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Volley, Superlega, Civitanova si salva
a Monza al tiebreak
Davanti a oltre 4000 persone Modena travolge Padova. Perugia mantiene il passo andando a vincere
per 3-0 a Vibo Valentia. Milano la spunta su Sora in trasferta. Punti pesanti di Ravenna con
Castellana. Trento spazzola Latina. Domani sera c’è Siena-Verona
07 NOVEMBRE 2018 - MILANO
APPROFONDIMENTI

MODENA-PADOVA 3-0 (25-23, 25-18, 31-29) — Modena prosegue tra alti bassi la

Gardini domina in Polonia

sua marcia sicura vincendo l’ottava gara stagionale (Supercoppa compresa),
unica formazione imbattuta della Superlega. Contro Padova la formazione di
Velasco ha sofferto nel primo set, prenendo poi le distanze dai veneti nel

Egonu: “Ho una fidanzata”

secondo, recuperando dal 20-24 nel terzo quando gli ospiti ormai
assaporavano il quarto parziale. La gara di stasera ha riportato alle memoria
anche il confronto dell’anno scorso quando Padova venne a vincere al
Palapanini contro una Modena che, senza Ngapeth (escluso dalla rosa per
motivi disciplinari) stava iniziando ad accusare i primi problemi di una
stagione complicata. Tornando al match di oggi, all’inizio il coach modenese

Civitanova batte Trento

PIÙ LETTI
PIÙ COMMENTATI

lascia ancora a riposo Holt che segue la partita dalla panchina. In campo la
diagonale Zaytsev-Christenson, al centro Mazzone e Anzani, in banda
Kalibera e Urnaut, con Rossini libero. La Kioene Padova risponde con l’ex
Travica e Torres, al centro Polo e Volpato, posti quattro sono Cirovic e
Randazzo, libero La Fuente. Il primo punto è di Padova con l’errore di
Kaliberda. Si prosegue punto a punto con le due squadre che sbagliano
parecchio. Velasco deve cambiare nella parte finale le due bande, inserendo
prima Pierotti per Urnaut e poi Bednorz per Kaliberda. Primo allungo di
Modena sul 20-18, ma Padova con le battute del neo entrato Cottarelli,
piazza un parziale di 3 a 0 con Cirovic (20-21). Sale in cattedra Zaytsev che
mette pressione agli avversari in battuta, mettendo a segno i punti che
consentono all’Azimut di chiudere a proprio favore sul 25-23. Nel secondo
parziale cala Padova, cresce Modena nei fondamentale di attacco e ricezione,
riuscendo a tenere sempre sotto controllo la situazione. Sbaglia tanto la
formazione di Baldovin che non tiene il passo dei gialloblù, Brillano i 7 punti
di Bednorz lasciato in campo da Velasco al posto di Kaliberda. Il match torna
ad essere combattuto nel terzo. Padova ha un Randazzo in gran spolvero che
Modena spesso non riesce a fermare. Subito avanti gli ospiti (6-3). I gialloblù
recuperano sull’8 pari con il muro di Christenson. Padova risponde per le
rime con il muro di Polo, l’ace di Cirovic e si ritrova a +4. Il doppio ace di
Randazzo regala certezze a Padova che vede il traguardo sul 17-12. Modena
rimane attaccata, ma ancora l’azzurro la respinge (22-18). Si perdono quasi
dieci minuti per un video check chiesto da Modena (battuta out di Torres)
che vale il 22-19 per gli ospiti che si portano addirittura sul 24-20. Sembra
fatta. Con il muro e Zaytsev, in un amen l’Azimut si porta sul 24 pari. Si lotta
punto a punto, entrambe sbagliano molto al servizio, Modena spreca alcune
palle match (la prima respinta da Cirovic) ma riesce a tagliare il traguardo
sull’attacco out di Torres. Finisce 31-29
(Paolo Reggianini)
Giannelli in palleggio
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Giannelli in palleggio

TRENTO-LATINA 3-0 (25-19, 25-20, 25-19) — L’Itas Trentino torna subito a

correre dopo il ko di Civitanova e lo fa confermandosi in casa. Alla Blm
Group Arena, ancora inviolata quest’anno, superando la Top Volley Latina in
tre set e restando così nei quartieri alti della SuperLega. Confermata anche
la tradizione favorevole contro i laziali, che non battono i trentini ormai da
oltre quattro anni, dall’aprile 2014. Decisivo l’apporto dei centrali, con
Candellaro (9 punti col 100% in attacco ed un muro) e Lisinac (Mvp, con il
50% in attacco e 5 muri) spesso decisivi. Ma in generale in attacco i trentini
hanno viaggiato decisamente meglio di Latina. I sestetti al via sono quelli
attesi alla vigilia, con Lorenzetti che torna ad affidarsi a Vettori e Russell fin
dall’inizio. Tubertini invece prima ancora della battuta inaugurale del match
inserisce Ngapeth per Parodi. Quattro punti consecutivi di Kovacevic (5-1) e
Tubertini ferma subito il gioco, la fase break trentina mette subito una
grande pressione addosso ai pontini (7-2). Il muro di Russell su Stern vale
l’11-7, ma Latina appena riesce a tenere una buona solidità in ricezione
riesce a restare in scia ai trentini. Il cambio-palla trentino riesce però più
regolarmente ed i serbi di Trento sono ispirati: Kovacevic prima in attacco e
poi Lisinac a muro siglano il 16-9. La differenza in battuta e cambio-palla
(20-12) si fa sempre più marcata negli ultimi palloni del match, quelli in cui
l’Itas conduce la barca in porto grazie anche ad un Vettori in crescita
costante. La ricezione pontina inizia in affanno anche nel secondo set (5-1),
ma appena si regola un po’ la seconda linea la Top Volley riesce a rimettersi
in scia (6-5). La parità è servita sul 7-7 con Ngapeth, alcuni scambi lunghi si
alternano ad errori da ambo le parti (12-11). Russell mette a terra il 15-12
costringendo Tubertini ad interrompere il gioco, proprio l’americano –
protagonista in questo secondo parziale – mette a terra l’ace del 18-14. I
laziali regalano qualcosa provando spesso a forzare in attacco e battuta (2015), dal canto suo l’Itas riesce ad essere particolarmente reattiva in difesa ed
a rigiocare. Riuscendo a gestire al meglio gli ultimi palloni fino al 25-20
conclusivo, grazie anche a tre punti consecutivi di Lisinac. In avvio di terzo
parziale ci sono Barone e Gavenda in campo per Gitto e Stern, ma sono
ancora i padroni di casa a partire meglio (5-2). Ma bastano pochi scambi, nei
quali la seconda linea di Latina riesce a reggere bene, che Latina rialza la
testa (6-7) costringendo Lorenzetti a fermare il gioco. A riportare avanti i
trentini, al termine di un paio di scambi non pulitissimi, è Lisinac (10-7),
Russell poi mura Gavenda per il 12-8 prima che Stern non riprenda il suo
posto in campo. Latina in battuta fatica a mettere pressione all’Itas (17-11),
cosa che ovviamente agevola non poco la squadra di Lorenzetti in questo
terzo set, nel quale ancora una volta l’efficacia del servizio trentino alla lunga
si abbassa. Palacios prova a tenere i suoi in scia (17-14) con un paio di ottime
soluzioni in attacco, ma la fase break trentina continua ad essere efficace
(20-16) quanto basta per dare all’Itas lo sprint verso i tre punti. (Nicola
Baldo)
Contrasto a rete al Pala De André. ZANI

WEB

26

GAZZETTA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 07/11/2018

Contrasto a rete al Pala De André. ZANI

RAVENNA-CASTELLANA GROTTE 3-1 (25-22, 25-21, 24-26, 25-17) — Sei punti in tre

giorni per la Consar, a metà tra voglia di facile salvezza e playoff
conquistabili. Rispetto alla vittoria su Vibo, il 3-1 sulla Bcc Castellana è stato
più faticoso e molto meno brillante, ottenuto su un avversario che ha
confermato come la posizione di classifica attuale sia inevitabile. Troppi
errori per i pugliesi, andamento a strappi e ricezione negativa. L’ex Renan
ha fatto il possibile ma ha anche sbagliato molto, proprio come faceva qui.
MVP Rychlicki, nonostante un leggero calo finale. Cronaca: equilibrio nella
fase iniziale del primo set, con l’ex di turno Renan Buiatti che tiene testa al
pari ruolo Rychlicki, salvo due errori che portano temporaneamente la
Consar al doppio vantaggio sull’11-9. Castellana sorpassa (12-13) ma
Poglajen in battuta non è d’accordo. Punto a punto ma Castellana spreca
troppo al servizio e un errore di Renan lancia Ravenna sul 23-21 e chiude in
pratica il parziale, siglato da due punti di Rychlicki. Per quantificare gli
sprechi ospiti basta ricordare la percentuale d’attacco del 28% che è bastata
a Ravenna per vincere. Secondo set con Lavia che non ingrana e gli ospiti più
propositivi al servizio e a muro, tanto che sul 2-6 Graziosi è costretto al
time-out. Lavia non è proprio in partita e sul 5-10 entra Raffaelli, cambio
quindi a rovescia rispetto a tre giorni prima contro Vibo. Un match piuttosto
modesto viene animato da un accenno di baruffa sotto rete per le esultanze
reciproche troppo vivaci. A trarne vantaggio è Ravenna, che rimonta fino al
12-13 e poi sorpassa sul 16-15 proprio con Raffaelli. Tornano a galla i
problemi dei pugliesi in ricezioni con due ace consecutivi di Rychlicki (10
punti alla fine per lui) e poco più avanti con quello del 24-21 di Poglajen, che
precede di poco il muro di Verhees che chiude i conti. Anche nel terzo set
parte meglio la Bcc (4-8) grazie alle bande soprattutto, poi però Falaschi
appanna un po’ le sue scelte (11-13) e tornano di moda gli errori in casa
Castellana, compresa una palla lasciata incredibilmente cadere dal neo
entrato Studzinski su una battuta abbastanza innocua di Saitta (16-16).
Ancora punto a punto ma sempre tanti errori al servizi per gli ospiti che alla
lunga sembrano condannare la Bcc, ma all’improvviso si blocca la Consar:
due errori di Rychlicki, battuta sbagliata del neo-entrato Elia, scelte
rivedibili di Saitta e tutto si riapre con un break di 0-5. Ravenna riordina le
idee, Castellana sbaglia e sul 9-6 si infortuna lo scioglilingua
Mirzajanpourmourizaj, sostituito da Scopelliti: 13-9 con Poglajen al servizio,
poi si appanna Rychlicki e per Saitta e in generale la Consar sono guai (1817, break 0-3) . Aiutino ospite con servizio sbagliato, altro su ace soft di
Saitta, poi bandiera bianca alzata senza reagire e break finale di 7-0, con
muro finale di Verhees a chiudere.
(Sandro Camerani)
MONZA-CIVITANOVA 2-3 (25-16, 21-25, 26-24, 16-25, 13-15) — La Cucine Lube

Civitanova passa sul campo della Vero Volley Monza al termine di una
“battaglia” lunga 2 ore e 28 minuti. La squadra di Medei per aver la meglio
sui brianzoli trainati da un superlativo Oleg Plotnytskyi (24 punti, 8 ace,
55% d’attacchi positivi) si affidano al talento di campioni come Osmany
Juantorena (mvp), 26 punti e un quarto parziale da incorniciare Soli schiera
la diagonale Orduna-Ghafour, al centro Beretta-Yosifov, in banda
Dzavoronok-Plotnytskyi, libero Rizzo. Medei risponde con Bruno-Sokolov,
Diamantini-Simon, Juantorena-Leal, Balaso. Primo set. Primo strappo
monzese, 3-0 l’attacco out di Simon, ma è un avvio sotto il segno Vero Volley
aggressiva in attacco e dai 9 metri con i 2 ace di fila di Plotnytskyi (6-2) che
cadono a terra come una dichiarazione d’intenti; sull’errore di Leal (10-3)
Medei ferma il tempo. La Lube cerca la reazione, ma i marchigiani sono
imprecisi al servizio, Medei chiama il doppio cambio D’Hulst e Cantagalli (per
Bruno e Sokolov) sul 16-11. Nella seconda parte di set con i vice-campioni
d’Italia che tornano con Sokolov e Bruno, i lombardi mantengono il vantaggio
con Orduna che cerca e trova gli attacchi della banda ucraina e di Ghafour.
Straordinario finale con Plotnytskyi che mette a terra 4 ace consecutivi
chiudendo il set. Secondo set. Medei chiama time out per porre un freno al
turno in battuta di Plotnytskyi quando il numero 17 di Monza mette a
tabellino 2 ace consecutivi che valgono il 5-2, con l’ace di Leal e il muro di
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Bruno su Dzavoronok quindi Civitanova impatta sull’8 e mette la freccia
quando va al servizio Leal con un break di 8 punti (1 ace del cubanobrasiliano e 8-12 firmato Juantorena). I padroni di casa provano a tornare in
scia, 3 punti di fila dello scatenato Plotnytskyi (13-14). Ma è una serata
speciale per i 1808 spettatori brianzoli che assistono alla reazione di Beretta
e compagni che impattano sul 17 con un contrattacco da manuale del numero
17 dopo uno scambio da grande pallavolo e sorpassano con l’ace di Yosifov,
dando inizio a una fase punto a punto. Con Sokolov e Leal pericolosi in
attacco e al servizio Civitanova prova a dare gas (19-22 l’attacco dell’opposto
bulgaro), chiude l’ace di Bruno. Terzo set ad alto tasso di adrenalina e
spettacolo. Avvio a razzo Lube, 0-5 Leal. Sale il rendimento del team
marchigiano, Soli chiama Botto dall’inizio del secondo set per Dzavoronok.
Monza recupera lo svantaggio e sfruttando l’errore di Leal (finora il più
costante nelle fila marchiginane) torna in parità sul 10, con nuova fase punto
a punto. Nel finale Sokolov tiene alto il morale ospite, ma ai vantaggi la
spunta Monza con l’attacco di Botto. Quarto set. Gli ospiti allungano 0-3 e
tengono il vantaggio che sale fino a 6 lunghezze (1-7 errore al servizio
monzese). Osmany non ci sta e in questa fase del match i suoi colpi a
ripetizione consentono ai cucinieri di portarsi sul 5-12 e tentare la fuga (8-16
Stankovic). Nella seconda metà è Osmany-show con la banda della Nazionale
azzurra che firma attacchi vincenti a ripetizione. Nella fase iniziale quinto set
esce Plotnytskyi (probabili crampi, oppure un problema muscolare
differente?) mentre Medei chiama Massari per Leal. Da entrambe le parti
della rete però ci sono ancora energie e voglia di trionfare, per quanto siano
diversi gli errori. Punto a punto, primo strappo monzese (12-10 ace
Yosifov), rientra la Lube con il muro di Stankovi 12-12 dando inizio all’ultimo
strappo degli ospiti che chiudono approfittando dell’errore di Ghafour.
(Giulio Masperi )
Perugia festeggia anche in Calabria

Perugia festeggia anche in Calabria

VIBO VALENTIA-PERUGIA 0-3 (23-25, 20-25, 21-25) — Perugia cannibale anche il

Calabria. Si mangia la Tonno Callipo e centra la sesta vittoria consecutiva
rimanendo da sola in vetta alla classifica a punteggio pieno. Ai giallorossi non
basta l’incitamento costante del proprio pubblico tornato a riempire quasi
tutto il PalaValentia nonostante le distrazioni del mercoledì di Champions
League. Non basta Skrimov versione Leon al servizio (cinque ace solo nel
primo set) per capovolgere un copione già scritto. Leon fa da ago della
bilancia nei momenti cruciali e quando la Callipo si riavvicina, il cubano la
ricaccia indietro. Il tre a zero è così servito. “Metteteci il cuore” suggeriscono
dagli spalti del PalaValentia i tifosi della Fossa Giallorossa. Perugia è però un
concentrato di classe, tecnica, potenza. La stella Leon, il cui ingaggio vale
l’intero sestetto della Tonno Callipo, piazza subito il primo ace lasciando
subito a bocca aperta i sostenitori di casa. E mentre De Cecco distribuisce il
gioco senza dare alcun punto di riferimento tanto è l’imbarazzo della scelta,
Zhukouski si appoggia sovente ad Al Hachdadi e Skrimov, i principali
bombardieri di Vibo che spara a salve, rintuzzata da muro e difesa. Così la
capolista vola sul +9 in un giro completo in battuta (6-15). Ci prova allora
Skrimov dalla linea dei nove metri a ridurre il gap. Il bulgaro indovina la
serie vincente e tira fuori tre ace suonano come una riscossa. La Callipo si
riavvicina pericolosamente (18-16) ed il set in bilico. Ci ripensano Lanza con
un servizio vincente e Podrascanin con un muro a rimettere a posto le cose.
Non è finita perché Skrimov si traveste da Leon e tira fuori altre due sassate
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che servono ad annullare altrettante palle-set. Ne resta una e Leon non se la
sfuggire mettendo a terra la palla del 25-23. Ad una coraggiosa Callipo non
bastano insomma i cinque ace di Skrimov per fermare il “ciclone” Perugia
che riparte forte anche in avvio di secondo set. Valentini ripropone Kadu in
posto 4 per dare più peso specifico in attacco e Vibo resiste e resta quasi
incollata. Perugia non scappa e viene quasi raggiunta quando in battuta si
ripresenta il solito Skrimov (19-18). Poi sale in cattedra Leon che tira fuori
dal cilindro tre punti consecutivi e porta i suoi a giocarsi ben cinque set-ball.
Al secondo tentativo è 25-20 con Atanasijevic che ordina il cambio di campo
per il due a zero Perugia. Sorpresa in avvio di terzo set. La Callipo mette per
la prima volta il naso avanti con un primo tempo vincente di Vitelli che vale il
5-4. Fuoco di paglia perché la squadra di Bernardi non ha alcuna voglia di
prolungare il suo soggiorno in Calabria e torna subito avanti. Si viaggia
comunque punto a punto con una caparbia Callipo che prova ad rimanere
agganciata al match. Lo strappo decisivo arriva con Podrascanin in battuta e
per i giallorossi matura la quarta sconfitta consecutiva.
(Mimmo Famularo)
SORA-MILANO 1-3 (25-22, 19-25, 17-25, 23-25) — La Revivre Milano da continuità

al successo casalingo contro Castellana ed espugna il campo della Globo BPF
Sora che da par suo, dopo aver vinto e convinto proprio tra le mura amiche
contro Padova, incappa nel secondo scivolone consecutivo. I lombardi hanno
impiegato un po' a prendere le misure alla avversaria ma soprattutto al
proprio gioco e, dopo un primo set in ombra, hanno affinato l’efficienza
offensiva, approfittando in pieno degli errori dei padroni di casa e vincendo
di rimonta facendo proprio il pieno bottino. Il primo set vede Sora allungare
nella prima parte e dopo il pari trovato da Milano, si vive su un testa a testa
fino al 19-19. Poi i padroni di casa trovano con Petkovic gli attacchi per
scavare un minisolco che concretizzano con il muro dello stesso Petkovic che
chiude i conti della prima partita sul 25-22, grazie ad un attacco molto
efficace dei sorani (54%) contro il 36% dei lombardi. Nel secondo set c’è la
reazione degli uomini di Giani che capitalizzano al meglio gli errori dei sorani,
soprattutto in fase offensiva. Così dopo un momentaneo equilibrio, la
Revivre piazza un’importate break portandosi sul 13-17 dopo gli errori in
attacco di Petkovic e Joao Rafael. Barbiero toglie dal campo il palleggiatore
titolare Kedzierski inserendo Marrazzo e Sora ricuce fino al 18-19. I
lombardi con Aziz ed un errore di Nielsen scavano un nuovo minisolco che li
pota con un ace di Sbertoli a conquistare cinque set point ed a chiudere con
una schiacciata di Clevenot portando la loro percentuale offensiva al 63%
contro il 38% dei padroni di casa. Nel terzo set la partita cambiare
definitivamente volto, con Milano che trascinata in questa fase da un ottimo
Aziz, il cui impiego era stato in forse fino all’ultimo minuto, dopo essersi
tenuta in scia la squadra padrona di casa, allunga a metà set portandosi
sull’11-15. Un margine che si dilata con Sora che sembra tirare i remi in
barca in questa fase cedendo il set per 17-25. Più combattuto il quarto set
nel quale Milano è sempre stata al comando tranne che nel 14-13 firmato
Petkovic a metà partita. Milano riprende la testa con Kozamernik e con una
pipe di Maar senza più lasciarla. Sora ci prova arrivando fino al 23-23 con i
punti di Fey e di De Martino, ma proprio il muro, arma vincente in questo
match per gli uomini di Giani che ne hanno firmati 12, consente alla Revivre
di chiudere i conti sul 23-25 ancora con Kozamernik.
(Alessandro Biagi)

Gasport
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Home | Sport | Volley | L’Itas Trentino Volley non sbaglia un colpo

Versione stampabile

L’Itas Trentino Volley non sbaglia un colpo

Versione solo testo
07/11/2018

Alla BLM Group Arena anche Top Volley Latina cede in tre set: 3-0

Foto di Marco Trabalza.

La BLM Group Arena si conferma un fortino inespugnabile in questo avvio di
SuperLega Credem Banca 2018/18.
Dopo Siena e Vibo Valentia, anche Latina questa sera ha infatti dovuto lasciare
strada in appena tre set all’Itas Trentino che, nel sesto turno di regular season, è
tornata subito alla vittoria conquistando l’intera posta in palio.
I tre punti arrivati al termine di un’ora e dieci di gioco consentono alla formazione
gialloblù di rilanciarsi in classifica e di conquistare la nona vittoria consecutiva nei
confronti della compagine pontina, che in ognuno dei tre set giocati ha faticato a
passare in attacco (ne sono testimonianza il 35% in attacco di squadra e gli undici
muri subiti) e ha retto poche volte il ritmo in ricezione, sotto i colpi di un servizio
trentino di nuovo efficace.
A fare la parte del leone questa sera sono stati Lisinac (alla fine mvp anche per i
cinque block realizzati) e Vettori, nuovamente titolare e best scorer insieme a
Kovacevic con 12 punti: il centrale e l’opposto sono risultati molto efficaci in fase di
break point realizzandone insieme tredici dei ventotto ottenuti dai padroni di casa.
Positivo anche Russell (11 palloni vincenti col 62% in attacco) e perfetta la prova a
rete di Candellaro (8 su 8 in primo tempo).
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La cronaca del match
Per la terza uscita ufficiale della stagione di fronte alla BLM Group Arena, Angelo Lorenzetti
ripropone la formazione tipo: Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell in banda,
Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero.
Lorenzo Tubertini, allenatore di Latina, risponde con Sottile al palleggio, Stern opposto, Parodi
e Palacios schiacciatori, Gitto e Rossi al centro, Tosi libero.
Ancora prima del fischio d’inizio gli ospiti devono però richiamare in panchina Parodi (sospetto
risentimento muscolare alla spalla destra), sostituito sin dal primo scambio da Swan Ngapeth.

Le Rubriche
PENSIERI, PAROLE,
ARTE
di Daniela Larentis

PARLIAMONE
di Nadia Clementi

L’apertura del match è tutta nel segno di Kovacevic, che firma quattro dei primi cinque punti
gialloblù (tre attacchi e un muro), che consentono subito lo strappo sul 5-1. I pontini si rifugiano

MUSICA E SPETTACOLI

subito in un time out, ma alla ripresa un ulteriore block (di Lisinac su Palacios) non concede loro

di Sandra Matuella

tregua (7-2).
Nel momento più propizio, i padroni di casa si disuniscono in ricezione favorendo il tentativo di

PSICHE E DINTORNI
di Giuseppe Maiolo

recupero della Top Volley, che si manifesta sino al meno due (9-7).
Fiutato il pericolo, l’Itas Trentino riparte con Vettori (12-7) e poi ancora con Kovacevic (18-10)

DA UNA FOTO UNA
STORIA

regalandosi un finale di set assolutamente tranquillo (20-12, 23-14) e la chiusura del parziale

di Maurizio Panizza

già sul 25-19.

LETTERATURA DI
GENERE

Latina aveva provato a reagire già negli ultimi scambi del primo set, atteggiamento che le fa
iniziare bene anche il secondo periodo, combattuto punto a punto nella parte centrale (7-7, 10-

di Luciana Grillo

SCENARI
di Daniele Bornancin

10), dopo l’iniziale spunto trentino (3-0 e 5-2).
Nella seconda metà i gialloblù accelerano (da 12-12 a 15-12), approfittando di una rotazione in
battuta di Lisinac che mette alle corde la ricezione avversaria.
Tubertini spende un time out, ma alla ripresa è ancora un ace di Russell ad allargare la forbice
(18-14).
È lo spunto decisivo per aggiudicarsi anche il secondo periodo perché, guadagnato un buon
vantaggio, la squadra di Lorenzetti non concede quasi più nulla (21-18), se non un break (22-

IL VENERDÌ DI FRANCA
MERZ
di Franca Merz

DIALETTO E
TRADIZIONE
di Cornelio Galas

ORTO E GIARDINO
di Davide Brugna

20) che rende ancora più significativo il 25-20 (tre punti in fila di Lisinac).
GIOVANI IN AZIONE

Nel terzo set Latina regge sino al 6-7 in proprio favore, poi Kovacevic e Lisinac confezionano il
primo vantaggio significativo (10-7).
La Top Volley rialza la testa ben prima della fine della partita e Trento dilaga (14-9, 16-10) con

di Astrid Panizza

NELLA BOTTE
PICCOLA...
di Gianni Pasolini

Russell e Vettori sugli scudi.
Il terzo 3-0 interno consecutivo si materializza già sul 25-19 senza particolari ed ulteriori sussulti.

ALLA RICERCA DEL
GUSTO
di Alla ricerca

CAMPI DA GOLF
di Francesco de Mozzi

CENTENARIO DELLA
GRANDE GUERRA
di Guido de Mozzi

STORIA
DELL'AUTONOMIA
di Mauro Marcantoni

CARTOLINE
di Bruno Lucchi

AMICI A QUATTRO
ZAMPE
di Fabrizio Tucciarone

Il commento a caldo
«Per tutta la durata del match la squadra ha avuto l’atteggiamento giusto, – ha commentato
l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti al termine del match, – In particolar modo
abbiamo lavorato bene nella fase di cambiopalla, dove tre battitori in salto float di Latina
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avrebbero potuto metterci in difficoltà ma non ci sono riusciti.
«Qualche errore l’abbiamo commesso, ma i ragazzi non hanno mai perso determinazione e
concentrazione, ritrovando incisività in battuta, un elemento che mi rende particolarmente
soddisfatto. È stata una partita in cui abbiamo fatto bene la nostra parte, senza concedere
troppo spazio all’avversario.»
L’Itas Trentino tornerà ad allenarsi alla BLM Group Arena già giovedì per inaugurare il mini
periodo di due giorni di preparazione verso il prossimo impegno, in calendario già per
domenica 11 novembre al PalaFlorio di Bari, contro la BCC Castellana Grotte (ore 18 – diretta
Radio Dolomiti e Lega Volley Channel).
Il tabellino
Itas Trentino – Top Volley Latina 3-0
(25-19, 25-20, 25-19)
ITAS TRENTINO: Russell 11, Candellaro 9, Giannelli, Kovacevic 12, Lisinac 10, Vettori 12,
Grebennikov (L); Van Garderen. N.e. Nelli, Cavuto, Daldello, De Angelis, Codarin. All. Angelo
Lorenzetti.
TOP VOLLEY: Parodi, Rossi 7, Stern 10, Palacios 7, Gitto 2, Sottile, Tosi (L); Ngapeth 9,
Gavenda 2, Barone, Huang. N.e. Caccioppola. All. Lorenzo Tubertini.
ARBITRI: Florian di Belluno e Zanussi di Treviso.
DURATA SET: 26’, 30’, 27’; tot 1h e 23’.
NOTE: 2.639 spettatori, per un incasso di 18.654 euro. Itas Trentino: 11 muri, 3 ace, 12 errori in
battuta, 5 errori azione, 49% in attacco, 61% (22%) in ricezione. Top Volley: 4 muri, 2 ace, 13
errori in battuta, 7 errori azione, 35% in attacco, 56% (26%) in ricezione. Mvp Lisinac.
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Volley, Superlega: vincono
Perugia e Modena, Trento ok su
Latina

la Repubblica

Doppio 3-0 per le due di testa: gli umbri superano Vibo
Valentia, valanga modenese su Padova. Successi per le
inseguitrici, con Trento che agguanta Civitanova (2-3 a
Monza)
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ROMA - BLM Group Arena
ancora una volta fortino
inespugnabile in questo avvio di
SuperLega. Dopo Siena e Vibo
Valentia, anche Latina si arrende
per 3-0 (25-19, 25-20, 25-19)
all'Itas Trentino che, nel sesto turno
di regular-season, è tornata al
successo conquistando l'intera
posta. I tre punti permettono ai
gialloblù di rilanciarsi in classifica
e di conquistare la nona vittoria
consecutiva nei confronti della
squadra pontina, che ha faticato in
attacco (35% di squadra, undici muri subiti) e ha retto poche volte il ritmo in
ricezione, sotto i colpi di un servizio trentino di nuovo efficace. Lisinac, mvp di
serata, e Vettori, nuovamente titolare e best scorer insieme a Kovacevic con 12
punti, i migliori: il centrale e l'opposto sono risultati molto efficaci in fase di break
point realizzandone insieme tredici dei ventotto ottenuti dai padroni di casa.
Bene anche Russell (11 palloni vincenti col 62% in attacco) e perfetta la prova a
rete di Candellaro (8 su 8 in primo tempo). Proseguono a tutto ritmo le prime due
della classe. Successo esterno per la capolista Sir Safety Perugia: i campioni
d'Italia espugnano il parquet del Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per 3-0
(25-23, 25-20, 25-21) con 15 punti di Leon Valero. L'Azimut Modena, invece, fa
sua per 3-0 (25-23, 25-18, 31-29) la sfida con la Kioene Padova con 17 punti di
Zaytsev. Sofferta affermazione esterna della Cucine Lube Civitanova, che passa
per 3-2 (16-25, 25-21, 24-26, 25-16, 15-13) sul campo del Vero Monza. Vittoria
casalinga della Consar Ravenna, che ottiene l'intera posta in palio battendo per
3-1 (25-22, 25-21, 24-26, 25-17) la Bcc-Nep Castellana Grotte. Colpo esterno
della Revivre Axopower Milano, che sbanca l'impianto del Globo Banca
Popolare del Frusinate Sora per 3-1 (22-25, 25-19, 25-17, 25-23). Domani sera
(ore 20.30), infine, il posticipo tra Emma Villas Siena e Calzedonia Verona.
Risultati della sesta giornata di andata di Superlega: Azimut Leo Shoes
Modena-Kioene Padova 3-0 (25-23, 25-18, 31-29); Itas Trentino-Top Volley
Latina 3-0 (25-19, 25-20, 25-19); Consar Ravenna-BCC Castellana Grotte 3-1
(25-22, 25-21, 24-26, 25-17); Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova 2-3
(25-16, 21-25, 26-24, 16-25, 13-15); Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Sir
Safety Conad Perugia 0-3 (23-25, 20-25, 21-25); Globo Banca Popolare del
Frusinate Sora-Revivre Axopower Milano 1-3 (25-22, 19-25, 17-25, 23-25);
Emma Villas Siena-Calzedonia Verona - Non ancora disputata 08/11/2018 ore
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20:30.
Classifica: Sir Safety Conad Perugia 18 punti, Azimut Leo Shoes Modena 17,
Cucine Lube Civitanova 13, Itas Trentino 13, Vero Volley Monza 10, Revivre
Axopower Milano 10, Consar Ravenna 9, Calzedonia Verona 6, Kioene Padova
6, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5, Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia 5, Top Volley Latina 5, Emma Villas Siena 2, BCC Castellana Grotte 1.
Note: 1 Incontro in meno: Emma Villas Siena, BCC Castellana Grotte; 2 Incontri
in meno: Calzedonia Verona.

Noi non siamo un partito, non cerchiamo
consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici,
ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni
mattina ci comprano in edicola, guardano il
nostro sito o si abbonano a Rep:. Se vi interessa
continuare ad ascoltare un'altra campana,
magari imperfetta e certi giorni irritante,
continuate a farlo con convinzione.
MARIO CALABRESI
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 Home / Sport / Altri Sport / Trento è troppo forte, la Top Volley deve arrendersi: 3-0

Superlega, sesta giornata

Trento è troppo forte, la Top Volley deve arrendersi: 3-0
Latina - Gara senza storia con Sottile e compagni mai in partita

07/11/2018 22:18

Trento-Latina 3-0 (25-19; 25-20; 25-19)
Itas Trentino: Russell 12, Van Garderen, Nelli
ne, Cavuto ne, Daldello ne, Vettori 12, De
Angelis (L), Giannelli 1, Grebennikov (L),
Candellaro 7, Codarin ne, Lisinac 9, Kovacevic
12. All: Lorenzetti
Top Volley Latina: Caccioppola (L) ne, Gavenda
2, Parodi, Gitto 2, Sottile 1, Ngapeth 10,
Barone ne, Tosi (lib.), Caccioppola (lib.) ne,
Rossi 7, Stern 9, Pei Huang, Palacios 9. All:
Tubertini.
Arbitri: Florian e Zanussi.
Note: Itas Trentino: ace 3, err.batt. 12, ric,prf 20%, att. 49%, muri 10. Top Volley Latina: ace 2,
err.batt. 13, ric.prf 19%, att. 37%, muri 4.
Il maestro ha battuto l'allievo. Lorenzetti, ieri sera, ha inferto a Tubertini una sonora sconfitta.
Magari, per carità, preventivabile alla vigilia, visto il blasone e la forza della Itas Trentino, mai
messa in discussione da una Top Volley Latina che, ancora una volta, ha evidenziato crepe
nella ricezione, per non parlare di una battuta, altro tallone d'Achile della formazione pontina. Il
3-0, a questo punto, è stata la degna conclusione di una sfida che non è mai stata in
discussione, con Latina in partita, ma soltanto a tratti, nella fasi iniziali di secondo e terzo set.

Gianluca Atlante
© RIPRODUZIONE RISERVATA

 troppo

 forte

 top volley latina

Più letti

Tanta Latina alla storica
Maratona di New York che si è
corsa domenica
Al di là del risultato finale e
cronometrico, c'è da dire che la
Maratona di New York, andata in
scena domenica, ha parlato, e tanto, anche
pontino con la presenza in
Maratona di New York, tanti
appassionati pontini hanno
corso la gara
Sono stati otto i runners di Latina
che hanno corso, ieri, la
tradizionale Maratona di New
York. Nella Grande Mela, Fausto Bianchi,
Massimo Stanzione, Paolo Finestra, Lua
Top Volley, Modena passa 3-0 a
Napoli ma non senza fatica
Nella sua terza partita giocata al
PalaBarbuto di Napoli, la Top
Volley Latina subisce dall'Azimut
Leo Shoes Modena una sconfitta
in tre set. Latina arrivava a questo appuntamento
Latina Basket ko con onore in
casa della Givova Scafati
La Benacquista Latina Basket fa
bella figura ma non prende punti
sul difficilissimo campo di
Scafati. La squadra di Gramenzi
esce a testa da alta da quella che sicuramente
rapprese
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Superlega: I tabellini della 6. giornata di andata. Rychlicki top scorer con...

Primo piano

Superlega: I tabellini della 6. giornata
di andata. Rychlicki top scorer con 28
punti


Di Volleyball.it - 7 novembre 2018

84

COMUNICHESCION

Rychlicki top scorer, 28 punti contro Castellana Grotte

MODENA – I tabellini della 6a Giornata di andata di Superlega Credem Banca

Azzurre, quando sbagliare un
giudizio è un piacevole errore…

Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova 2-3 (25-16, 21-25, 26-24, 16-25, 13-15)

21 ottobre 2018

Vero Volley Monza: Orduna 2, Plotnytskyi 24, Yosifov 11, Ghafour 17, Dzavoronok 5,
Beretta 9, Rizzo (L), Arasomwan 0, Giannotti 0, Botto 9, Calligaro 0, Galliani 3. N.E. Buti. All.
Soli.
Cucine Lube Civitanova: Mossa De Rezende 6, Juantorena 25, Simon 2, Sokolov 20, Leal
8, Diamantini 8, Marchisio (L), Massari 2, Cantagalli 0, Cester 0, Balaso (L), D’Hulst 0,
Stankovic 8. N.E. Sander. All. Medei.
ARBITRI: Cerra, Piperata.
NOTE – durata set: 27′, 33′, 38′, 29′, 21′; tot: 148′.
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Sir Safety Conad Perugia 0-3 (23-25, 20-25,
Sembra ieri. A Torino, nella settimana finale del

21-25)
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Zhukouski 1, Skrimov 14, Mengozzi 4, Al Hachdadi 15,
Strohbach 3, Vitelli 6, Marsili 0, Barreto Silva 3, Presta 0, Marra (L), Domagala 0. N.E. Focosi,

Mondiale maschile, a chi mi chiedeva della nazionale
femminile dicevo: “Sono felice che questo gruppo
vada...

Cappio. All. Valentini.

WEB
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Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 0, Lanza 8, Podrascanin 7, Atanasijevic 10, Leon
Venero 15, Ricci 5, Piccinelli (L), Colaci (L), Della Lunga 0, Seif 0, Galassi 0. N.E.

PallaVOTO

Hoogendoorn, Gabriele. All. Bernardi.

PallaVoTo: Leon, voto 44 gatti… in
fila per sei con il...

ARBITRI: Cappello, Canessa.
NOTE – durata set: 30′, 24′, 26′; tot: 80′.

6 novembre 2018

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Revivre Axopower Milano 1-3 (25-22, 1925, 17-25, 23-25)
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora: Kedzierski 1, De Barros Ferreira 6, Caneschi 5,
Petkovic 24, Nielsen 6, Di Martino 5, Mauti (L), Marrazzo 0, Bonami (L), Fey 4, Esposito 1.
N.E. Rawiak, Bermudez, Farina. All. Barbiero.
Revivre Axopower Milano: Sbertoli 2, Clevenot 16, Kozamernik 8, Hirsch 7, Maar 15, Piano
1, Hoffer (L), Pesaresi (L), Abdel-Aziz 11, Bossi 8, Izzo 0. N.E. Gironi, Basic. All. Giani.
ARBITRI: Luciani, Zavater.
NOTE – durata set: 30′, 27′, 22′, 29′; tot: 108′.
Azimut Leo Shoes Modena – Kioene Padova 3-0 (25-23, 25-18, 31-29)

WILFREDO LEON voto 44: Gatti, code, in fila per sei con

Azimut Leo Shoes Modena: Christenson 6, Urnaut 7, Anzani 9, Zaytsev 17, Kaliberda 1,

resto di due (errori), baffi arrotolati e bagher lisciati,

Mazzone 7, Benvenuti (L), Rossini (L), Bednorz 9, Pierotti 0. N.E. Van Der Ent, Keemink, Holt,

ma soprattutto 44 punti...

Pinali. All. Velasco.
Kioene Padova: Travica 1, Cirovic 8, Polo 6, Torres 8, Randazzo 17, Volpato 5, Bassanello

Prossimi eventi

(L), Cottarelli 1, Danani La Fuente (L), Lazzaretto 0, Sperandio 1. N.E. Premovic, Ferrato. All.
Baldovin.

NOV

ARBITRI: Saltalippi, Gnani.

11

NOTE – durata set: 30′, 26′, 40′; tot: 96′.

2018

18:00 Superlega Credem Banca – 7.
gior... @ Sedi varie

dom

NOV

Itas Trentino – Top Volley Latina 3-0 (25-19, 25-20, 25-19)

14

20:30 Superlega Credem Banca – 9.
gior... @ Sedi varie

mer

Itas Trentino: Giannelli 0, Kovacevic 12, Lisinac 10, Vettori 12, Russell 11, Candellaro 9, De

2018

Angelis (L), Grebennikov (L), Van Garderen 0. N.E. Nelli, Cavuto, Codarin, Daldello. All.
NOV

Lorenzetti.
Top Volley Latina: Sottile 0, Parodi 0, Rossi 7, Stern 10, Palacios 7, Gitto 2, Caccioppola (L),

18
dom

Tosi (L), Gavenda 2, Barone 0, Ngapeth 9, Huang 0. N.E. All. Tubertini.

2018

ARBITRI: Florian, Zanussi.

NOV

25

NOTE – durata set: 26′, 31′, 27′; tot: 84′.

18:00 Superlega Credem Banca – 8.
gior... @ Sedi varie

18:00 Superlega Credem Banca – 9.
gior... @ Sedi varie

dom
2018

Consar Ravenna – Bcc Castellana Grotte 3-1 (25-22, 25-21, 24-26, 25-17)

DIC

2

Consar Ravenna: Saitta 6, Poglajen 14, Verhees 6, Rychlicki 28, Lavia 2, Russo 8, Frascio
(L), Goi (L), Marchini (L), Argenta 0, Elia 0, Raffaelli 6. N.E. Di Tommaso, Smidl. All. Graziosi.
Bcc Castellana Grotte: Falaschi 4, Mirzajanpourmouziraji 11, De Togni 9, Zanatta Buiatti 19,

18:00 Superlega Credem Banca – 10.
gio... @ Sedi varie

dom
2018
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Wlodarczyk 9, Zingel 4, Pace (L), Cavaccini (L), Studzinski Rodrigues 6, Kovac 0, Quartarone
0, Scopelliti 0. N.E. Agrusti, Kruzhkov. All. Tofoli.
ARBITRI: Simbari, Boris.

Articoli recenti

NOTE – durata set: 31′, 30′, 33′, 26′; tot: 120′.

Civitanova: Juantorena indica la via per uscire
dalla crisi. “Nessuno ci può aiutare, nè la società,
nè lo staff. Solo noi…”
8 novembre 2018

Brasile: Cresce il Sada Cruzeiro. 3-0 al Corinthians
con 11 ace
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Mineiro F.: Vince il Minas di Lavarini. 3-0 al Praia
Clube con 19 punti di Gabi
8 novembre 2018

Germania F.: Vincono Schwerin (debutta
Sakamoto) ed Erfurt

10€
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Germania: Vittorie per Berlino ed Haching
7 novembre 2018
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3-0 nei match clou

WEB

Challenge Cup F.: I risultati del mercoledì. Un set
finisce 25-2
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Superlega: Trento mura Latina e infila la 3. vittoria casalinga

Primo piano

Superlega: Trento mura Latina e infila
la 3. vittoria casalinga
In una partita poco spettacolare l’Itas Trentino s’impone 3-0 trascinata dalla coppia LisinacCandellaro, Latina paga la pessima serata di Stern e Palacios.


Di Nicola Mazzoldi - 7 novembre 2018

184

COMUNICHESCION
Trento, Giannelli al palleggio

ITAS TRENTINO – TOP VOLLEY LATINA 3-0 (25-19 25-20 25-19)
Itas Trentino: Giannelli 0, Kovacevic 12, Lisinac 10, Vettori 12, Russell 11, Candellaro 9, De

Azzurre, quando sbagliare un
giudizio è un piacevole errore…
21 ottobre 2018

Angelis (L), Grebennikov (L), Van Garderen 0. N.E. Nelli, Cavuto, Codarin, Daldello. All.
Lorenzetti.
Top Volley Latina: Sottile 0, Parodi 0, Rossi 7, Stern 10, Palacios 7, Gitto 2, Caccioppola (L),
Tosi (L), Gavenda 2, Barone 0, Ngapeth 9, Huang 0. N.E. All. Tubertini.
ARBITRI: Florian, Zanussi.
NOTE – durata set: 26′, 31′, 27′; tot: 84′.

Sembra ieri. A Torino, nella settimana finale del
Mondiale maschile, a chi mi chiedeva della nazionale
femminile dicevo: “Sono felice che questo gruppo
vada...
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PallaVOTO

PallaVoTo: Leon, voto 44 gatti… in
fila per sei con il...
6 novembre 2018

WILFREDO LEON voto 44: Gatti, code, in fila per sei con
resto di due (errori), baffi arrotolati e bagher lisciati,
ma soprattutto 44 punti...

TRENTO – Alla BLM Group Arena si affrontano due squadre entrambe reduci da sconfitte nel
turno precedente. L’Itas Trentino punta a riproporre quanto di buono fatto vedere a

Prossimi eventi

Civitanova, la Top Volley Latina deve cancellare la netta sconfitta patita a Napoli contro
Modena. A spuntarla in una partita con molti errori sono gli uomini di Lorenzetti che fanno
valere il superiore tasso tecnico. Latina può recriminare sulla serie di errori commessa a metà

NOV

11

18:00 Superlega Credem Banca – 7.
gior... @ Sedi varie

dom

del secondo set che indirizzano definitivamente un parziale sino ad allora in equilibrio. Trento

2018

aggancia così il terzo posto, mentre la situazione di classifica si fa sempre più pesante per i

NOV

laziali che devono assolutamente limitare gli errori se vogliono impensierire squadre più

14

attrezzate e uscire dalle zone calde.

2018

20:30 Superlega Credem Banca – 9.
gior... @ Sedi varie

mer

NOV

I PIÙ E I MENO – Trento s’impone grazie ai muri (11-4) e a un attacco più ficcante ma
comunque sotto al 50% (49%-35%). Padroni di casa meglio anche in battuta (3-2) e in

18

18:00 Superlega Credem Banca – 8.
gior... @ Sedi varie

dom
2018

generale in ricezione (61%-56%). Ospiti superiori nelle ricezione perfette (26%-22%), ma
NOV

troppo fallosi in generale (22 errori a 21). Nella metà campo trentina brillano Candellaro
(100% in attacco con 8 su 8 e un muro) e un Lisinac che stampa 5 muri conditi da 4 attacchi
e un ace. Bene anche Russell che chiude con 11 punti (62%, 1 ace e 2 muri), meno bene
Vettori (42%) e Kovacevic (39%) che comunque mettono a referto 12 punti. Tra gli ospiti
spicca Rossi (7 punti con il 62%, 1 muro e 1 ace), prova disastrosa per Stern (10 punti) e
Palacios (7) che chiudono con 3 e 4 murate subite e il 29% in attacco. Swan Ngapeth regge

25
dom
2018

DIC

2

COSA VI SIETE PERSI – Lorenzetti può contare nuovamente con Vettori e Russell
dall’inizio, ma sono Lisinac (5 muri e 1 ace) e Candellaro a risolvere la gara. Risultato mai in
discussione e quando gli ospiti riescono a insidiare seriamente Trento nel corso del secondo
parziale si auto sabotano con tre errori consecutivi.

18:00 Superlega Credem Banca – 10.
gio... @ Sedi varie

dom
2018



un set e mezzo poi cala, firmando 9 punti (41%).

18:00 Superlega Credem Banca – 9.
gior... @ Sedi varie
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Articoli recenti
Civitanova: Juantorena indica la via per uscire
dalla crisi. “Nessuno ci può aiutare, nè la società,
nè lo staff. Solo noi…”
8 novembre 2018

I SESTETTI – Lorenzetti schiera dunque il sestetto tipo Vettori opposto a Giannelli, Russell e
Kovacevic schiacciatori, Lisinac-Candellaro al centro e Grebennikov in seconda linea. Tubertini
propone la diagonale Sottile-Stern, Swan Ngapeth e Palacios in banda, Gitto-Rossi centrali e

Brasile: Cresce il Sada Cruzeiro. 3-0 al Corinthians
con 11 ace
8 novembre 2018

Tosi libero
LA PARTITA – Trento parte fortissimo e si porta subito sul 5-1 con 4 punti consecutivi di

Mineiro F.: Vince il Minas di Lavarini. 3-0 al Praia
Clube con 19 punti di Gabi

Kovacevic che costringono Tubertini al time out. Il muro di Lisinac su Palacios amplia il divario

8 novembre 2018

(7-2), ma Ngapeth firma due break point consecutivi che riportano sotto gli ospiti (9-7). Il
francese si prende gli applausi del palazzetto andando a recuperare un pallone oltre i cartelloni
pubblicitari, Vettori però non ha pietà (12-7). Palacios e Stern faticano a passare e il secondo

Germania F.: Vincono Schwerin (debutta
Sakamoto) ed Erfurt
7 novembre 2018

muro di Lisinac sull’argentino vale il massimo vantaggio (16-9). Vettori inchioda il 18-10
spingendo Tubertini a cambiare la diagonale inserendo Huang e Gavenda. L’inerzia del set non

Germania: Vittorie per Berlino ed Haching

muta, Trento controlla agevolmente, Giannelli regala un’alzata ad una mano a Vettori (23-

7 novembre 2018

14). Il turno in battuta di Rossi, che trova il primo ace della serata su Grebennikov, permette i
break point di Stern e Ngapeth che riportano Latina fino al -5 (23-18). Dopo il time out di

Challenge Cup F.: I risultati del mercoledì. Un set
finisce 25-2

Lorenzetti è il primo tempo di Candellaro a valere il primo set point. L’errore in battuta di

7 novembre 2018
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Stern chiude definitivamente il parziale (25-19). 5 muri per Trento, 3 su 3 per Candellaro in
Challenge Cup: Vincono Savo, Graz e le portoghesi

attacco, 62% per Ngapeth dall’altro lato del campo.

7 novembre 2018

Il secondo set inizia con una Latina molto fallosa in battuta (4-1), ma che rimane attaccata a
Trento grazie ad uno scatenato Ngapeth (6-5); è proprio il francese a firmare il 7-7 dopo un
muro di Gitto su Vettori. Stern non riesce a trovare il ritmo e due errori in attacco intervallati
dall’alzata fallosa di Ngapeth portano i padroni di casa sul +2 (14-12). Russell sfrutta la

Francia F.: Il Volero Le Cannet travolge il Nantes
nell’anticipo
7 novembre 2018

battuta di Lisinac per il comodo punto del 15-12, poi si mette in proprio con l’ace del +4 (18-

Superlega: Modena con carattere supera 3-0 una
Padova garibaldina

14). Un muro di Kovacevic su Palacios e il terzo errore in attacco di Stern nel parziale

7 novembre 2018

valgono il +6 (20-14). Un’infrazione di seconda linea al palleggio di Grebennikov e gli errori in
attacco di Vettori e Russell danno speranze agli ospiti (21-19). Il finale di set è tutto di
Lisinac: il serbo firma il 23-20, mura Rossi per il set point e si ripete in attacco (25-20.)

Superlega: Trento mura Latina e infila la 3. vittoria
casalinga
7 novembre 2018

Candellaro (100%) e Lisinac (2 muri) determinanti, attacco di Latina al 37%.
Nel set che può essere decisivo per le sorti dell’incontro Tubertini manda in campo dall’inizio

Campionati

Gavenda per Stern e Barone per Gitto. Lo slovacco si presenta mandando a rete il punto del
4-2 poi conquista il 5-3 con un ottimo diagonale. Palacios suona la carica in battuta

Superlega

favorendo il muro di Rossi su Vettori, forzando l’errore di Kovacevic e permettendo a

A1 Femminile

Ngapeth la ricostruita del sorpasso 6-7. Trento riguadagna il vantaggio grazie a Lisinac che
attacca e poi mura due volte lo stesso francese (10-7). Russell a sua volta mura Gavenda
per il 12-8 e Tubertini reinserisce Stern; l’interruzione non impedisce a Lisinac di trova l’ace del
13-8. Non è serata per l’opposto sloveno che quando riesce a superare il muro con un gran

A2 Maschile
A2 Femminile
B Maschile

lungo linea trova un’eccezionale risposta di Grebennikov che permette a Vettori di mandare i

B1 Femminile

suoi a +6 (15-9). Palacios prova nuovamente a caricarsi la squadra sulle spalle con due

B2 Femminile

attacchi consecutivi (17-14). Si vede anche un cartellino verde per Lisinac che ammette il

Under

tocco a muro su attacco di Rossi (19-16). Trento gestisce il vantaggio e si avvia ad un finale
di set che non permette repliche: l’ace di Vettori vale il 23-18, l’errore di Rossi il 24-18.
Candellaro chiude la contesa per il 25-19 e il 3-0 finale.
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La BLM Group Arena si rivela inespugnabile: Trento trova la vittoria

contro Latina

La BLM Group Arena si rivela
inespugnabile: Trento trova la vittoria
contro Latina

RUBRICHE

 novembre 7, 2018

Foto Marco Trabalza

GLI ULTIMI ARTICOLI

Di R e d a z i o n e
Trento manda a casa la Top Volley Latina in tre set alla BLM Group Arena. Dopo Siena e Vibo Valentia, anche Latina
questa sera ha infatti dovuto lasciare strada all’Itas Trentino che, nel sesto turno di regular season, è tornata subito alla
vittoria conquistando l’intera posta in palio.

Superlega Credem Banca: Perugia
vince al PalaValentia. Bene
Modena e Lube
 novembre 8, 2018

I tre punti arrivati al termine di un’ora e dieci di gioco consentono alla formazione gialloblù di rilanciarsi in classifica e di
conquistare la nona vittoria consecutiva nei confronti della compagine pontina, che in ognuno dei tre set giocati ha
volte il ritmo in ricezione, sotto i colpi di un servizio trentino di nuovo efficace. A fare la parte del leone questa sera sono

Ravenna ferma Castellana Grotte
3-1

stati Lisinac (alla fine mvp anche per i cinque block realizzati) e Vettori, nuovamente titolare e best scorer insieme a

 novembre 8, 2018

faticato a passare in attacco (ne sono testimonianza il 35% in attacco di squadra e gli undici muri subiti) e ha retto poche

Kovacevic con 12 punti: il centrale e l’opposto sono risultati molto efficaci in fase di break point realizzandone insieme
tredici dei ventotto ottenuti dai padroni di casa. Positivo anche Russell (11 palloni vincenti col 62% in attacco) e perfetta la
prova a rete di Candellaro (8 su 8 in primo tempo).

La Lube la spunta al tie-break.
Record di aces alla Candy Arena

LA CRONACA

 novembre 8, 2018

Per la terza uscita ufficiale della stagione di fronte alla BLM Group Arena, Angelo Lorenzetti ripropone la formazione tipo:
Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell in banda, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero.
Lorenzo Tubertini, allenatore di Latina, risponde con Sottile al palleggio, Stern opposto, Parodi e Palacios schiacciatori,
Gitto e Rossi al centro, Tosi libero. Ancora prima del fischio d’inizio gli ospiti devono però richiamare in panchina Parodi
(sospetto risentimento muscolare alla spalla destra), sostituito sin dal primo scambio da Swan Ngapeth; l’apertura del

Superlega: la Lube la spunta al
quinto. Bene Perugia e Modena
 novembre 7, 2018

match è tutta nel segno di Kovacevic, che firma quattro dei primi cinque punti gialloblù (tre attacchi e un muro), che
consentono subito lo strappo sul 5-1. I pontini si rifugiano subito in un time out, ma alla ripresa un ulteriore block (di
favorendo il tentativo di recupero della Top Volley, che si manifesta sino al meno due (9-7). Fiutato il pericolo, l’Itas

La formazione di Andrea Giani
sigla il 3-1 contro Sora

Trentino riparte con Vettori (12-7) e poi ancora con Kovacevic (18-10) regalandosi un finale di set assolutamente

 novembre 7, 2018

Lisinac su Palacios) non concede loro tregua (7-2). Nel momento più propizio, i padroni di casa si disuniscono in ricezione
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tranquillo (20-12, 23-14) e la chiusura del parziale già sul 25-19.
Latina aveva provato a reagire già negli ultimi scambi del primo set, atteggiamento che le fa iniziare bene anche il
secondo periodo, combattuto punto a punto nella parte centrale (7-7, 10-10), dopo l’iniziale spunto trentino (3-0 e 5-2).

SEGUICI SU FACEBOOK

Nella seconda metà i gialloblù accelerano (da 12-12 a 15-12), approfittando di una rotazione in battuta di Lisinac che
mette alle corde la ricezione avversaria. Tubertini spende un time out, ma alla ripresa è ancora un ace di Russell ad
allargare la forbice (18-14). E’ lo spunto decisivo per aggiudicarsi anche il secondo periodo perché, guadagnato un buon
vantaggio, la squadra di Lorenzetti non concede quasi più nulla (21-18), se non un break (22-20) che rende ancora più
significativo il 25-20 (tre punti in fila di Lisinac).
Nel terzo set Latina regge sino al 6-7 in proprio favore, poi Kovacevic e Lisinac confezionano il primo vantaggio
significativo (10-7). La Top Volley rialza la testa ben prima della fine della partita e Trento dilaga (14-9, 16-10) con Russell
e Vettori sugli scudi. Il terzo 3-0 interno consecutivo si materializza già sul 25-19 senza particolari ed ulteriori sussulti.
“Per tutta la durata del match la squadra ha avuto l’atteggiamento giusto, – ha commentato l’allenatore dell’Itas Trentino
Angelo Lorenzetti al termine del match – in particolar modo abbiamo lavorato bene nella fase di cambiopalla, dove tre
battitori in salto float di Latina avrebbero potuto metterci in difficoltà ma non ci sono riusciti. Qualche errore l’abbiamo
commesso, ma i ragazzi non hanno mai perso determinazione e concentrazione, ritrovando incisività in battuta, un elemento
che mi rende particolarmente soddisfatto. E’ stata una partita in cui abbiamo fatto bene la nostra parte, senza concedere
troppo spazio all’avversario”.
IL TABELLINO
Itas Trentino-Top Volley Latina 3-0 (25-19, 25-20, 25-19)
ITAS TRENTINO: Russell 11, Candellaro 9, Giannelli, Kovacevic 12, Lisinac 10, Vettori 12, Grebennikov (L); Van Garderen.
N.e. Nelli, Cavuto, Daldello, De Angelis, Codarin. All. Angelo Lorenzetti.
TOP VOLLEY: Parodi, Rossi 7, Stern 10, Palacios 7, Gitto 2, Sottile, Tosi (L); Ngapeth 9, Gavenda 2, Barone, Huang. N.e.
Caccioppola. All. Lorenzo Tubertini.
ARBITRI: Florian di Belluno e Zanussi di Treviso.
(Fonte: comunicato stampa)
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Superlega Credem Banca: Perugia vince al
PalaValentia. Bene Modena e Lube
RUBRICHE
 novembre 8, 2018

Foto Calzedonia Verona
Di R e d a z i o n e

GLI ULTIMI ARTICOLI

SuperLega Credem Banca
6a giornata di andata: successi interni per Modena (oltre 4000 al PalaPanini), Trento e Ravenna. In trasferta vincono
Perugia, Milano e Civitanova, trascinata al tie break da Monza.
Alla Candy Arena si registra un nuovo record di ace (32) sin qui disputati in un match di Serie A. Domani sera in diretta RAI
Sport alle 20.30 Emma Villas Siena – Calzedonia Verona

Superlega Credem Banca: Perugia
vince al PalaValentia. Bene
Modena e Lube
 novembre 8, 2018

Risultati 6a giornata di andata SuperLega Credem Banca
Azimut Leo Shoes Modena-Kioene Padova 3-0 (25-23, 25-18, 31-29)
Itas Trentino-Top Volley Latina 3-0 (25-19, 25-20, 25-19)

Ravenna ferma Castellana Grotte
3-1

Consar Ravenna-BCC Castellana Grotte 3-1 (25-22, 25-21, 24-26, 25-17)
Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova 2-3 (25-16, 21-25, 26-24, 16-25, 13-15)

 novembre 8, 2018

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Sir Safety Conad Perugia 0-3 (23-25, 20-25, 21-25)
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora-Revivre Axopower Milano 1-3 (25-22, 19-25, 17-25, 23-25)

La Lube la spunta al tie-break.
Record di aces alla Candy Arena

Emma Villas Siena-Calzedonia Verona – in campo domani 08/11/2018 ore 20:30
Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova 2-3 (25-16, 21-25, 26-24, 16-25, 13-15)

 novembre 8, 2018

Vero Volley Monza: Orduna 2, Plotnytskyi 24, Yosifov 11, Ghafour 17, Dzavoronok 5, Beretta 9, Rizzo (L), Arasomwan 0,
Giannotti 0, Botto 9, Calligaro 0, Galliani 3. N.E. Buti. All. Soli. Cucine Lube
Civitanova: Mossa De Rezende 6, Juantorena 25, Simon 2, Sokolov 20, Leal 8, Diamantini 8, Marchisio (L), Massari 2,
Cantagalli 0, Cester 0, Balaso (L), D’Hulst 0, Stankovic 8. N.E. Sander. All. Medei. ARBITRI: Cerra, Piperata. NOTE – durata

Superlega: la Lube la spunta al
quinto. Bene Perugia e Modena
 novembre 7, 2018

set: 27′, 33′, 38′, 29′, 21′; tot: 148′. Spettatori 1.808 MVP: Juantorena

riuscita ad avere la meglio su una maiuscola Vero Volley Monza 3-2.

La formazione di Andrea Giani
sigla il 3-1 contro Sora

La gara tra i monzesi e i marchigiani andata in scena alla Candy Arena di Monza, valida per il turno infrasettimanale della

 novembre 7, 2018

Al termine di una maratona di poco meno di due ore e mezza e di un tie-break tiratissimo, la Cucine Lube Civitanova è
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sesta giornata di andata della SuperLega Credem Banca 2018/2019, si è rivelata spettacolare. Non solo perché
combattuta palla su palla fino alla fine ma perché è anche quella che ha fatto registrare il record di ace (ben 32) nella
Serie A (il precedente era stato 31 in Modena-Parma nei Quarti Play Off della stagione 1999). Il racconto del confronto può
essere riassunto proprio tutto nel servizio: Monza si è aggiudicata primo e terzo set proprio appoggiandosi a questo

SEGUICI SU FACEBOOK

fondamentale (8 ace finali per Plotnytskyi, poi uscito al tie-break per crampi, e 4 ace, sempre al termine della gara, per
Yosifov e Ghafour), Civitanova ha risposto con la stessa arma nel secondo parziale, grazie alle battute vincenti di di Leal (5
finali), e nel quarto con Juantorena (5 servizi in anche per lui, poi MVP della gara). Nel quinto parziale sono stati invece i
nervi saldi a giocare un ruolo importante per i marchigiani, che proprio sul più bello per Monza (avanti 12-10 con l’ace di
Yosifov), sono stati lucidi a passare in vantaggio chiudendo la gara 15-13 grazie all’errore di Ghafour dai nove metri.
Civitanova ha battuto Monza per la nona volta, lasciando però ai lombardi il primo punto dopo nove gare giocate contro.
Un punto che ha lasciato alla formazione di Soli, sempre al quinto posto in classifica, un sapore più amaro che dolce.
Consar Ravenna – Bcc Castellana Grotte 3-1 (25-22, 25-21, 24-26, 25-17)
Consar Ravenna: Saitta 6, Poglajen 14, Verhees 6, Rychlicki 28, Lavia 2, Russo 8, Frascio (L), Goi (L), Marchini (L), Argenta
0, Elia 0, Raffaelli 6. N.E. Di Tommaso, Smidl. All. Graziosi.
Bcc Castellana Grotte: Falaschi 4, Mirzajanpourmouziraji 11, De Togni 9, Zanatta Buiatti 19, Wlodarczyk 9, Zingel 4, Pace
(L), Cavaccini (L), Studzinski Rodrigues 6, Kovac 0, Quartarone 0, Scopelliti 0. N.E. Agrusti, Kruzhkov. All. Tofoli. ARBITRI:
Simbari, Boris. NOTE – durata set: 31′, 30′, 33′, 26′; tot: 120′. Spettatori 1.580 MVP Rychlicki
Dopo Vibo, la Consar Ravenna batte anche Castellana Grotte e fa il pieno di punti nel doppio scontro casalingo. Ma per
conquistare questi tre punti la squadra di Graziosi ha dovuto faticare non poco: nel primo set c’è voluta l’accelerata finale
dopo un costante equilibrio, nel secondo parziale è servita una rimonta pazzesca, quando ribalta gli ospiti, in vantaggio
anche di 5 punti (7-12); nel terzo set paga caro l’incredibile blackout ad un passo dal traguardo quando in vantaggio 24-21,
subisce un parziale di 5-0 che regala ossigeno alla BCC; nel quarto, pur a strappi, passa subito in testa e mantiene a
distanza di sicurezza la squadra di Tofoli, piazzando un tremendo break di 7-0, con 5 punti sul turno al servizio di Saitta.
La Consar trova l’oro da una battuta incisiva e pericolosa (13 gli ace in totale) e da un Rychlicki spesso incontenibile, che
chiude la sua prova con 28 punti e con la palma di MVP. Castellana incassa la quinta sconfitta in altrettante partite e
mostra ancora troppa discontinuità.
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Revivre Axopower Milano 1-3 (25-22, 19-25, 17-25, 23-25)
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora: Kedzierski 1, De Barros Ferreira 6, Caneschi 5, Petkovic 24, Nielsen 6, Di
Martino 5, Mauti (L), Marrazzo 0, Bonami (L), Fey 4, Esposito 1. N.E. Rawiak, Bermudez, Farina. All. Barbiero.
Revivre Axopower Milano: Sbertoli 2, Clevenot 16, Kozamernik 8, Hirsch 7, Maar 15, Piano 1, Hoffer (L), Pesaresi (L),
Abdel-Aziz 11, Bossi 8, Izzo 0. N.E. Gironi, Basic. All. Giani. ARBITRI: Luciani, Zavater. NOTE – durata set: 30′, 27′, 22′, 29′; tot:
108′ Spettatori 608 Mvp Clevenot
Sesta di cartello che vede al PalaCoccia di Veroli la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora ospitare, dare battaglia e
cedere il passo al quarto set alla Revivre Axopower Milano.
Il turno infrasettimanale, che segna il quarto impegno in 11 giorni, è un match intenso ma a corrente alternata per i
padroni di casa che dopo Verona, tornano a essere aggressivi e attenti a ogni situazione di gioco tanto da non farsi
sorprendere e avere la meglio al rush finale del primo set, ma più arrendevoli nel secondo e terzo, con il quarto a creare
l’illusione di riaprire il match. Il morale alto dei meneghini con Abdel-Aziz partito a mezzo servizio ma tornato
prepotentemente a dire “ci sono”, assieme ai suoi compagni di posto 4 mostrano qualcosa in più che si trasforma nella
sicurezza e nel carattere che li porta alla vittoria.
Allo starting players coach Barbiero propone il suo sestetto tipo, quello formato dalla diagonale Kedzierski-Petkovic, la
coppia di posto 3 Di Martino-Caneschi, le bande Nielsen e Joao Rafael, e Bonami libero. Mister Giani risponde con Sbertoli
al palleggio, Hirsch opposto, Maar e Clevenot in banda, Piano e Kozamernik al centro, Pesaresi libero.
Nel segno degli ex l’avvio di gara con Nielsen a punti per il 4-0 e Hirsch a interrompere la striscia positiva. Il gap è ricucito
e dal galleggiamento che accompagna la contesa coach Giani decide di cambiare la diagonale al 22-20 ma il guizzo finale
è di Sora, 25-22 e 1-0.
La Globo parte ancora alla conduzione ed è Milano a rincorrere fino al 13-13, quando i padroni di casa diventano fallosi e
mettono avanti gli ospiti 13-17. Lavora per rimediare alla brutta situazione e si rimette in pista 18-19, ma subito dopo
riapre la serie negativa che la riporta indietro fino ad arrendersi 19-25. Nel terzo set i ragazzi di coach Barbiero
continuano a fare il bello e cattivo tempo. Giani inserisce Abdel-Aziz che dichiara apertamente di essere tornato per
portare i suoi alla vittoria 17-25. Milano accende la miccia ma stavolta Sora le tiene testa fino al 23-23 quando sale in
cattedra Kozamernik per il 23-25 che porta in casa Revivre l’intera posta in palio.
Azimut Leo Shoes Modena – Kioene Padova 3-0 (25-23, 25-18, 31-29)
Azimut Leo Shoes Modena: Christenson 6, Urnaut 7, Anzani 9, Zaytsev 17, Kaliberda 1, Mazzone 7, Benvenuti (L), Rossini
(L), Bednorz 9, Pierotti 0. N.E. Van Der Ent, Keemink, Holt, Pinali. All. Velasco.
Kioene Padova: Travica 1, Cirovic 8, Polo 6, Torres 8, Randazzo 17, Volpato 5, Bassanello (L), Cottarelli 1, Danani La
Fuente (L), Lazzaretto 0, Sperandio 1. N.E. Premovic, Ferrato. All. Baldovin. ARBITRI: Saltalippi, Gnani. NOTE – durata set:
30′, 26′, 40′; tot: 96′. Spettatori 4.185 Mvp Zaytsev
Un PalaPanini con oltre 4000 spettatori accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Padova di Baldovin. L’Azimut Leo
Shoes Modena inizia con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande sono Kaliberda e Urnaut, al centro Mazzone e
Anzani, il libero è Salvatore Rossini. Padova parte con Travica-Torres, Cirovic e Randazzo in banda, al centro Volpato e
Polo, Danani è il libero. L’inizio di gara è all’insegna dell’equilibrio, si arriva al 7-9 con Padova avanti. Macinano gioco
Travica e compagni che vanno sul 16-17, l’Azimut Leo Shoes fatica. Mettono la freccia i gialli che arrivano al 23-22 e
chiudono il set 25-23. Nel secondo parziale Modena scappa via subito, 16-13. Non si fermano Zaytsev e compagni, 21-14 e
set che pare indirizzato. L’Azimut Leo Shoes chiude il parziale 25-18, è 2-0. Nel terzo set Padova resta avanti da inizio
parziale, si va sul 13-17 con Randazzo che fa malissimo al servizio. Non si ferma la Kioene che arriva al 22-24. Non molla
Modena che arriva al 24-24 e chiude il set 31-29 ed il match 3-0.
Itas Trentino – Top Volley Latina 3-0 (25-19, 25-20, 25-19)
Itas Trentino: Giannelli 0, Kovacevic 12, Lisinac 10, Vettori 12, Russell 11, Candellaro 9, De Angelis (L), Grebennikov (L),
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Van Garderen 0. N.E. Nelli, Cavuto, Codarin, Daldello. All. Lorenzetti. Top Volley
Latina: Sottile 0, Parodi 0, Rossi 7, Stern 10, Palacios 7, Gitto 2, Caccioppola (L), Tosi (L), Gavenda 2, Barone 0, Ngapeth 9,
Huang 0. N.E. All. Tubertini. ARBITRI: Florian, Zanussi. NOTE – durata set: 26′, 31′, 27′; tot: 84′. Spettatori 2.639 MVP Lisinac
L’Itas Trentino approfitta del “fattore BLM Group Arena” per tornare subito al successo in Regular Season. Dopo Siena e
Vibo Valentia, anche Latina ha infatti dovuto cedere di fronte alla forza d’urto casalinga della formazione di Lorenzetti, che
ha imposto anche in questo caso il 3-0 agli avversari. Per avere la meglio dei pontini, ai gialloblù è bastato premere
sull’acceleratore nella fase di break point, sfruttando al massimo l’onda d’urto del proprio servizio (pochi ace, ma tante
occasioni di ricostruita procurate) e del muro, in cui la coppia serba Lisinac (5, alla fine mvp) e Kovacevic ha fatto la parte
del leone. Latina, priva sin dal fischio d’inizio di Parodi (problema muscolare), ha vissuto su qualche fiammata di Stern e
Ngapeth ma ha faticato durante tutto il match in attacco ed in ricezione, lasciando velocemente il proscenio agli avversari.
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Sir Safety Conad Perugia 0-3 (23-25, 20-25, 21-25)
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Zhukouski 1, Skrimov 14, Mengozzi 4, Al Hachdadi 15, Strohbach 3, Vitelli 6,
Marsili 0, Barreto Silva 3, Presta 0, Marra (L), Domagala 0. N.E. Focosi, Cappio. All. Valentini.
Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 0, Lanza 8, Podrascanin 7, Atanasijevic 10, Leon Venero 15, Ricci 5, Piccinelli (L),
Colaci (L), Della Lunga 0, Seif 0, Galassi 0. N.E. Hoogendoorn, Gabriele. All. Bernardi. ARBITRI: Cappello, Canessa. NOTE –
durata set: 30′, 24′, 26′; tot: 80′. Spettatori 1.200 Mvp Lanza
La Sir Safety Conad Perugia inanella la sesta vittoria consecutiva e mantiene salda la vetta in classifica, espugnando il
PalaValentia, campo della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, con il punteggio di 0-3. Un punteggio netto nel risultato
finale, ma che ha visto i padroni di casa provare a lottare con tenacia al cospetto dei Campioni d’Italia. La squadra di
Bernardi è stata forse poco appariscente, ma molto concreta: Perugia trascinata dal solito Leon, falloso sì in battuta, ma
determinante nell’economia del match con il suo 69% in attacco e 15 punti totali realizzati. Tuttavia, la palma di Mvp del
match è andata a Filippo Lanza (8 punti realizzati con il 56% in attacco, il 42% di ricezione positiva e 2 ace). È stato un
match non bellissimo, ma comunque ricco di molteplici spunti di interesse. A partire dalla brillante partenza degli uomini
di Bernardi che sono volati subito avanti trovando un massimo vantaggio di nove punti. Ma la Tonno Callipo non è stata a
guardare e con uno scatenato Skrimov al servizio ha rintuzzato lo svantaggio. Cinque gli ace realizzati nel primo set dal
martello bulgaro, letale nella rimonta del finale di set. Ad un punto da Perugia, la Tonno Callipo ha però dovuto subire
l’attacco vincente di Leon che è valso il 23-25 in favore di De Cecco e compagni. Secondo e terzo set con andamento molto
simile: Perugia sempre avanti di 2-3 lunghezze e Tonno Callipo pronta a rimontare con qualche chance in contrattacco. Gli
umbri si impongono 20-25 nel secondo set e nel terzo con il punteggio di 21-25 dopo l’attacco vincente di Podrascanin.
Classifica
Sir Safety Conad Perugia 18
Azimut Leo Shoes Modena 17
Cucine Lube Civitanova 13
Itas Trentino 13
Vero Volley Monza 10
Revivre Axopower Milano 10
Consar Ravenna 9
Calzedonia Verona 6
Kioene Padova 6
Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 5
Top Volley Latina 5
Emma Villas Siena 2
BCC Castellana Grotte 1
1 incontro in meno: Emma Villas Siena, BCC Castellana Grotte
2 incontri in meno: Calzedonia Verona
Prossimo turno
6a giornata di andata SuperLega Credem Banca
Giovedì 8 novembre 2018, ore 20.30
Emma Villas Siena – Calzedonia Verona Diretta RAI Sport + HD
Diretta streaming su raiplay.it
(Cesare-Santi) Terzo arbitro: Morganti
Addetto al Video Check: Nannini Segnapunti: Landini
7a giornata di andata SuperLega Credem Banca
Domenica 11 novembre 2018, ore 18.00
Sir Safety Conad Perugia – Azimut Leo Shoes Modena Diretta RAI Sport + HD
Diretta streaming su raiplay.it
(Rapisarda-Puecher) Terzo arbitro: Bolici
Addetto al Video Check: Colucci C. Segnapunti: Pinto
Cucine Lube Civitanova – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Diretta Lega Volley Channel
(Piana-Oranelli) Terzo arbitro: Mancini
Addetto al Video Check: Ercolani Segnapunti: De Dato
Calzedonia Verona – Consar Ravenna Diretta Lega Volley Channel
(Sobrero-Florian) Terzo arbitro: Pelucchini
Addetto al Video Check: Spiazzi Segnapunti: Dalle Vedove
Revivre Axopower Milano – Vero Volley Monza Diretta Lega Volley Channel
(Tanasi-Braico) Terzo arbitro: Clemente
Addetto al Video Check: Lunardi Segnapunti: Esposito
Kioene Padova – Emma Villas Siena Diretta Lega Volley Channel
(Pozzato-Lot) Terzo arbitro: De Nard
Addetto al Video Check: Cardoville Segnapunti: Colavolpe
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Top Volley Latina – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta Lega Volley Channel
(Gnani-Venturi) Terzo arbitro: Mastronicola
Addetto al Video Check: Cutrì Segnapunti: Falzi
BCC Castellana Grotte – Itas Trentino Diretta Lega Volley Channel
(Frapiccini-Turtù) Terzo arbitro: Laurita
Addetto al Video Check: Martini Segnapunti: Iaia
(Fonte: comunicato stampa)
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