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PLAY OFF SCUDETTO 2018, GARA 5 DI SEMIFINALE E’ DELLA SIR SAFETY CONAD. LA STAGIONE DELLA DIATEC TRENTINO SI

CHIUDE A TESTA ALTA

Perugia, 19 aprile 2018

La lunga cavalcata della Diatec Trentino nella stagione 2017/18 si conclude ad un passo dalla qualificazione alla Finale Play Off Scudetto

UnipolSai. Alla squadra di Lorenzetti stasera non è riuscita l’impresa di violare il PalaEvangelisti in gara 5 di Semifinale; facendo valere

per l’ennesima volta in questo confronto il fattore campo, è stata la Sir Safety Conad Perugia a chiudere la serie sul 3-2 in proprio

favore, grazie al successo in tre set ottenuto stasera, e staccare il pass per la sfida tricolore con Civitanova.

foto di Marco Trabalza

I gialloblù sono comunque usciti fra gli applausi degli oltre quattromila spettatori presenti perché, come già successo nelle precedenti

quattro partite del confronto, hanno venduto cara la propria pelle sino all’ultimo, confermando l’esponenziale crescita degli ultimi mesi.

Dopo un primo set molto difficile e reso tale dall’onda d’urto prodotta dai padroni di casa al servizio ed in attacco, la compagine di

Lorenzetti ha dimostrato la consueta caparbietà, entrando in partita e contendendo la vittoria dei successivi set con addosso la

determinazione e la tenacia dei giorni migliori. Tutto ciò non è comunque bastato perché Perugia, spinta dal proprio pubblico, è stata

prima brava a rimontare un pesante svantaggio nel secondo periodo (5-10) trasformandolo in in 25-20 e poi a contenere l’ultimo

tentativo dei gialloblù nella terza frazione, in cui Lanza e compagni sono riusciti ad annullare quattro palle match prima di cedere alla

quinta solo ai vantaggi per 28-30. Giannelli (3 muri ed un ace), Kovacevic (best scorer trentino con 9 punti ed il 53% a rete) gli ultimi a

mollare la presa, in una serata complicata in attacco ed in ricezione, ma in cui gli spunti in battuta dello stesso Lanza (300 partite con

Trento) e Kozamernik hanno fatto comunque sperare sino in fondo di portare la sfida almeno al quarto set.

La diciottesima stagione di Trentino Volley va in archivio dopo 48 partite, che hanno permesso ai gialloblù di essere sempre protagonisti

nelle manifestazioni a cui hanno preso parte, giungendo in Semifinale dei Play Of, Coppa Italia e Supercoppa e ai Playoffs 6 di

Champions League.

La cronaca di gara 5. La Diatec Trentino torna in campo al PalaEvangelisti di nuovo in formazione tipo: Giannelli agisce in cabina di

regia, Vettori opposto, Lanza (alla 300a con la maglia di Trentino Volley) e Kovacevic in banda, Eder e Kozamernik al centro, De Pandis

libero; la Sir Safety Conad risponde con De Cecco al palleggio, Atanasijevic opposto, Zaytsev e Russell in posto 4, Podrascanin e Anzani

al centro, Colaci libero. L’inizio di match è di grande intensità, con le due squadre che sbagliano pochissimo, avvicendandosi al comando

delle operazioni (5-4, 6-7). Un ace di Podrascanin su De Pandis rompe l’equilibrio (7-9) e costringe Lorenzetti a spendere il primo time

out. Alla ripresa, sono i padroni di casa a trovare ulteriore impulso nella fase di break point con Russell, Atanasijevic e Anzani (8-12, 11-

16). Trento si disunisce e accusa il colpo, perdendo sempre più fiducia in ricezione ed in attacco e concedendo il fianco allo strapotere di

Perugia, che guadagna sempre più terreno (11-20, 12-23) e chiude il primo parziale con un doppio ace di Zaytsev già sul 12-25.

La Diatec Trentino reagisce con orgoglio e tecnica nelle prime fasi del secondo set, guadagnando subito un importante vantaggio (5-1)

grazie a Lanza e al muro di Giannelli su Russell (autore anche di un errore a rete). I gialloblù si tengono stretto il vantaggio a suon di

cambiopalla sino al 10-5, poi incappano in una serie di errori propiziati dai servizi di De Cecco che consente agli umbri di impattare il

punteggio già a quota 10. In seguito si gioca punto a punto (12-12, 15-15) con Hoag in campo al posto di Kovacevic (come già successo

nella parte finale del precedente parziale). Il servizio di Russell mette però di nuovo in crisi la ricezione trentina, che si scioglie

concedendo la nuova fuga ai Block Devils (15-19, time out ospite). Lanza e compagni risalgono la china sino al 20-21, poi subiscono un

nuovo pesante break casalingo (20-25) firmato da Zaytsev e Atanasijevic.

Nel terzo set Perugia scatta benissimo dai blocchi di partenza col servizio (1-6), Trento si rifugia in un time out e riprende a giocare sino

all’8-10 ma perde di nuovo contatto (9-14) sotto i colpi di Podrascanin e Atanasijevic. Quando meno te l’aspetti i gialloblù riprendono

vigore e convinzione e con le battute di Kozamernik risalgono sino al 15-15. La Sir Safety Conad fiuta il pericolo e con Zaystev scatta di

nuovo (17-21); non è lo spunto decisivo perché poi la Diatec Trentino (con Teppan in campo, positivo per Vettori) con tanto orgoglio

replica sino ai vantaggi (28-28), cedendo solo alla quinta palla match.
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“Abbiamo dato tutto sino in fondo e per questo sono orgoglioso della squadra e di quello che i ragazzi hanno fatto durante tutta la

stagione – ha dichiarato l’allenatore della Diatec Trentino Angelo Lorenzetti al termine della serie di Semifinale - . Ci resta ovviamente

un po’ di amaro in bocca per non aver saputo amministrare il buon avvio di secondo set, anche per meriti specifici degli avversari. Nella

terza frazione ci è mancato il guizzo vincente nel finale al cospetto però di una Sir Safety Conad che si è dimostrata superiore; le

abbiamo provate tutte, anche cambiando le carte in tavola con diversi cambi ma non è bastato. Usciamo dai Play Off comunque senza

rimpianti ma con addosso tanto orgoglio”.

Di seguito il tabellino di gara 5 di Semifinale dei Play Off Scudetto UnipolSai 2018 giocata stasera al PalaEvangelisti di Perugia.

Sir Safety Conad Perugia-Diatec Trentino 3-0

(25-12, 25-20, 30-28)

SIR SAFETY CONAD: Zaytsev 15, Podrascanin 7, Atanasijevic 11, Russell 7, Anzani 7, De Cecco 2, Colaci (L); Berger, Shaw. N.e. Ricci,

Cesarini, Della Lunga, Siirila, Andric. All. Lorenzo Bernardi.

DIATEC TRENTINO: Vettori 5, Lanza 9, Kozamernik 3, Giannelli 5, Kovacevic 9, Eder 6, De Pandis (L); Hoag 4, Zingel 3, Teppan 4,

Chiappa (L). N.e. Cavuto e Partenio. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Puecher di Padova e Bartolini di Firenze.

DURATA SET: 21’, 31’, 41’; tot 1h e 33’.

NOTE: 4.026 spettatori. Sir Safety Conad: 7 muri, 10 ace, 8 errori in battuta, 4 errore azione, 54% in attacco, 37% (24%) in ricezione.

Diatec Trentino: 7 muri, 5 ace, 16 errori in battuta, 11 errore azione, 46% in attacco, 27% (11%) in ricezione. Mvp Zaytsev.

www.trentinovolley.it
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Sei in:  Sport »  «Diatec, con meno si può fare di più» »

Volley Superlega

«Diatec, con meno si può fare di più» 
Il presidente Mosna archivia positivamente la stagione: «Ora pochi interventi mirati sulla squadra»

di Nicola Baldo
Volley

21 aprile 2018

Diatec Trentino vs Cucine Lube Civitanova

RENTO. Presidente Diego Mosna, come giudica questa stagione della sua Trentino Volley?

«Dipende da che angolazione la guardiamo, sicuramente le aspettative ampliano il proprio raggio più si

va avanti. Abbiamo perso in semifinale contro Perugia, una squadra costruita per vincere e stravincere, loro

sono più forti di noi ma abbiamo tenuto loro testa fino alla fine».

Un finale dolcissimo dopo un inizio di stagione decisamente più complicato. 

«Indiscutibilmente molti meriti di questa crescita vanno al nostro allenatore, Lorenzetti. È riuscito ad

amalgamare storie e provenienze diverse, ma anche caratteri e modi di pensare il volley differenti. Questo è

stato il primo anno di un nuovo ciclo, una stagione nel complesso assolutamente positiva. Oltre ad essere la

dimostrazione che anche con meno si riesce a fare di più».

Giannelli qualche giorno fa ha indicato nell’“ambiente Trento” (società, città, tifosi...) la chiave per

riuscire a non compromettere tutta la stagione dopo quell’avvio di campionato.

«Sono d’accordo con Simone. È stata un po’ una sorpresa anche per me vedere come, nelle difficoltà, tutta la

Trentino Volley si è compattata. Ha fatto quadrato, insieme a città e tifosi, intorno a questa squadra,

sostenendola. Sapevamo che questo gruppo poteva fare di più rispetto ai primi mesi, le cause di quell’avvio di

stagione sono da trovare nell’affaticamento di alcuni giocatori e nella necessità di tempo per costruire la nuova

squadra».

 

Adesso questo gruppo come si migliora?

«Adesso è prematuro parlarne. Per qualche giorno sbolliremo un po’ la tensione di questi playoff e poi, sempre

in base al budget a disposizione, decideremo con Lorenzetti e Da Re come muoverci».

Lisinac e Grebennikov però sono ormai da tempo associati a Trento.

«Sono due possibilità molto concrete».

Hanno già firmato entrambi. Mentre invece ancora si attende il rinnovo di Filippo Lanza. 

«La nostra volontà è di proseguire il rapporto. Adesso che gli impegni agonistici sono finiti ci troveremo a

tavolino e discuteremo».
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Luca Vettori è ancora sotto contratto ma è reduce da una stagione molto complicata.

«È sotto contratto e ne prendiamo atto. Dispiace a tutti non averlo visto inserirsi a livelli altissimi, come abbiamo

ammirato in alcune partite o sprazzi di partita. È un dispiacere più che una rabbia, perché Luca ha tutte le

qualità per essere un ottimo opposto, ma non capiamo perché non sia riuscito ad esprimersi sempre al massimo

quest'anno».

Dopo la rivoluzione dell’anno scorso, quindi, quest’estate cosa possiamo aspettarci?

«Effettueremo solamente alcuni cambiamenti molto precisi. Mirati, in quei ruoli nei quali in questa stagione

abbiamo faticato di più. La volontà è poi quella di migliorare sempre, ogni anno».

Non sarà la Champions League ma l’anno prossimo si cercherà anche di sfatare il tabù Coppa Cev. 

«Si tratta dell’unica coppa che non abbiamo mai vinto. Uso il condizionale perché gli impegni delle coppe sono

tanti e non so che tempi avremo a disposizione per il campionato italiano, si preannunciano pessimi. Giocare

una coppa europea è bello e dà lustro alla società, ma è anche molto complicato».

Presidente sta ragionando sull'opportunità di non disputare la Coppa Cev?

«Ma no, siamo ligi al dovere ed alla fina la affronteremo. Ma personalmente non la farei. Per un anno vorrei che

la squadra potesse affrontare il campionato italiano con i giusti tempi, di recupero e di preparazione delle

partite. Invece da novembre ad oggi non abbiamo mai avuto due settimane piene per allenarci».

Anche la prossima stagione sarà così, con i Mondiali che finiscono il 30 settembre.

«Sarà un altro calvario, giocheremo sempre due volte a settimana. Il discorso dei calendari peggiora di continuo.

Il ritorno delle retrocessioni con una SuperLega a 10-12 squadre è un obbligo ormai, non abbiamo il tempo per

giocare più partite di così».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Diatec, l'anno prossimo
quarto assalto alla Cev Cup

Sab, 21/04/2018 - 19:27

Con l’eliminazione in semifinale, è sfumata per la Diatec Trentino la
possibilità di partecipare alla Champions League 2017/18, in cui saranno
invece al via Perugia, Civitanova e Modena. Nella prossima stagione
Trento prenderà parte alla Coppa Cev, la seconda competizione
continentale per club per importanza e visibilità.

L’avventura di Trentino Volley in Coppa Cev, vinta quest’anno dal
Belgorod, inizierà verosimilmente nei sedicesimi di finale; il sorteggio del
tabellone (nella competizione non è prevista nessuna fase a gironi) avverrà
con tutta probabilità a giugno.
Per la società di via Trener si tratterà della quarta partecipazione assoluta
al torneo, dopo le presenze nella stagione 2004/05 (in cui venne eliminata
dall’Halkbank Ankara negli ottavi di finale) e le recentissime 2014/15 e
2016/17, quando raccolse il secondo posto assoluto cedendo il trofeo in
finale rispettivamente a Dinamo Mosca e Tours.

Intanto va rilevato che c’è anche il nome dello schiacciatore di Trentino
Volley Uros Kovacevic nell’elenco dei giocatori che il ct della Serbia Nikola
Grbic ha selezionato per disputare la prima edizione della Volleyball
Nations League, annuale rassegna iridata organizzata dalla Fivb che da
quest’anno prende il posto della World League. Per il martello gialloblù si
tratta di una conferma nel gruppo della Nazionale in cui da diversi anni è
un punto fermo. L’esordio avverrà già il 25 maggio, nel weekend che la
Selezione Serba ospiterà proprio nella città natale di Uros (Kraljevo),
affrontando Germania, Italia e Brasile e quindi con la prospettiva reale di
trovarsi dall’altra parte della rete subito alcuni compagni di squadra di
Trento. Nella lista dei 32 giocatori scelti da Grbic figurano anche i perugini
Atanasijevic e Podrascanin, appena finiti di affrontare in semifinale.
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Trentino Volley, il presidente Mosna: “Risultati
della stagione soddisfacenti”

SPORT

Pubblicato 3 ore fa - 21 aprile 2018
By Alfonso Norelli













Il presidente della Diatec Trentino Volley, cavalier Diego Mosna, ha tracciato un
bilancio della stagione della squadra pallavolistica di Trento che quest’anno si è
fermata ad un passo dalla finale scudetto e ad un passo dalla Final Four di
Champions League.

“Al termine di una stagione molto intensa – scrive Mosna su Facebook – riparto da
questa bella fotografia scattatami da Marco Trabalza al termine di gara 5 di
Semifinale Play Off al PalaEvangelisti per ringraziare tutti e tributare un grande
applauso all’intero ambiente che circonda Trentino Volley. Non è stata una
stagione semplice; è partita a marce basse e con qualche preventivabile difficoltà
ma forse proprio per questo motivo, rispetto al passato, è stato possibile apprezzare
maggiormente lo spirito battagliero, la determinazione e la ferma volontà di risalire
la china dell’intero gruppo”.

“Ritengo i risultati raccolti in campo nazionale ed internazionale soddisfacenti –
afferma il presidente -, soprattutto tenendo conto di quanto le dirette concorrenti si
siano rinforzate rispetto alla precedente stagione per cercare di prendere il nostro
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posto nelle Finali delle varie competizioni. A maggior ragione, quindi, il mio
applauso va all’allenatore e al suo staff (tecnico e medico) che si è dimostrato
essere di assoluta qualità, permettendo di risolvere splendidamente situazioni
tecniche e fisiche non semplici e di arrivare al top nei Play Off”.

“Non voglio dimenticare nessuno e per questo plaudo poi anche il lavoro svolto dal
resto della struttura – prosegue Mosna -, dalle persone che seguono la squadra sino
a quelle che curano il nostro sempre florido vivaio, la vendita dei biglietti o
gestiscono i rapporti con stampa e sponsor. Il segreto di Trentino Volley è anche
nella loro voglia di sentirsi parte di un grande progetto, con obiettivi chiari e
condivisi, da perseguire insieme”.

“Ma il mio ringraziamento ed elogio più sentito va al nostro pubblico,  che si è
dimostrato ancora più maturo e sensibile del passato. E’ sicuramente più semplice
stare vicini alla squadra quando questa vince con regolarità; lo è meno quando si
devono fare i conti con sconfitte o periodi difficili. Da questo punto di vista i tifosi
hanno dimostrato ancora di più quanto grande sia il loro attaccamento alla Società
e per questo li applaudo pubblicamente e li invito a continuare a seguirci con la
stessa immutata passione”.

“Ci attende il primo weekend senza partite ufficiali del 2018; ne avremmo fatto
volentieri a meno ma lo sfrutteremo per liberare la mente, riposare, riflettere e per
ripartire già dalla prossima settimana con rinnovato entusiasmo, iniziando a
programmare la stagione 2018/19. Il giorno del primo allenamento, a fine agosto,
sembra lontano ed invece è già dietro l’angolo: a prestissimo e forza Trentino
Volley!”.

P U B B L I C I T À

P U B B L I C I T À

P U B B L I C I T À
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DIATEC TRENTINO VOLLEY# DIEGO MOSNA# FEATURED# PALLAVOLO#

 Il francese Pinot vince il Tour of
the Alps 2018, Pozzovivo ottimo
secondo

NON PERDERTI

Volley, Perugia vince 3-0 e va
in finale. La stagione di Trento

Volley, domani gara 5 tra
Perugia e Trento. Chi vince va

Volley, semifinale scudetto.
Trento resta viva col 3-0 in

 ULTIME NOTIZIE PIÙ POPOLARI

Casa “Sebastiano” modello di
studio al Convegno
Internazionale Autismi 2018

VAL DI NON – SOLE – PAGANELLA
/ 2 ore fa

Camionista di nazionalità ceca
fermato completamente
ubriaco

TRENTO / 3 ore fa

Muore colpito dalla sua
mazzetta mentre taglia la
legna

FIEMME, FASSA E CEMBRA / 3 ore fa

Trentino Volley, il presidente
Mosna: “Risultati della
stagione soddisfacenti”

SPORT / 3 ore fa

Corte dei Conti, il costo allo
Stato di ogni richiedente asilo
è di 203 euro al giorno. (altro
che 35)

TRENTO / 4 settimane fa

Madre di 4 figli muore a 33
anni per cancro al seno

TRENTO / 4 settimane fa

Vince Eleonora Angelini, la
Coop aveva torto ed ora è nei
guai

ALTO GARDA / 3 settimane fa

La pista ciclopedonale in Val di
Sole, un percorso di 35 km
lungo il Noce

VAL DI NON – SOLE – PAGANELLA
/ 2 settimane fa

TI POTREBBERO PIACERE

ARCHIVI

HiQPdf Evaluation 04/21/2018

RASSEGNA WEB LAVOCEDELTRENTINO.IT Data pubblicazione: 21/04/2018
Link al Sito Web

WEB 7


	Rassegna del 22/04/2018
	WEB
	PLAY OFF SCUDETTO 2018, GARA 5 DI SEMIFINALE E’ DELLA SIR SAFETY CONAD
	«Diatec, con meno si può fare di più» | Sport
	Diatec, l'anno prossimo quarto assalto alla Cev Cup
	Trentino Volley, il presidente Mosna: “Risultati della stagione soddisfacenti”



