/it/event/quarti-del-monte-coppa-italia/174225.
Le casse della BLM Group Arena saranno a disposizione a partire dalle ore 16.45, stesso
momento in cui verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto.
© Riproduzione riservata
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Vero Volley Monza a Trento per la gara secca dei
Quarti di Del Monte® Coppa Italia 2022
I rossoblù incontrano l'Itas nel match che mette in palio un posto in Final Four della coppa nazionale del 5 e 6 marzo
all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Altro giro, altra corsa per la Vero Volley Monza,
impegnata dopodomani, domenica 16 gennaio, alle ore 18.00

PIÙ POPOLARI

FOTO

VIDEO

(diretta Rai Sport), sul campo della BLM Group Arena di
Trento, per sfidare i padroni di casa dell’Itas
di Redazione
14 Gennaio 2022

Trentino nella gara secca dei Quarti di Finale della Del Monte®
Coppa Italia 2022.

21:01

I monzesi, sesti al termine del girone di andata della stagione
 COMMENTA

 2 min

regolare dopo il recupero Piacenza vs Vibo Valentia, sono
reduci dalla bella vittoria per 3-0 centrata mercoledì in
Turchia contro l’SK Ankara, nell’andata degli ottavi di finale
della CEV Cup 2022, utile a consolidare fiducia e morale dopo

 STAMPA

quella di campionato a Taranto per 3-2 del 5 gennaio. La
soluzione Davyskiba e Karyagin alternati come opposti ed un MBNews

 
 
 

ritrovato Dzavoronok sono state le valide alternative che i
rossoblù hanno adottato per sopperire all’assenza di Grozer
(motivato a recuperare dal fastidio al retto anteriore della
gamba destra) e ripresenteranno in Trentino.
Monza, già battuta per due volte in questa stagione dall’Itas
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(in Finale di Del Monte Supercoppa Italiana a Civitanova
Marche e nella sesta giornata di andata della stagione
regolare per 3-1), vuole provare ad espugnare il campo di
Trento per la prima volta da quando è nella massima serie e
raggiungere la sua seconda Final Four della storia dopo
l’esperienza di ottobre nelle Marche. Per farlo servirà la
solidità a muro dei suoi centrali, la continuità in attacco dei
suoi bomber e l’efficacia al servizio di Dzavoronok e
Davyskiba: tre qualità determinanti non solo nella vittoria
turca ma anche nelle migliori performance fatte registrare
4 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

dalla Vero Volley in questa stagione.
La squadra guidata da Lorenzetti, terza al giro di boa in
SuperLega Credem Banca e fresca del 3-0 casalingo
ottenuto contro Cannes in CEV Champions League giovedì
sera, punta a dare continuità al trend positivo contro i
brianzoli, superati sempre in Coppa Italia (i precedenti sono
2, nel 2016-2017 e 2017-2018, entrambi relativi ai quarti di
finale), per volare alla Final Four di Bologna, fissata il 5 e 6
marzo 2022.

Le dichiarazioni pre-partita
Massimo Eccheli (allenatore Vero Volley Monza): “In Turchia
la squadra ha giocato veramente molto bene, annichilendo
dal punto di vista tecnico-tattico gli avversari e mettendo in
mostra la migliore prestazione dell’ultimo periodo. Adesso ci
proponiamo a Trento con la speranza di dare continuità alla
performance, visto che le criticità di organico non ci
permetteranno grandi opzioni e rotazioni. Quando arrivi da
due sconfitte importanti contro la stessa squadra
bisognerebbe ripartire cercando, innanzitutto, di fare bene
quello che si è fatto male precedentemente. Trento nelle due
gare contro di noi ha dimostrato di essere più forte,
soprattutto nella Finale di Supercoppa. Per quanto riguarda il
campionato abbiamo avuto la chance di andare sul 2-1 ma non
siamo stati bravi a sfruttarla, risultando però più performanti
della prima occasione”.

     
Più informazioni
 coppa italia 2022  maschile  trento  vero volley monza
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Volley, Coppa Italia 2022 quarti di finale: Trento-Monza e
Modena-Piacenza promettono spettacolo
Enrico Spada - 14 Gennaio 2022

Tris di sfide domenica per i quarti di finale di Coppa Italia di Superlega
che saranno completati mercoledì con il quarto incontro che completerà il
quadro delle partecipanti alla final four. Le “magnifiche quattro” Trento,
Modena, Civitanova e Perugia vorrebbero trovarsi un’altra volta di fronte
a caccia del primo trofeo del 2022 ma niente è scritto perchè, soprattutto in

WEBTV

questa fase, l’equilibrio e l’incertezza regnano sovrane. Le tre gare di domenica
si disputeranno tutte alle 18, una contemporanea che non ha precedenti nel
passato recente.
Fari puntati sul PalaPanini dove si affrontano nel derby della via Emilia due
squadre che arrivano a questa sfida con sentimenti contrapposti. Da una parte
la Leo Shoes Perkinelmer Modena che è reduce dalla pesante sconfitta
(3-1) sul campo del Tours nella gara di andata degli ottavi di Cev Cup,

Please Activate Javascript for the

dall’altra la Gas Sales Bluenergy Piacenza che arriva dalla bella vittoria

video playback.

casalinga 3-0 su Vibo Valentia che ha permesso agli emiliani di chiudere al
quinto posto il girone di andata. Due formazioni tutto sommato in salute che
sono pronte a darsi battaglia con voglia di riscatto dei modenesi, sconfitti nel
derby di campionato.
Partita che si preannuncia tiratissima anche a Trento dove c’è profumo
d’Europa: la Itas Trentino, che arriva dal successo in Champions, atteso
ma non scontato, sul campo del Cannes, ospita il Vero Volley Monza che
ha sbancato Ankara nell’andata degli ottavi di finale di CEV Cup. E’ una partita
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che sfugge ad ogni pronostico, con Trento che parte leggermente favorita ma
con i brianzoli che, nella partita secca, hanno dimostrato di poter dire la loro già
in Supercoppa. Il match è proprio il remake della finale che ha assegnato
il primo trofeo della stagione che vide i trentini trionfare 3-1 contro
Monza.
La terza sfida di domenica è quella sulla carta meno equilibrata e che
vede di fronte la Lube Civitanova e l’Allianz Milano ma anche qui nulla è
scritto in partenza. La Lube deve fare i conti con tanti problemi tra assenze e
4 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

rientri per Covid (al momento il solo Kovar è fuori) e per infortunio (Juantorena
che fatica a riprendersi) ma non tutte le notizie sono negative. Lucarelli ha
affrettato i tempi del rientro e sarà regolarmente in campo, come è stato in
campo mercoledì quando la squadra marchigiana ha espugnato al tie
break il campo dei campioni d’Europea dello Zaksa, compiendo una vera e
propria impresa in emergenza e dimostrando ancora una volta di possedere
grandi qualità.
La quarta sfida in programma mercoledì sera vedrà di fronte la Sir Safety
Perugia che spera di recuperare qualche giocatore (Giannelli, Ricci,
Piccinelli, Colaci fuori per Covid e Russo infortunato) e la Kioene Padova
che non ha nulla da perdere. Anche in formazione rimaneggiatissima gli umbri
hanno vinto 3-0 a Istanbul contro il Fenerbahce e con una settimana di lavoro e
riposo a disposizione, si presenteranno alla sfida di Coppa in una condizione
sicuramente migliore. I veneti sono una delle rivelazioni della stagione ma
hanno vinto solo una delle quattro gare disputate prima dello stop imposto dal
Covid. Si gioca mercoledì alle 20.30.
Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli

Leggi tutte le notizie di oggi su OA Sport

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l'11 novembre del 2011 come blog chiamato
Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L'attuale
denominazione è in uso dal 2015. Nell'arco degli anni la nostra filosofia non
è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le
Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio
come miglior sito di Sport all'Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020.
Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
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VOLLEY / 2 ore fa

Domenica alla BLM Group Arena il
quarto di finale di Del Monte Coppa
Italia 2022: la guida a Itas TrentinoVero Volley Monza
SCI / 5 ore fa

Deromedis si ferma agli ottavi in
Coppa del mondo di SX a Nakiska
NEWS / 5 ore fa

Addio Livio Mereghetti, anima del
Campaccio
RALLY / 4 settimane fa

Rally under 18, Dallapiccola è una
promessa: “La mia passione mi
porterà lontano”
NEWS / 2 settimane fa

Un 2021 ricco di successi sportivi per
i campioni di Predaia






Si giocano domenica 16 gennaio 2022 tre dei quattro quarti di finale della
44a edizione della Del Monte® Coppa Italia; l’Itas Trentino farà il suo esordio
stagionale nella competizione alla BLM Group Arena sfidando il Vero Volley
Monza: gara ad eliminazione diretta. La vincente conquisterà la qualificazione alla
Final Four, in calendario il 5-6 marzo a Bologna. Fischio d’inizio programmato per le
ore 18: diretta su RAI Sport +, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT

MOTORI / 4 settimane fa

La Scuderia Trentina archivia il 2021
e omaggia sei piloti trentini
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Domenica alla BLM Group Arena il quarto
di finale di Del Monte Coppa Italia 2022: la
guida a Itas Trentino-Vero Volley Monza

ARCHIVI

NUOTO / 2 mesi fa

Nuoto per salvamento alla Orange
Cup: Helene Giovanelli record
italiano nella «50 manichino»
VOLLEY / 2 mesi fa

Volleyball World Tv.
QUI ITAS TRENTINO La formazione gialloblù affronta la sua prima partita senza
appelli del 2022 subito dopo aver vinto in maniera perentoria la partita di 2022 CEV
Champions League contro il Cannes. L’affermazione in tre set contro i Campioni di
Francia ha consentito alla squadra di Angelo Lorenzetti di ritrovare ritmo partita e di
potersi avvicinare alla Del Monte® Coppa Italia 2022 con buone sensazioni addosso.

Arriva il videoclip emozionale del
Bolghera pallavolo
NUOTO / 3 mesi fa

Grande festa per le medaglie
europee di Cornelia Rigatti e Helene
Giovanelli
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“E’ un appuntamento importante per la nostra stagione; confermarsi ancora una volta
fra le quattro squadre che si contenderanno a Bologna il trofeo ai primi di marzo
sarebbe bellissimo e molto gratificante per il percorso che abbiamo sin qui sostenuto in
campionato – ha spiegato l’allenatore di Trentino Volley presentando l’appuntamento
– . Per centrare effettivamente tale obiettivo dovremo dimostrare di essere superiori a
Monza, squadra in grado di giocare ad alto livello contro qualsiasi avversario e che nei
due precedenti stagionali ha sempre saputo metterci in difficoltà. Il nostro ottimo
piazzamento ottenuto nel girone d’andata ci consentirà di disputare in casa questa
partita da dentro o fuori; un piccolo vantaggio che vogliamo sfruttare sino in fondo”.
L’Itas Trentino si presenterà all’appuntamento priva solo del secondo libero De
Angelis, risultato positivo al Covid-19: tutti gli altri dodici giocatori della rosa sono a
disposizione e completeranno la preparazione alla partita con gli allenamenti di questo
pomeriggio e di domenica mattina alla BLM Group Arena.
Fra i trentini, il giocatore che ha disputato il maggior numero di edizioni di Coppa Italia
è Marko Podrascanin, che domenica inaugurerà la sua quattordicesima partecipazione
al massimo trofeo nazionale, avendo già messo nel suo palmares 3 successi (edizione
2009 con la Lube, edizioni 2018 e 2019 con Perugia), lo stesso numero che può
vantare Matey Kaziyski (tutte vinte con Trento). Due gli esordienti assoluti: Daniele
Albergati e Wout D’Heer.
LA STORIA DI TRENTINO VOLLEY IN COPPA ITALIA Quella che si inaugura
domenica sera sarà la 20a partecipazione ai quarti di finale di Coppa Italia in ventidue
stagioni di attività per Trentino Volley, che ha mancato la fase finale della
competizione solo nella stagione d’esordio in A1 (2000/01, eliminata nei quarti della
fase preliminare da Cuneo) e nell’ultima di gestione Lattari (2006/07). In quattordici
occasioni la Società di via Trener ha superato i quarti di finale, raggiungendo quindi la
Final Four; nell’ultima, eliminando Milano con un perentorio 3-0 casalingo.
La vittoria della competizione è arrivata in tre casi: 31 gennaio 2010 a Montecatini
Terme grazie al successo per 3-1 su Cuneo in finale, 19 febbraio 2012 col 3-2 in
rimonta sulla Lube al PalaLottomatica di Roma e 30 dicembre 2012 col 3-1 sempre
sulla Lube al Forum di Assago. Complessivamente le finali giocate sono sette,
tenendo conto anche di quelle perse con Cuneo (2010/11), Modena (2014/15 e
2015/16) e Civitanova (2016/17). Nelle altre cinque partecipazioni l’eliminazione è
arrivata invece direttamente ai quarti di finale: nel 2002/03 per mano di Macerata, nel
2003/04 per opera di Cuneo, nel 2004/05, nel 2007/08 e nel 2008/09 sempre a firma
di Treviso. Le partite giocate complessivamente nella manifestazione sono 43: il
bilancio è di 24 vittorie e 19 sconfitte (l’ultima in semifinale a Bologna contro Perugia il
30 gennaio 2021).
GLI AVVERSARI Superato proprio al fotofinish da Piacenza e quindi sesta classificata
al termine del girone d’andata, il Vero Volley Monza fa capolino nuovamente a Trento
con addosso tante incognite; oltre alle tre sicure assenze nel roster (i nominativi dei
giocatori non sono stati resi noti), si potrebbe aggiungere anche quella dell’opposto

WEB

20

SPORTMAGAZINETRENTINO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/01/2022

Grozer, principale terminale offensivo dei brianzoli.
Il tedesco da qualche settimana lamenta problemi fisici che hanno indotto l’allenatore
Eccheli a lasciarlo a riposo e varare uno schieramento a tre schiacciatori simile a quello
gialloblù, in cui in diagonale al palleggiatore Orduna agisce il martello Davyskiba. In
banda assieme a Dzavoronok, nel recente passato c’è stato spazio per Karyagin o per
il serbo Katic, aggregato alla rosa dalla seconda metà di settembre per sostituire il
partente Mitrasinovic.
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Nelle prime tre partite del 2022 con questo assetto, Monza ha centrato ha ottenuto
due vittorie; l’ultima, solo mercoledì sera a Ankara per l’andata degli ottavi di finale di
CEV Cup. Per la Società lombarda si tratta della settima partecipazione assoluta alla
Coppa Italia di SuperLega, terminata sempre ai quarti di finale; lo scorso anno la sua
corsa finì per mano di Modena, come accadde anche nell’edizione di debutto (2016).
LA FORMULA DELLA DEL MONTE® COPPA ITALIA 2022 Il 16 ed il 19 gennaio si
giocano i quarti di finale, partite ad eliminazione diretta con accoppiamenti definiti
grazie alla classifica del girone d’andata di regular season SuperLega Credem Banca.
Perugia-Padova è l’unico match che non si disputa nel fine settimana, essendo
stato messo in calendario per mercoledì per; gli altri si disputano in contemporanea
domenica alle 18: Civitanova-Milano, Modena-Piacenza e Trento-Monza. La Final Four
è programmata nel weekend del 5-6 marzo all’Unipol Arena di Bologna: sabato 5 le
semifinali (la vincente del quarto della BLM Group Arena affronterà la vincente di
Lube-Allianz). Domenica 6 marzo la finale, alle ore 18.
I PRECEDENTI Per la terza volta nella loro storia, Trentino Volley e Vero Volley
Monza si affrontano in Coppa Italia; i precedenti risalgono alla stessa fase della
competizione nelle edizioni 2017 (11 gennaio, successo per 3-0 con parziali di 25-19,
25-18, 25-10) e 2018 (18 ottobre 2017, altro 3-0 con punteggi di 25-23, 25-20, 2518). Complessivamente le sfide ufficiali sono già venti; il bilancio è di 18-2 per il
Club gialloblù, che in casa hanno sempre vinto (11 volte) e ha anche avuto la meglio
per 3-1 gli unici due precedenti stagionali: 24 ottobre 2021, in Finale di Supercoppa
Italiana a Civitanova Marche (parziali di 25-11, 25-21, 31-33, 25-14) e
14 novembre 2021, gara di regular season a Trento con parziali di 19-25, 25-16, 2725, 25-23 – gara del sesto turno di regular season.
GLI ARBITRI Sarà la coppia composta da Mauro Goitre (di Torino, di ruolo dal 2014) e
Andrea Pozzato (di Bolzano, di ruolo dal 2004) ad officiare l’incontro. Goitre è alla
settima direzione stagionale e torna a Trento dopo aver arbitrato Itas Trentino-Gas
Sales Bluenergy Piacenza 3-1 dello scorso 18 novembre; anche per Pozzato si tratta
della partita numero 7 dell’annata agonistica 2021/22, la seconda rispetto a Trento –
diretta precedentemente proprio in occasione della vittoria casalinga per 3-1 su Monza
del 14 novembre.
TV, RADIO E INTERNET La sfida sarà un evento mediatico globale, godendo della
diretta contemporanea su tv, radio ed internet. Sul piccolo schermo verrà trasmessa da
RAI Sport +, canale presente sulla piattaforma digitale terrestre (numero 57 in HD, 58
in sd), con commento affidato a Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta.
Prevista come sempre la cronaca diretta su Radio Dolomiti, media partner della
Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul
sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live
anche in streaming.
Confermata pure la diretta in streaming video sulla piattaforma OTT “Volleyball World
Tv”; il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso
consultare www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it.
In tv una sintesi della gara andrà in onda anche lunedì 17 gennaio alle ore 21.45, su
RTTR – tv partner di Trentino Volley.
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Su internet 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
s e m p r e a t t i v i s u i S o c i a l N e t w o r k g i a l l o b l ù
(www.trentinovolley.it/facebook, www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter
BIGLIETTI E MODALITA’ DI INGRESSO Per questo appuntamento Trentino Volley
potrà far accedere un numero limitato di spettatori sulle tribune dell’impianto di via
Fersina; tutti dovranno essere muniti di SUPER GREEN PASS (Certificazione verde
Covid-19 ottenuta grazie a vaccinazione o guarigione) e di mascherina ffp2, da
indossare sempre durante la permanenza all’interno della struttura. La gara è la terza
compresa nell’abbonamento del girone di ritorno; sulla tessera si trova indicato la
4 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

porta d’ingresso da utilizzare per accedere alle tribune. La prevendita biglietti è attiva
i n
q u a l s i a s i
m o m e n t o
s u
i n t e r n e t
cliccando
https://trentinovolley.vivaticket.it/it/event/quarti-del-monte-coppaitalia/174225. Le casse della BLM Group Arena saranno a disposizione a partire dalle
ore 16.45, stesso momento in cui verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto.

ARGOMENTI CORRELATI: #FEATURED #ITAS TRENTINO #TRENTINO VOLLEY #VOLLEY
#VOLLEY TRENTINO
NON PERDERTI



Il 2022 della Delta Despar Trentino si
apre domenica (ore 17) con la
trasferta sul parquet della Bosca San
Bernardo Cuneo

POTREBBE PIACERTI

Il 2022 della Delta Despar Trentino
si apre domenica (ore 17) con la
trasferta sul parquet della Bosca
San Bernardo Cuneo

Champions League, ecco altri tre
punti per la Pool E: Cannes regolato
3-0 in 58 minuti

Giovedì CEV Champions League di
nuovo in scena alla BLM Group
Arena: la guida a Trentino Itas-As
Cannes Dragons

Coppa Italia 2022, quarti di finale il
16 gennaio. Final Four spostata al
we del 5-6 marzo

Salta la trasferta piacentina, ma nel
motore ora c’è un Boesso in più

Il derby di Volano chiude il girone di
andata dell’Argentario

Nel derby contro il Lagaris il Ks
Rent Bolghera torna alla vittoria

Domani il Ks Rent Bolghera torna in
campo per sfidare il Lagaris

Il 2022 inizia col botto in SuperLega!
Capolista Perugia piegata 3-2 alla
BLM Group Arena
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CHI SIAMO

Coppa Italia: Finalmente i Quarti. Domenica di fuoco con tre gare da...

Coppa Italia

Coppa Italia: Finalmente i Quarti.
Domenica di fuoco con tre gare da
dentro/fuori…
Quarti di Finale: tre gare domani, domenica 16 gennaio alle 18. Trento ospita Monza con
diretta RAI Sport, Civitanova riceve Milano e al PalaPanini è di nuovo derby “della via Emilia”
tra Modena e Piacenza
Di Volleyball.it - 15 Gennaio 2022
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NUMERI DA SUPERLEGA

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

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

MODENA – Scocca finalmente l’ora della Coppa Italia 2022 con i Quarti di Finale
sul cammino verso la coccarda tricolore. Tre gare sono in programma domani,
domenica alle 18.00, mentre la sfida tra Perugia e Padova andrà in scena mercoledì
19 gennaio alle 20.30 al PalaBarton.
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Superlega

Domenica 16 Gennaio 2022 ore 18.00

MODENA - Tra romantici ritorni, giovani in rampa

Itas Trentino – Vero Volley Monza

di lancio e nuovi atleti pronti a misurarsi per la

Arbitri: Goitre Mauro, Pozzato Andrea

prima volta con il nostro campionato...

Diretta RAI Sport

Itas Trentino e Vero Volle Monza, domenica 16 gennaio alle 18.00. Un biglietto da

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

visita niente male per la partita dei Quarti di Coppa Italia tra la terza e la sesta testa di

6 Ottobre 2021

A TRENTO – Diretta RAI Sport per il remake della Finale di Supercoppa 2022 tra

serie in griglia. Su 20 precedenti i brianzoli hanno avuto la meglio in due occasioni, tra
le mura amiche al tie break, mentre non hanno mai violato la BLM Group Arena. Negli
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ultimi due incroci di Coppa, nei Quarti di Finale, Trento non ha concesso nemmeno un
set. Nelle due sfide stagionali, in Supercoppa e Regular Season, i gialloblù hanno vinto
per 3-1. Gli uomini di Lorenzetti, reduci dal successo a Cannes in Champions League,
partecipano per la ventesima volta alla Coppa Italia, trofeo vinto in tre occasioni. Gli
ospiti, che lo scorso 5 gennaio hanno espugnato Taranto al tie break in Campionato,
sono alla nona apparizione in Coppa Italia. Sempre eliminati ai Quarti nel trofeo della
massima serie, i brianzoli hanno sfiorato l’impresa nella Coppa di A2 perdendo in

Superlega

Finale con Padova. Il Vero Volley arriva alla sfida con 3 positività al Covi19 nel gruppo

MODENA - Dopo il crescendo di emozioni

squadra e con una nello staff tecnico.

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

HANNO DETTO
Daniele Lavia (Itas Trentino): “Monza è una squadra molto attrezzata, che sin qui
ha espresso una buona pallavolo; domenica ci attenderà quindi un quarto di finale ad
eliminazione diretta molto difficile. Avremo il vantaggio di poter giocare la partita in
casa, dove sin qui in stagione abbiamo perso solo una volta, ma conquistare
l’accesso alla Final Four è tutt’altro che scontato, anche perché una gara unica
comporta sempre molti rischi”.
Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza): “In Turchia (dove Eccheli non era
presente, ndr) la squadra ha giocato veramente molto bene, annichilendo dal punto
di vista tecnico-tattico gli avversari e mettendo in mostra la migliore prestazione
dell’ultimo periodo. Adesso ci proponiamo a Trento con la speranza di dare continuità
alla performance, visto che le criticità di organico non ci permetteranno grandi
opzioni e rotazioni. Quando arrivi da due sconfitte importanti contro la stessa
squadra bisognerebbe ripartire cercando, innanzitutto, di fare bene quello che si è
fatto male precedentemente. Trento nelle due gare contro di noi ha dimostrato di

VOLLEY MERCATO

essere più forte, soprattutto nella Finale di Supercoppa. Per quanto riguarda il
campionato abbiamo avuto la chance di andare sul 2-1 ma non siamo stati bravi a
sfruttarla, risultando però più performanti della prima occasione”.

Domenica 16 Gennaio 2022 ore 18.00
Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano
Arbitri: Lot Dominga, Canessa Maurizio
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COMUNICHESCION

Caro Alberto Polo, cosa stai
celando con il tuo silenzio?
Chi...
13 Gennaio 2022

A CIVITANOVA – Alla stessa ora l’Eurosuole Forum ospita il match da dentro o fuori
tra la Cucine Lube Civitanova, che ha vinto le ultime due edizioni (2021 e 2020), e
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l’Allianz Milano, una delle squadre più in forma del momento e reduce da tre vittorie
consecutive in Regular Season. I biancorossi, che vantano in bacheca sette Coppe
Italia, dovrebbero rinunciare ancora a Kovar e a Juantorena, indisponibili, ma hanno
dimostrato mercoledì in Polonia di sapersela cavare benissimo lo stesso sconfiggendo
al tie break i campioni d’Europa dello Zaksa. I marchigiani hanno alzato al cielo la
Coppa Italia in 7 occasioni e partecipano alla kermesse tricolore per la 27ª volta,
mentre la formazione meneghina, che non ha mai raggiunto la Final Four, partecipa
per la quarta volta alla Coppa Italia con la consapevolezza di giocarsi il tutto per tutto

La questione della positività di Alberto Polo,
centrale della Gas Sales Bluenergy Piacenza mi ha
stupito, per il suo sviluppo, sin dalle prime
battute. Non...

all’Eurosuole Forum, palazzetto espugnato al tie break in campionato nel 2019/20.
PallaVOTO

HANNO DETTO
Enrico Diamantini (Cucine Lube Civitanova): “La Lube continua a esserci,
nonostante qualche situazione sfortunata. Con pochi giorni abbiamo tirato su una
buona prestazione in Polonia e proprio la performance con lo Zaksa ci può dare la
carica giusta per affrontare in casa l’Allianz Milano, una squadra che ha avuto alti e
bassi ma è costruita bene, vanta giocatori di valore nel roster e ha inanellato tre

Pallavoto: Coppa Italia, voto
Luna Nera. Cisterna italiana:
voto “Io sono...
31 Dicembre 2021

vittorie alla vigilia della Coppa Italia. Da detentori del trofeo puntiamo molto su
questa manifestazione. Le partite da dentro o fuori non sono mai semplici.”
Nicola Daldello (Allianz Milano): “La gara con Civitanova la affronteremo con tanta
fiducia, per il periodo che stiamo passando, e proprio come una gara secca nel senso
che andremo lì e ci giocheremo le nostre carte. Sappiamo che giochiamo con
Civitanova, una squadra con obiettivi diversi dai nostri, sappiamo anche che negli
ultimi anni le prime quattro squadre della fine del girone di andata hanno disputato la
Final Four: sarà sicuramente una partita molto difficile per noi, ma scenderemo in
campo fiduciosi di questo ultimo periodo dove abbiamo sviluppato un gioco molto più
buono con delle sicurezze in più, andremo a fare il nostro gioco”.

SUPERLEGA voto OMICRON: Dunque, giusto per
riepilogare. Civitanova ferma, Ravenna ferma,
Vibo ferma, Verona ferma. A Modena due positivi,

Domenica 16 Gennaio 2022 ore 18.00

a Milano uno e sono...

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Arbitri: Boris Roberto, Florian Massimo
Categorie

A MODENA – Sulla carta gli incroci del primo turno di Coppa Italia tra quarta e quinta
testa di serie sono i più emozionanti e combattuti. Se poi si tratta del derby della via

Seleziona una categoria

Emilia tra la Leo Shoes PerkinElmer Modena e la Gas Sales Bluenergy Piacenza,
che solo pochi giorni fa sono andate al tie break (con vittoria degli uomini di Giani), il
fattore sorpresa può essere dietro l’angolo. Regina incontrastata della Coppa Italia
con 12 vittorie in Finale, Modena vuole riscattare il passo falso di mercoledì in Francia
con il Tours nell’andata degli Ottavi di CEV Cup. Al PalaPanini arriva il gruppo di
Bernardi per il nono faccia a faccia (primo in coppa). La tradizione è favorevole ai gialli
con 6 vittorie a 2, ma Piacenza, che vanta in bacheca la vittoria della Coppa di A2,
cerca continuità dopo il blitz in tre set con Vibo Valentia. Un ex per parte nei roster:
Stankovic e Holt.
HANNO DETTO
Bruno Mossa De Rezende (Leo Shoes PerkinElmer Modena): “Quella con Piacenza
di domenica e il match di mercoledì con Tours sono due finali da dentro o fuori, due
match assolutamente fondamentali che non possiamo sbagliare. Dopo tante vittorie
evidentemente siamo calati di intensità, dobbiamo ritrovarla immediatamente.
Chiedo al nostro pubblico di darci una mano, anche il 35% del PalaPanini può fare la
differenza”.
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Maxwell Holt (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza): “È una settimana un po’ strana
perché stiamo recuperando le partite arretrate a causa del COVID. Mercoledì
abbiamo giocato con Vibo, ora mettiamo la testa su Modena, che è una squadra che
abbiamo già incontrato pochi giorni fa e che conosciamo abbastanza bene. Sono forti
in quello che fanno, hanno atleti importanti e giocano una pallavolo ad alto livello. Noi
dobbiamo cercare di giocare come abbiamo fatto dal terzo set in poi”.
Mercoledì 19 Gennaio 2022, ore 20.30
Sir Safety Conad Perugia – Kioene Padova
Arbitri: Frapiccini Bruno, Cappello Gianluca
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A PERUGIA, POSTICIPATA – L’ultimo Quarto di Coppa Italia, il match tra la testa
di serie n. 1 e la n. 8, ovvero Sir Safety Conad Perugia e Kioene Padova, si
giocherà mercoledì 19 gennaio alle 20.30. I Block Devils, sconfitti da Civitanova
nelle ultime due Finali di Coppa Italia, ma sempre protagonisti negli ultimi anni con 2
trofei vinti, arrivano all’appuntamento con i Quarti di Finale dopo aver vinto un match
insidiosissimo di Champions League in Turchia per 3-0 spuntandola ai vantaggi in tutti
i set con il Fenerbahce. Una prova di carattere arrivata al momento giusto per gli
uomini di Grbic. Sul fronte opposto, il collettivo patavino vanta una vittoria in Finale
nella Coppa Italia di A2, ma nel trofeo di A1 il Club Veneto è stato estromesso ai
Quarti di Finale per quattro stagioni consecutive, l’ultima volta da Civitanova, le
precedenti 3 proprio dalla Sir. Sono solo un dolce ricordo gli approdi in Semifinale nelle
stagioni 2000/01 e 2004/05. Un ex per parte nei roster: Travica e Zimmermann.
Sabato 5 marzo 2022 (Unipol Arena, Bologna)
Semifinali Coppa Italia SuperLega
Ore 15.15: Vincente Quarti 1a-8a – Vincente Quarti 4a-5a
Ore 17.45: Vincente Quarti 2a-7a – Vincente Quarti 3a-6a
Domenica 6 marzo 2022 (Unipol Arena, Bologna)
Ore 18.00: Finale Coppa Italia SuperLega.
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A1 F.: Questa sera Casalmaggiore-Novara
apre la 2ª di ritorno. Due gare rinviate
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Germania

Superlega

WEB

26

VOLLEYBALL.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 14/01/2022

Link: https://www.volleyball.it/superlega-il-calendario-dei-recuperi-e-il-programma-della-6a-7a-e-8a-giornata/
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CHI SIAMO

Superlega: Il calendario dei recuperi e il programma della 6ª, 7ª e...

Campionati

Superlega: Il calendario dei
recuperi e il programma della 6ª,
7ª e 8ª giornata
Di Volleyball.it - 14 Gennaio 2022
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NUMERI DA SUPERLEGA

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

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

foto it.depositphotos.com
MODENA – La Lega Pallavolo Serie A ha definito la programmazione della SuperLega
per le prossime giornate fino alla 8ª di ritorno, comprensiva dei recuperi dei match
non disputati.
I RECUPERI (in ordine cronologico)
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Superlega

Mercoledì 19 gennaio 2022
ore 20.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova
Giovedì 20 gennaio 2022

MODENA - Tra romantici ritorni, giovani in rampa
di lancio e nuovi atleti pronti a misurarsi per la
prima volta con il nostro campionato...

ore 20.30 Itas Trentino – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
Mercoledì 26 gennaio 2022

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

ore 20.30 Vero Volley Monza – Allianz Milano
Mercoledì 26 gennaio 2022
ore 20.30 Gioiella Prisma Taranto – Consar RCM Ravenna

6 Ottobre 2021

Recupero 3ª giornata di ritorno SuperLega
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Mercoledì 26 gennaio 2022
ore 20.30 Top Volley Cisterna – Verona Volley
Mercoledì 2 febbraio 2022
ore 20.30 Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

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...

Recupero 4ª giornata di ritorno SuperLega
Mercoledì 2 febbraio 2022
ore 20.30 Sir Safety Conad Perugia – Gioiella Prisma Taranto
Recupero 5ª giornata di ritorno SuperLega
Mercoledì 2 febbraio 2022
ore 20.30 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Top Volley Cisterna
Recupero 1ª giornata di ritorno SuperLega
VOLLEY MERCATO

Mercoledì 2 febbraio 2022
ore 20.30 Consar RCM Ravenna – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Mercoledì 9 febbraio 2022
ore 19.30 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Gioiella Prisma Taranto
Recupero 3ª giornata di ritorno SuperLega
Mercoledì 9 febbraio 2022
ore 20.30 Consar RCM Ravenna – Kioene Padova
Recupero 4ª giornata di ritorno SuperLega
Mercoledì 16 febbraio 2022
ore 18.00 Vero Volley Monza – Consar RCM Ravenna
Martedì 22 febbraio 2022
ore 20.30 Kioene Padova – Itas Trentino
Mercoledì 23 febbraio 2022
ore 20.30 Verona Volley – Cucine Lube Civitanova
Recupero 5ª giornata di ritorno SuperLega
Mercoledì 2 marzo 2022
ore 20.30 Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano
Mercoledì 9 marzo 2022
ore 20.30 Leo Shoes PerkinElmer Modena – Consar RCM Ravenna
LA PROGRAMMAZIONE DELLA 6ª, 7ª E 8ª DI RITORNO
6ª Giornata di Ritorno Regular Season SuperLega
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Sabato 29 Gennaio 2022
ore 18.00 Leo Shoes PerkinElmer Modena – Cucine Lube Civitanova – Diretta RAI
Sport

COMUNICHESCION

Caro Alberto Polo, cosa stai
celando con il tuo silenzio?
Chi...

ore 20.30 Top Volley Cisterna – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Domenica 30 Gennaio 2022
ore 15.30 Kioene Padova – Gioiella Prisma Taranto

13 Gennaio 2022

ore 18.00 Allianz Milano – Sir Safety Conad Perugia – Diretta RAI Sport
ore 18.00 Consar RCM Ravenna – Tonno Callipo Vibo Valentia
ore 20.30 Vero Volley Monza – Itas Trentino
Riposa: Verona Volley
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7ª Giornata di Ritorno Regular Season SuperLega
Sabato 05 Febbraio 2022
ore 18.00 Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Vibo Valentia – Diretta RAI Sport
ore 18.00 Verona Volley – Allianz Milano
ore 20.30 Sir Safety Conad Perugia – Consar RCM Ravenna
La questione della positività di Alberto Polo,

Domenica 06 Febbraio 2022
ore 15.00 Itas Trentino – Leo Shoes PerkinElmer Modena – Diretta RAI Sport
ore 18.00 Vero Volley Monza – Top Volley Cisterna

centrale della Gas Sales Bluenergy Piacenza mi ha
stupito, per il suo sviluppo, sin dalle prime
battute. Non...

ore 20.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza – Kioene Padova
Riposa: Gioiella Prisma Taranto
PallaVOTO

8ª Giornata di Ritorno Regular Season SuperLega

Pallavoto: Coppa Italia, voto
Luna Nera. Cisterna italiana:
voto “Io sono...

Sabato 12 Febbraio 2022
ore 18.00 Kioene Padova – Vero Volley Monza – Diretta RAI Sport
Domenica 13 Febbraio 2022

31 Dicembre 2021

ore 15.30 Itas Trentino – Gioiella Prisma Taranto
ore 18.00 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Verona Volley
ore 18.00 Leo Shoes PerkinElmer Modena – Sir Safety Conad Perugia – Diretta RAI
Sport
ore 18.00 Consar RCM Ravenna – Cucine Lube Civitanova
ore 20.30 Top Volley Cisterna – Allianz Milano
Riposa: Gas Sales Bluenergy Piacenza

SUPERLEGA voto OMICRON: Dunque, giusto per
riepilogare. Civitanova ferma, Ravenna ferma,
Vibo ferma, Verona ferma. A Modena due positivi,

Sostieni Volleyball.it

a Milano uno e sono...
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Polonia: Lubin – Gdansk 3-1 nell’anticipo
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CHI SIAMO

Trento: Verso la F4 di Coppa Italia. Lorenzetti: “Qualificarsi sarebbe molto...

Coppa Italia

Trento: Verso la F4 di Coppa Italia.
Lorenzetti: “Qualificarsi sarebbe
molto gratificante per il percorso
sin qui sostenuto”
Di Volleyball.it - 15 Gennaio 2022
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Superlega: Il focus sugli
stranieri (40,4%), da Abdel-Aziz
a Zingel. Verona...
7 Ottobre 2021

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

TRENTO – Domani l’Itas Trentino farà il suo esordio stagionale nella Coppa Italia,
Quarti di finale, alla BLM Group Arena sfidando il Vero Volley Monza: gara ad
eliminazione diretta. La vincente conquisterà la qualificazione alla Final Four, in
calendario il 5-6 marzo a Bologna. Fischio d’inizio programmato per le ore 18.
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La formazione gialloblù affronta la sua prima partita senza appelli del 2022 subito
dopo aver vinto in maniera perentoria la partita Champions League contro il Cannes.
L’affermazione in tre set contro i Campioni di Francia ha consentito alla squadra di
Angelo Lorenzetti di ritrovare ritmo partita e di potersi avvicinare alla Coppa Italia

Data pubblicazione: 15/01/2022

Superlega

MODENA - Tra romantici ritorni, giovani in rampa
di lancio e nuovi atleti pronti a misurarsi per la
prima volta con il nostro campionato...

2022 con buone sensazioni addosso.
“E’ un appuntamento importante per la nostra stagione; confermarsi ancora una
volta fra le quattro squadre che si contenderanno a Bologna il trofeo ai primi di
marzo sarebbe bellissimo e molto gratificante per il percorso che abbiamo sin qui
sostenuto in campionato – ha spiegato l’allenatore di Trentino Volley presentando
l’appuntamento -. Per centrare effettivamente tale obiettivo dovremo dimostrare di

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

essere superiori a Monza, squadra in grado di giocare ad alto livello contro qualsiasi
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avversario e che nei due precedenti stagionali ha sempre saputo metterci in
difficoltà. Il nostro ottimo piazzamento ottenuto nel girone d’andata ci consentirà di
disputare in casa questa partita da dentro o fuori; un piccolo vantaggio che vogliamo
sfruttare sino in fondo”.

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...

L’Itas Trentino si presenterà all’appuntamento priva solo del secondo libero De
Angelis, risultato positivo al Covid-19: tutti gli altri dodici giocatori della rosa sono a
disposizione e completeranno la preparazione alla partita con gli allenamenti di questo
pomeriggio e di domenica mattina alla BLM Group Arena. Fra i trentini, il giocatore che
ha disputato il maggior numero di edizioni di Coppa Italia è Marko Podrascanin, che
domenica inaugurerà la sua quattordicesima partecipazione al massimo trofeo
nazionale, avendo già messo nel suo palmares 3 successi (edizione 2009 con la
Lube, edizioni 2018 e 2019 con Perugia), lo stesso numero che può vantare Matey
Kaziyski (tutte vinte con Trento). Due gli esordienti assoluti: Daniele Albergati e Wout
VOLLEY MERCATO

D’Heer.
GLI ARBITRI – Sarà la coppia composta da Mauro Goitre (di Torino, di ruolo dal
2014) e Andrea Pozzato (di Bolzano, di ruolo dal 2004) ad officiare l’incontro.

Sostieni Volleyball.it

5€

DONA ORA

Articolo precedente

A2 M.: Live streaming ore 18.00 Santa
Croce – Brescia

Articolo successivo

A2 F.: Sassuolo, quattro atlete negativizzate

WEB

31

VOLLEYNEWS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/01/2022

Link: https://www.volleynews.it/vigilia-di-coppa-italia-lorenzetti-predica-prudenza-monza-ci-ha-fatto-sempre-sudare/
art

Home



Serie A

Attività Internazionale 



Coppa Italia



Altri Campionati 

Volley Mercato

Nazionali 

Beach Volley

Eventi 

Rubriche 



Video

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

Serie A 

Vigilia di Coppa Italia, Lorenzetti predica prudenza: "Monza ci ha fatto sempre...

Vigilia di Coppa Italia, Lorenzetti
predica prudenza: “Monza ci ha fatto
sempre sudare”


15 Gennaio 2022

Superlega Maschile

14

Consar, si torna in palestra
seppur a ranghi ridotti....
15 Gennaio 2022

A3 Maschile

Torino costretta a battere
Brugherio, Simon: “Per noi
come...
15 Gennaio 2022

A3 Maschile

Aversa, il presidente Di
Meo si aspetta “sei punti...
15 Gennaio 2022

Coppa Italia

Vigilia di Coppa Italia,
Lorenzetti predica
prudenza: “Monza ci...
15 Gennaio 2022
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foto Trentino Volley

Di Redazione

Si giocano domenica 16 gennaio 2022 tre dei quattro quarti di finale della 44a edizione della Del
Monte® Coppa Italia; l’Itas Trentino farà il suo esordio stagionale nella competizione alla BLM Group
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Arena sfidando il Vero Volley Monza: gara ad eliminazione diretta. La vincente conquisterà la
qualificazione alla Final Four, in calendario il 5-6 marzo a Bologna. Fischio d’inizio programmato per le
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ore 18: diretta su RAI Sport +, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World
Tv.
La formazione gialloblù affronta la sua prima partita senza appelli del 2022 subito dopo aver vinto in
maniera perentoria la partita di CEV Champions League contro il Cannes. L’affermazione in tre set
contro i Campioni di Francia ha consentito alla squadra di Angelo Lorenzetti di ritrovare ritmo partita
e di potersi avvicinare alla Del Monte® Coppa Italia 2022 con buone sensazioni addosso.
“E’ un appuntamento importante per la nostra stagione; confermarsi ancora una volta fra le
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quattro squadre che si contenderanno a Bologna il trofeo ai primi di marzo sarebbe bellissimo e
molto gratificante per il percorso che abbiamo sin qui sostenuto in campionato – ha spiegato
l’allenatore di Trentino Volley presentando l’appuntamento -. Per centrare effettivamente tale
obiettivo dovremo dimostrare di essere superiori a Monza, squadra in grado di giocare ad alto
livello contro qualsiasi avversario e che nei due precedenti stagionali ha sempre saputo

Nome

metterci in difficoltà. Il nostro ottimo piazzamento ottenuto nel girone d’andata ci consentirà
di disputare in casa questa partita da dentro o fuori; un piccolo vantaggio che vogliamo

Cognome

sfruttare sino in fondo”.
Indirizzo Email

L’Itas Trentino si presenterà all’appuntamento priva solo del secondo libero De Angelis, risultato
positivo al Covid-19: tutti gli altri dodici giocatori della rosa sono a disposizione e completeranno la
preparazione alla partita con gli allenamenti di questo pomeriggio e di domenica mattina alla BLM
Group Arena. Fra i trentini, il giocatore che ha disputato il maggior numero di edizioni di Coppa Italia è
Marko Podrascanin, che domenica inaugurerà la sua quattordicesima partecipazione al massimo
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acconsento al trattamento dei miei dati
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trofeo nazionale, avendo già messo nel suo palmares 3 successi (edizione 2009 con la Lube, edizioni
2018 e 2019 con Perugia), lo stesso numero che può vantare Matey Kaziyski (tutte vinte con Trento).
Due gli esordienti assoluti: Daniele Albergati e Wout D’Heer.
(fonte: Comunicato stampa)
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