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La Diatecx è campione del mondo Giannelli mente,
Russel il braccio
L'Adige

1
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Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Trento, che partiva con gli sfavori del pronostico in questo scontro
tutto italiano, ha semplicemente giocato meglio, è stata più solida
nei momenti più importanti, ha commesso delle sbavature
soltanto nel secondo set ma per il resto ha ...
Leggi la notizia
Persone: sconfitta kovacevic
Organizzazioni: trentino diatecx pantera
Prodotti: mondiale
Luoghi: civitanova trento
Tags: derby muri

ALTRE FONTI (52)

Con una finale magistrale la Trentino Diatecx vince il Mondiale
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

CZESTOCHOWA - La Trentino Diatecx ce l'ha fatta. Dopo lo scudetto conquistato
nella stagione 2014-2015, per tre stagioni ha dovuto assistere ai successi altrui,
troppo spesso vivendoli sulla propria pelle, da seconda ...

Persone: giannelli
Organizzazioni: trentino diatecx

Conosci Libero Mail?

fakel

Volley Sport Tentino - 2-12-2018

Prodotti: mondiale

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

champions league
Luoghi: polonia modena
Tags: finale gruppo

Scopri di più

Trentino Diatex di nuovo campione del mondo
A sei anni di distanza dall'ultima volta la Trentino Diatecx torna a scrivere il
proprio nome nell'albo d'oro del Mondiale per Club, conquistando il suo quinto
titolo iridato di sempre. Lo straordinario e per certi versi inaspettato exploit si ...

Persone: diatex giannelli
Organizzazioni: trentino diatecx
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Tags: campione del mondo
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CITTA'

Prodotti: mondiale

Il Governatore Fugatti: «Grazie Diatecx, per merito tuo Trento è sul tetto del mondo»
...e grazie Presidente Mosna per questo» Sono
queste le prime parole pronunciate dal governatore
della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti
dopo la grande vittoria della Diatecx Trentino
contro ...

Persone: fugatti presidente

La Voce del trentino - 2-12-2018

Tags: merito grazie

Altre città

Organizzazioni: club
Prodotti: mondiale
Luoghi: trento tetto del mondo

Trento mondiale, primo titolo di mister Lorenzetti: 'Cancellata la sconfitta di coppa
CEV'
... ma è un qualcosa che ci piace davvero
tantissimo " ha dichiarato l'allenatore della
Trentino Diatecx Angelo Lorenzetti al termine
della Finale " . In finale siamo stati più bravi degli
avversari,...

Persone: lorenzetti volley

La Voce del trentino - 2-12-2018

Luoghi: trento trentino

Organizzazioni: cev

FOTO
La Diatecx è campione
del mondo Giannelli
mente, Russel il
braccio
L'Adige - 2-12-2018
1 di 1

trentino diatecx
Prodotti: coppa italia supercoppa
Tags: titolo mister

Mondiale Volley, Giannelli: 'Ho pianto'. Mosna: 'Lube finalmente battuta'
Pubblicità Pubblicità Le dichiarazioni raccolte al
termine della Finale del Mondiale per Club 2018,
giocata questa sera alla Hala Sportowa fra Cucine
Lube Civitanova e Trentino Diatecx. Simone ...

Persone: volley giannelli
Organizzazioni: club 2018
Prodotti: mondiale
Luoghi: czestochowa trentino

La Voce del trentino - 2-12-2018

Tags: successo squadra

Paternoster, volo pauroso «Per fortuna niente di rotto»
Ciclismo RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright
l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi
amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter
La Trentino Diatecx è campione del mondo
Sconfitta la ...

Persone: paternoster

L'Adige - 2-12-2018

Prodotti: coppa del mondo

letizia paternoster
Organizzazioni: velodromo
instagram
Luoghi: revò berlino
Tags: rotto grazie

Trentino Diatecx in finale Mondiale, Novy Urengoy battuto 3-1
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A distanza di sei anni dall'ultima volta, la Trentino Diatecx torna in finale del
Mondiale per Club. Il successo di questa sera per 3-1 sui russi del Fakel Novy
Urengoy a Czestochowa, nella seconda semifinale dell'edizione 2018 del torneo
...

Data pubblicazione: 02/12/2018

Persone: diatecx giannelli
Organizzazioni: novy urengoy
trentino diatecx
Prodotti: mondiale

Volley Sport Tentino - 2-12-2018

Luoghi: czestochowa
Tags: finale maniera

La Trentino Diatecx strapazza il Novy Urengoy, è finale mondiale
CZESTOCHOWA Il sogno mondiale della Trentino Diatecx continua. La striscia di
successi consecutivi costruita nel girone di qualificazione di Resovia si è
allungata ieri sera nel modernissimo palasport di Czestochowa, dove si sta ...

Persone: camillo placì
angelo lorenzetti
Organizzazioni: trentino diatecx

Volley Sport Tentino - 2-12-2018

lube civitanova
Prodotti: mondiale natale
Luoghi: czestochowa kazan
Tags: finale squadra

Fakel Novy Urengoy superato in rimonta 3-1: Trentino Diatecx in Finale Mondiale!
A distanza di sei anni dall'ultima volta, la Trentino
Diatecx torna in Finale del Mondiale per Club. Il
successo di questa sera per 3-1 sui russi del Fakel
Novy Urengoy a Czestochowa, nella seconda
semifinale dell'edizione 2018 del torneo ...

Persone: udrys giannelli

La Voce del trentino - 2-12-2018

Prodotti: mondiale

Organizzazioni:
fakel novy urengoy
hala sportowa
Luoghi: czestochowa
repubblica dominicana
Tags: rimonta errori

1 2 3 4 5 6 Successive

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO

PAGINE BIANCHE

PAGINE GIALLE

SUPEREVA

TUTTOCITTÀ

VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

© ITALIAONLINE 2016 - P. IVA 03970540963

WEB

37

29RU.NET
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 03/12/2018

art

World News
123 Новости

Происшествия

Добавить сайт

VIP-тусовка

Юмор

Все новости

Прислать новость
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Mondiale per Club: I premi individuali. Incetta di Trento e Civitanova. Russell
MVP
CZESTOCHOWA – I premi individuali del Campionato del Mondo 2018. Sette premi su otto per i due club italiani.
MVP Aaron Russell (Trentino Diatecx) Migliori Schiacciatori Uros Kovacevic (Trento) – Dmitry Volkov (Fakel Novy
Urengoy) Miglior Centrali Robertlandy Simon (Cucine Lube Civitanova) – Dragan Stankovic (Cucine Lube
Civitanova) Miglior Libero Jenia Grebennikov (Trentino Diatecx) Miglior Palleggiatore […]
L'articolo Mondiale per Club: I premi individuali. Incetta di Trento e Civitanova.
Читать полностью...

Агрегатор новостей 24СМИ
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Hillion. Un 1er marché
de Noël au foyerlogements du Cré

Alejandra Frausto da la
bienvenida a los
mexicanos a Los Pinos

BIO nutričně vyvážený
nápoj se
superpotravinami
včetně chlorelly a psyllia

Tre iraniani si fingono
falsi poliziotti e rapinano
gli automobilisti

ﭘﻪ ﮐﻧﺩﺯ ﮐﯥ ﺩ ﺑﺎﺩﺍﻣﻭ ﭘﻪ ﺣﺎﺻﻼﺗﻭ ﮐﯥ
 ﺳﻠﻧﻪ ﺯﻳﺎﺗﻭﺍﻟﯽ ﺭﺍﻏﻠﯽ۴۰
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жакындарын
издегендер көбөйүүдө

Արմեն Սարգսյանը
շնորհավորական ուղերձ է հղել
ԱբուԴաբի էմիրության
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(AGENPARL) – Roma lun 03 dicembre 2018 “Campioni del Mondo” da scrivere in inciso per cinque volte! A sei anni di distanza
dall’ultima volta, la Trentino Diatecx torna a incidere il proprio nome nell’albo d’oro del Mondiale per Club, conquistando il suo
quinto titolo iridato di sempre. Lo straordinario e per certi versi inaspettato exploit si è completato in serata alla Hala Sportowa di
Czestochowa, dove i gialloblù hanno superato in una Finale a sole tinte tricolori la Cucine Lube Civitanova, grande indiziata per il
successo alla vigilia. Nemmeno i favori del pronostico e una comunque battagliera formazione marchigiana hanno potuto nulla
contro la feroce determinazione di questa Trentino Volley, capace di completare il suo percorso netto nel torneo polacco con un
3-1 in finale al termine di una prestazione monstre in tutti i fondamentali, che ha messo costantemente sotto pressione gli
avversari.
Sostenuta da un’ottima ricezione, la Trentino Diatecx ha sempre potuto fare il proprio gioco variandolo su tutto il fronte d’attacco
(57% di squadra con appena quattro errori diretti) e trovando nel muro e nella difesa armi importanti per togliere certezze alla
Lube. Anche nel momento più difficile della partita, ovvero sull’1-1 nel computo dei parziali, la formazione di Lorenzetti è ripartita
sfruttando al massimo le qualità della regia di Giannelli e l’efficacia a rete dei posti 4 Kovacevic (16 punti col 61% in attacco con
due ace) e Russell, best scorer del match con 20 palloni a terra, il 55% in attacco, un muro e un ace, alla fine meritatamente
premiato come mvp. Il rotondo successo sulla Lube, che interrompe una striscia di dieci vittorie dei marchigiani nello scontro
diretto, è arrivato anche per merito dello strepitoso lavoro in seconda linea di Grebennikov, dei 12 punti di Vettori e dei centrali
Lisinac (69% in primo tempo con 3 muri) e Candellaro, che ha firmato una partita da ex di turno in cui ha realizzato 6 block
personali e l’80% in primo tempo.
La cronaca.
La Trentino Diatecx si presenta in formazione tipo al cospetto degli oltre 5600 spettatori della Hala Sportowa di Czestochowa:
Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell in posto 4, Lisinac e Candellaro al centro e Grebennikov libero. La
Cucine Lube Civitanova risponde con Bruno al palleggio, Sokolov opposto, Juantorena e Leal schiacciatori, Stankovic e Simon
centrali, Balaso libero. L’avvio dei gialloblù è molto efficace; grazie alla rotazione al servizio dell’ex Candellaro. Trento va in fuga
(14-10). Medei interrompe il gioco e alla ripresa arriva la risposta della Lube, che con Juantorena a muro e un errore di Russell a
rete ricuce sino al 15-14. La Trentino Diatecx riparte dopo il secondo time out tecnico con un muro di Giannelli su Leal e con
due break point di Kovacevic si porta sul ) per chiudere i conti sul 25-20 con lo slash di Lisinac. Il copione non cambia in avvio di
secondo set con Trento avanti 9-7, prima che la Lube con Simon al servizio pareggi prima i conti e poi metta la freccia (9-11,
time out di Lorenzetti). Parziale combattutissimo con Trento avanti 20 a 19. La Lube reagisce con i muri di Leali e Stankovic su
Kovacevic (22-23) e poi pareggia i conti con un altro grande block di Simon su Russell (22-25).
Il terzo set riparte sul filo dell’equilibrio (8-8), poi Trento con Lisinac allunga (12-10) e aumenta ancora il margine in
corrispondenza del secondo time out tecnico (16-13) grazie a un muro a uno di Vettori su Leal. La Lube con lo stesso cubano al
servizio recupera subito (16-16), ma il nuovo affondo gialloblù è firmato da Candellaro (21-18) con i muri su Stankovic e Simon.
E’ lo spunto decisivo, perché poi i biancorossi cedono sul 25-20.
Nel quarto parziale Medei si gioca la carta D’Hulst in cabina di regia, ma l’inizio della Lube è ancora problematico (4-1); Trento
non ne approfitta, facendosi riprendere da Stankovic già a quota cinque. La Lube passa a condurre sul 9-10 e poi sul 10-12 con
il muro dello stesso capitano dei cucinieri. I gialloblù rispondono con Russell in attacco (15-15) e poi allungano con Kovacevic al
servizio (19-15). E’ lo spunto decisivo; il set si chiude già sul 25-18 con l’attacco finale di Aaron Russell.
Angelo Lorenzetti (allenatore Trentino Diatecx): “E’ ancora difficile capire bene cosa abbiamo fatto e perché abbiamo vinto un
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torneo chiamato Mondiale per Club, ma è un qualcosa che ci piace davvero tantissimo In finale siamo stati più bravi degli
avversari, meritando la vittoria che ci dà sicuramente energia ma anche stabilità. Sono felicissimo e lo sono soprattutto per la
Società. Voglio dedicare questa vittoria a quei tifosi che nel 2017 ci avevano seguito in pullman nella sfortunataFinale di Coppa
CEV persa a Tours. Era un ricordo negativo da cancellare e ci siamo riusciti con questa affermazione”.
Risultato Finale Mondiale per Club: Cucine Lube Civitanova (ITA) – Itas Trentino (ITA) , 25-22, 20-25, 1825)Cucine Lube Civitanova – Trentino Volley , 25-22, 20-25, 18-25) –
Cucine Lube Civitanova: Sokolov 17, D’Hulst 0, Juantorena 11, Massari 0, Stankovic 7, Leal 7, Cantagalli 1, Cester 0, Simon 14,
Bruno 1, Balaso (L). N.E. Marchisio, Diamantini, B.Sander. All. Medei. Trentino Volley: Russel 20,
Van Garderen 0, Nelli 0, Vettori 12, Giannelli 1, Grebennikov (L), Candellaro 10, Kovacevic 16, Lisinac 12. N.E. Cavuto, Daldello,
De Angelis, Codarin. All. Lorenzetti. ARBITRI: Maroszek, Casamiquela. NOTE – durata set: 27′, 29′, 30′, 29′; tot: 115′. MVP:
Russell.
Finale per il terzo posto:
Asseco Resovia – Fakel Novy Urengoy , 20-25, 23-25, 23-25) – Asseco Resovia: Shoji 2, Perry (L), Jarosz 9, Schulz 4,
Rossard 17, Mika 12, Mozdzonek 9, Smith 9. N.E. Lemanski, Redwitz, Szerszen, Buszek, Czyrek, Dryja. All. Cretu. Fakel Novy
Urengoy: Kolenkovskii 0, Ananiev 9, Kolodinskiy 2, Udrys 14, Iakovlev 4, Bogdan 5, Rukavishnikov 0, E.Shoji (L), Volkov 13,
Kliuka 10. N.E. Getman, Petrushov, Shenkel, Kimerov. All. Placi. ARBITRI: Cespedes, Espicalsky. NOTE – durata set: 25′, 28′,
32′, 36′; tot: 121′
Mondiale per Club 2018 :
1 Trentino Diatecx (ITA)
2 Cucine Lube Civitanova (ITA)
3 Fakel Novy Urengoy (RUS)
4 Asseco Resovia Rzeszów (POL)
5 Sada Cruzeiro (BRA)
5 Zenit Kazan (RUS)
7 Khatam Ardakan (IRI)
7 SKRA Belchatow (POL)
Premi Individuali:
MVP Aaron Russell (Trentino Diatecx)
Miglior alzatore: Simone Giannelli (Trentino Diatecx)
Miglior opposto: Tsvetan Sokolov (Cucine Lube Civitanova)
Miglior schiacciatore 1: Uros Kovacevic (Trentino Diatecx)
Miglior schiacciatore 2: Dmitry Volkov (Fakel Novy Urengoy)
Miglior centrale 1: Robertlandy Simon (Cucine Lube Civitanova)
Miglior centrale 2: Dragan Stankovic (Cucine Lube Civitanova)
Miglior libero: Jenia Grebennikov (Trentino Diatecx)
ALBO D’ORO
1989 Maxicono Parma (ITA)
1990 Mediolanum Milano (ITA)
1991 Il Messaggero Ravenna (ITA)
1992 Misura Mediolanum Milano (ITA)
2009 Trentino BetClic (ITA)
2010 Trentino BetClic (ITA)
2011 Trentino Diatec (ITA)
2012 Trentino Diatec (ITA)
2013 Sada Cruzeiro (BRA)
2014 Belogorie Belgorod (RUS)
2015 Sada Cruzeiro (BRA)
2016 Sada Cruzeiro (BRA)
2017 Zenit Kazan (RUS)
2018 Trentino Diatecx (ITA)
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TRENTINO DIATECX CAMPIONE DEL MONDO PER LA QUINTA VOLTA
PUBBLICATO IL 03/12/2018

“Campioni del Mondo” da scrivere in inciso per cinque volte! A sei anni di distanza dall’ultima volta, la Trentino Diatecx torna a
incidere il proprio nome nell’albo d’oro del Mondiale per Club, conquistando il suo quinto titolo iridato di sempre. Lo
straordinario e per certi versi inaspettato exploit si è completato in serata alla Hala Sportowa di Czestochowa, dove i gialloblù
hanno superato in una Finale a sole tinte tricolori la Cucine Lube Civitanova, grande indiziata per il successo alla vigilia.
Nemmeno i favori del pronostico e una comunque battagliera formazione marchigiana hanno potuto nulla contro la feroce
determinazione di questa Trentino Volley, capace di completare il suo percorso netto nel torneo polacco con un 3-1 in finale al
termine di una prestazione monstre in tutti i fondamentali, che ha messo costantemente sotto pressione gli avversari.
Sostenuta da un’ottima ricezione, la Trentino Diatecx ha sempre potuto fare il proprio gioco variandolo su tutto il fronte
d’attacco (57% di squadra con appena quattro errori diretti) e trovando nel muro e nella difesa armi importanti per togliere
certezze alla Lube. Anche nel momento più difficile della partita, ovvero sull’1-1 nel computo dei parziali, la formazione di
Lorenzetti è ripartita sfruttando al massimo le qualità della regia di Giannelli e l’efficacia a rete dei posti 4 Kovacevic (16 punti
col 61% in attacco con due ace) e Russell, best scorer del match con 20 palloni a terra, il 55% in attacco, un muro e un ace, alla
fine meritatamente premiato come mvp. Il rotondo successo sulla Lube, che interrompe una striscia di dieci vittorie dei
marchigiani nello scontro diretto, è arrivato anche per merito dello strepitoso lavoro in seconda linea di Grebennikov, dei 12
punti di Vettori e dei centrali Lisinac (69% in primo tempo con 3 muri) e Candellaro, che ha firmato una partita da ex di turno in
cui ha realizzato 6 block personali e l’80% in primo tempo.
La cronaca.
La Trentino Diatecx si presenta in formazione tipo al cospetto degli oltre 5600 spettatori della Hala Sportowa di Czestochowa:
Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell in posto 4, Lisinac e Candellaro al centro e Grebennikov libero. La
Cucine Lube Civitanova risponde con Bruno al palleggio, Sokolov opposto, Juantorena e Leal schiacciatori, Stankovic e Simon
centrali, Balaso libero. L’avvio dei gialloblù è molto efficace; grazie alla rotazione al servizio dell’ex Candellaro. Trento va in
fuga (14-10). Medei interrompe il gioco e alla ripresa arriva la risposta della Lube, che con Juantorena a muro e un errore di
Russell a rete ricuce sino al 15-14. La Trentino Diatecx riparte dopo il secondo time out tecnico con un muro di Giannelli su
Leal e con due break point di Kovacevic si porta sul +5 (22-17) per chiudere i conti sul 25-20 con lo slash di Lisinac. Il copione
non cambia in avvio di secondo set con Trento avanti 9-7, prima che la Lube con Simon al servizio pareggi prima i conti e poi
metta la freccia (9-11, time out di Lorenzetti). Parziale combattutissimo con Trento avanti 20 a 19. La Lube reagisce con i muri
di Leali e Stankovic su Kovacevic (22-23) e poi pareggia i conti con un altro grande block di Simon su Russell (22-25).
Il terzo set riparte sul filo dell’equilibrio (8-8), poi Trento con Lisinac allunga (12-10) e aumenta ancora il margine in
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corrispondenza del secondo time out tecnico (16-13) grazie a un muro a uno di Vettori su Leal. La Lube con lo stesso cubano
al servizio recupera subito (16-16), ma il nuovo affondo gialloblù è firmato da Candellaro (21-18) con i muri su Stankovic e
Simon. E’ lo spunto decisivo, perché poi i biancorossi cedono sul 25-20.
Nel quarto parziale Medei si gioca la carta D’Hulst in cabina di regia, ma l’inizio della Lube è ancora problematico (4-1); Trento
non ne approfitta, facendosi riprendere da Stankovic già a quota cinque. La Lube passa a condurre sul 9-10 e poi sul 10-12 con
il muro dello stesso capitano dei cucinieri. I gialloblù rispondono con Russell in attacco (15-15) e poi allungano con Kovacevic
al servizio (19-15). E’ lo spunto decisivo; il set si chiude già sul 25-18 con l’attacco finale di Aaron Russell.
Angelo Lorenzetti (allenatore Trentino Diatecx): “E’ ancora difficile capire bene cosa abbiamo fatto e perché abbiamo vinto un
torneo chiamato Mondiale per Club, ma è un qualcosa che ci piace davvero tantissimo In finale siamo stati più bravi degli
avversari, meritando la vittoria che ci dà sicuramente energia ma anche stabilità. Sono felicissimo e lo sono soprattutto per la
Società. Voglio dedicare questa vittoria a quei tifosi che nel 2017 ci avevano seguito in pullman nella sfortunataFinale di Coppa
CEV persa a Tours. Era un ricordo negativo da cancellare e ci siamo riusciti con questa affermazione”.
Risultato Finale Mondiale per Club:
Cucine Lube Civitanova (ITA) – Itas Trentino (ITA) 1-3 (20-25, 25-22, 20-25, 18-25)
Cucine Lube Civitanova - Trentino Volley 1-3 (20-25, 25-22, 20-25, 18-25)
- Cucine Lube Civitanova: Sokolov 17, D'Hulst 0, Juantorena 11, Massari 0, Stankovic 7, Leal 7, Cantagalli 1, Cester 0, Simon 14,
Bruno 1, Balaso (L). N.E. Marchisio, Diamantini, B.Sander. All. Medei. Trentino Volley: Russel 20,
Van Garderen 0, Nelli 0, Vettori 12, Giannelli 1, Grebennikov (L), Candellaro 10, Kovacevic 16, Lisinac 12. N.E. Cavuto, Daldello,
De Angelis, Codarin. All. Lorenzetti. ARBITRI: Maroszek, Casamiquela. NOTE - durata set: 27', 29', 30', 29'; tot: 115'. MVP:
Russell.
Finale per il terzo posto:
Asseco Resovia - Fakel Novy Urengoy 1-3 (25-19, 20-25, 23-25, 23-25) - Asseco Resovia: Shoji 2, Perry (L), Jarosz 9, Schulz 4,
Rossard 17, Mika 12, Mozdzonek 9, Smith 9. N.E. Lemanski, Redwitz, Szerszen, Buszek, Czyrek, Dryja. All. Cretu. Fakel Novy
Urengoy: Kolenkovskii 0, Ananiev 9, Kolodinskiy 2, Udrys 14, Iakovlev 4, Bogdan 5, Rukavishnikov 0, E.Shoji (L), Volkov 13,
Kliuka 10. N.E. Getman, Petrushov, Shenkel, Kimerov. All. Placi. ARBITRI: Cespedes, Espicalsky. NOTE - durata set: 25', 28', 32',
36'; tot: 121'
Mondiale per Club 2018 :
1 Trentino Diatecx (ITA)
2 Cucine Lube Civitanova (ITA)
3 Fakel Novy Urengoy (RUS)
4 Asseco Resovia Rzeszów (POL)
5 Sada Cruzeiro (BRA)
5 Zenit Kazan (RUS)
7 Khatam Ardakan (IRI)
7 SKRA Belchatow (POL)
Premi Individuali:
MVP Aaron Russell (Trentino Diatecx)
Miglior alzatore: Simone Giannelli (Trentino Diatecx)
Miglior opposto: Tsvetan Sokolov (Cucine Lube Civitanova)
Miglior schiacciatore 1: Uros Kovacevic (Trentino Diatecx)
Miglior schiacciatore 2: Dmitry Volkov (Fakel Novy Urengoy)
Miglior centrale 1: Robertlandy Simon (Cucine Lube Civitanova)
Miglior centrale 2: Dragan Stankovic (Cucine Lube Civitanova)
Miglior libero: Jenia Grebennikov (Trentino Diatecx)
ALBO D’ORO
1989 Maxicono Parma (ITA)
1990 Mediolanum Milano (ITA)
1991 Il Messaggero Ravenna (ITA)
1992 Misura Mediolanum Milano (ITA)
2009 Trentino BetClic (ITA)
2010 Trentino BetClic (ITA)
2011 Trentino Diatec (ITA)
2012 Trentino Diatec (ITA)
2013 Sada Cruzeiro (BRA)
2014 Belogorie Belgorod (RUS)
2015 Sada Cruzeiro (BRA)
2016 Sada Cruzeiro (BRA)
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Un mondiale all’italiana Trento
ritorna campione
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CZESTOCHOWA (POLONIA) Alla Hala Sportowa di Czestiochowa
in Polinia il Trentino Diatecx torna sul tetto del mondo a sei anni
dall’ultimo successo. Nella finalissima tutta italiana supera 3-1 la
Cucine Lube Civitanova di Giampaolo Medei che, così, perde la
seconda finale consecutiva dopo quella dell’anno scorso perduta 3-0
contro i russi dello Zenit Kazan. Il sestetto di coach Angelo
Lorenzetti, invece, mette in bacheca il quinto trofeo di campione del
mondo per club. La Diatecx ha dominato la sfida con la Lube dal
primo set, vinto 25-20. Perso il secondo 22-25, ha portato a casa gli
altri 25-20 e 25-18. Le due squadre al rientro in Italia dovranno
recuperare le sfide della decima giornata della Super lega
rispettivamente cono Latina e Milano (le gare si disputeranno
mercoledì 12 alle 20.30). La squadra di Lorenzetti è arrivata in
finale battendo 3-1 i russi del Fakel Novy Urengoy guidati da
Camillo Placì e il sestetto di Civitanova di Medei aveva regolato 3-1 i
polacchi della Asseco Resovia allenata dal rumento Gheorghe Cretu.
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Informativa privacy: L’invio di un commento può comportare il trattamento
di dati personali: per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento e
l’esercizio dei diritti consultare le nostre Informazioni sulla Privacy e
l’informativa estesa sui cookie presenti in calce al sito web.
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È tornata la Trentino Diatecx campione del mondo
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A meno di ventiquattrore di distanza dalla finale vinta per 3-1 a
Czestochowa sulla Cucine Lube Civitanova, la Trentino Diatecx neo
Campione del Mondo di volley ha fatto rientro a Trento. Il ritorno in città
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dopo oltre dieci giorni di assenza è stato assolutamente trionfale per
Giannelli e compagni, accolti nel piazzale della BLM Group Arena stasera
da oltre centocinquanta tifosi che non hanno voluto attendere la serata di
giovedì (quando i gialloblù disputeranno in casa il ritorno dei sedicesimi di
Coppa Cev contro il Losanna) per salutare e ringraziare i propri beniamini.

Data pubblicazione: 03/12/2018

Fra i più applauditi il capitano Simone Giannelli e l’allenatore Angelo
Lorenzetti, scesi dal pullman per primi ed insieme, portando fra le mani la
Coppa del Mondo 2018 che, a partire da martedì mattina, farà bella mostra
nella bacheca societaria della sede di via Trener.
La squadra godrà ora di un giorno e mezzo di riposo e riprenderà quindi gli
allenamenti solo nel pomeriggio di mercoledì, momento in cui lo staff
tecnico e medico valuterà le condizioni dell’intera rosa dopo il tour de
force delle ultime due settimane con una sessione di pesi e tecnica.
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La Diatecx è campione del mondo
Giannelli mente, Russel il braccio
Per la quinta volta nella sua storia la società del presidente Diego
Mosna si laurea la migliore del torneo iridato
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La Trentino Diatecx si riprende lo scettro di Padrone dell’Universo
pallavolistico, i dolomitici tornano sul loro trono e si laureano Campioni
del Mondo per la quinta volta nella storia. I ragazzi di Angelo Lorenzetti
compiono un’autentica impresa, sconfiggono Civitanova per 3-1 (25-20;
22-25; 25-20; 25-18) nello storico derby di finale, dopo 115 minuti di
autentica battaglia a Czestochowa (Polonia) alzano le braccia al cielo e
festeggiano il mitico pokerissimo iridato: il sodalizio del Presidente Mosna
torna a imporsi al Mondiale per Club di volley maschile dopo sei anni
dall’ultimo sigillo, quando si concluse l’epopea delle quattro
affermazioni consecutive. I gialloblù confermano la propria imbattibilità
nell’atto conclusivo della competizione (cinque su cinque) e infliggono
un nuovo dispiacere alla Lube che invece perde la sua seconda finale
dopo quella di dodici mesi fa contro lo Zenit Kazan.
Trento, che partiva con gli sfavori del pronostico in questo scontro tutto
italiano, ha semplicemente giocato meglio, è stata più solida nei momenti
più importanti, ha commesso delle sbavature soltanto nel secondo set ma
per il resto ha giganteggiato e ha annichilito i cucinieri, oggi non parsi al
massimo della forma. Decisivo lo schiacciatore statunitense Aaron
Russell (19 punti, solidissimo in ricezione), fenomenale il martello mancino
Uros Kovacevic (16), ci mette lo zampino l’opposto Luca Vettori (12),
l’ottima regia di Simone Giannelli riesce a mandare in doppia cifra anche i
centrali Srecko Lisinac (12, 3 muri) e Davide Candellaro (10, addirittura
sei stampatone), fantastico il libero Jenia Grebennikov. Civitanova ha
pagato la giornata sottotono di Osmany Juantorena (11 punti, 33 % in
attacco), non possono bastare le 17 marcature del bomber Tsvetan
Sokolov e i 14 centri di Simon (4 muri).
Trento parte forte nel primo set e si issa sul 5-2 sfruttando al meglio due
errori di Leal e Sokolov, Juantorena sbaglia poi un attacco da posto 4 (8-5).
Vettori inizia a pungere, la Pantera è imprecisa in fase offensiva e Lisinac
piazza un gran muro su Lisinac (14-10). Civitanova riesce comunque a
mantenersi in scia sfruttando delle sbavature di Kovacevic e Russell (15-14)
ma un primo tempo di Candellaro e una stampata di Giannelli su Leal
valgono il 19-16. In quel frangente sale sugli scudi un super Kovacevic:
diagonale, contrasto a rete e mani fuori per il 22-17. Chiude Lisinac
sfruttando una free-ball.
I dolomitici continuano a giocare meglio anche in avvio del secondo
parziale, Kovacevic e Russell strappano subito un break (5-3) ma Simon e
Juantorena riescono a tenere a galla la Lube. Il doppio ace del centrale
vale l’11-9 per i marchigiani, la partita è bellissima, si prosegue con una
serratissima lotta punto a punto fino al 22-22. Nelli sbaglia il servizio, Leal
mura Vettori e Simon chiude con una stampatona.
I ragazzi di Lorenzetti non mollano la presa, ace di Russell e muro di
Lisinac per il 12-10 nel terzo set, muro di Vettori per il 16-13 che poi trova
l’ace del 18-17 dopo che Civitanova era riuscita a rientrare col solito Simon
a rete. Candellaro piazza due muri consecutivi (21-18), Kovacevic trova il
mani-out poi Juantorena sbaglia l’attacco (23-19) imitato più tardi da
Sokolov.
Quarto set equilibratissimo fino al 15-15 poi Trento mette il turbo in un
amen: due attacchi di Russell e due aces di Kovacevic per il 19-15. I
dolomitici vedono il traguardo, Candellaro e Russell piazzano due muri
consecutivi (23-17) e poi l’americano chiude da posto 4 facendo partire la
festa.

“E’ ancora difficile capire bene cosa abbiamo fatto e perché abbiamo
vinto un torneo chiamato Mondiale per Club, ma è un qualcosa che ci
piace davvero tantissimo – ha dichiarato l’allenatore della Trentino Diatecx
Angelo Lorenzetti al termine della Finale – . In finale siamo stati più bravi
degli avversari, meritando la vittoria che ci dà sicuramente energia ma
anche stabilità. Sono felicissimo per questa vittoria e lo sono soprattutto
per la Società. Personalmente voglio dedicare questa vittoria a quei tifosi
che nel 2017 ci avevano seguito in pullman nella sfortunata finale di
Coppa CEV persa a Tours. Era un ricordo negativo che volevo cancellare e
ci siamo riusciti con questa affermazione”.
La Trentino Diatecx rientrerà nel tardo pomeriggio di lunedì a Trento e a
partire da mercoledì inizierà a preparare il prossimo appuntamento:
giovedì 6 dicembre alle ore 20.30 alla BLM Group Arena scoccherà già il
momento della gara di ritorno dei sedicesimi di finale di 2019 CEV Cup
contro gli svizzeri del Lausanne UC.
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Di seguito il tabellino della Finale del Mondiale per Club 2018, giocato
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Cucine Lube Civitanova-Trentino Diatecx 1-3
(20-25, 25-22, 20-25, 18-25)
CUCINE LUBE CIVITANOVA: Juantorena 11, Stankovic 7, Sokolov 17, Leal
7, Simon 14, Bruno 1, Balaso (L), D’Hulst, Massari, Cantagalli 1, Cester. N.e.
Marchisio, Diamantini, Sander. All. Giampaolo Medei.
TRENTINO DIATECX: Vettori 12, Russell 20, Candellaro 10, Giannelli 1,
Kovacevic 16, Lisinac 12, Grebennikov (L); Nelli, Van Garderen. N.e. Cavuto,
Daldello, De Angelis e Codarin. All. Angelo Lorenzetti.
ARBITRI: Maroszek (Polonia) e Casamiquela (Argentina).
DURATA SET: 27’, 29’, 30’, 29’; tot. 1h e 55’.
NOTE: 5.623 spettatori. Cucine Lube Civitanova: 13 muri, 4 ace, 12 errori in
battuta, 12 errori azione, 44% in attacco, 58% (8%) in ricezione. Trentino
Diatecx: 12 muri, 4 ace, 17 errori in battuta, 4 errori azione, 57% in attacco,
58% (11%) in ricezione.
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A tre anni e sei mesi e mezzo di distanza dall’ultima volta, Trentino Volley
torna a collocare un trofeo nella propria già foltissima e prestigiosa
bacheca. Il Mondiale per Club conquistato questa sera in Polonia chiude
infatti il digiuno di titoli iniziato il 13 maggio 2015 (quando l’allora Diatec
Trentino vinse a Modena il suo quarto scudetto), facendo arrivare a quota
diciassette le vittorie totali dal Club di via Trener con la prima squadra.
E’ il quinto titolo iridato di sempre vinto dalla Società gialloblù, che in
questa particolare competizione ha sempre ottenuto il successo quando è
arrivata in Finale: la prima è quella relativa all'8 novembre 2009 a Doha
grazie al successo per 3-0 sul Belchatow, ottenuto dimostrando di saper
interpretare meglio di chiunque altro la Golden Formula, regolamento che
permetteva di attaccare solo da seconda linea la prima azione di
cambiopalla. Messo da parte questo particolare sistema di gioco, poi
Trentino Volley si è rivelata comunque più forte di tutte anche nella
pallavolo "normale", raccogliendo fra il 2010 ed il 2012 solo successi
perentori contro avversari sempre più quotati ed agguerriti come
Belchatow (sconfitto in finale anche il 21 dicembre 2018), lo Jastrzebski (3-1
il 14 ottobre 2011) e per ultimo il Sada Cruzeiro (3-0 il 19 ottobre 2013) –
società che le è successa nell’albo d’oro nell’edizione 2013, diventando la
prima compagine non italiana ad assicurarsi il trofeo. Anche in due delle
tre partecipazioni successive (2013 e 2016) Trento è comunque restata sul
podio, classificandosi al terzo posto, mentre in quella 2014 terminò per la
prima volta la sua corsa nella fase a gironi.
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all'1:06 tr

CALCIO 03 DIC 2018

"Su di me sono state dette tante
falsità, non è vero che io ho fatto
sm

FOTOGALLERY

Gilet gialli, tafferugli a
Parigi

Il diciassettesimo alloro di sempre della prima squadra arriva a poco più di
dieci anni dalla prima vittoria assoluta e completa ulteriormente un
palmares in cui manca solo la Coppa CEV (che Trentino Volley sta
disputando), per poter vantare una affermazione in tutte le manifestazioni
a cui il Club ha partecipato: 5 Mondiali per Club, 4 scudetti, 3 Champions
League, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.
LA DEDICA DI COACH LORENZETTI
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LE PAROLE DEL PRESIDENTE MOSNA
Il Presidente Diego Mosna è raggiante, dopo il successo di
Czestochowa. "Uno dei motivi per i quali abbiamo fortemente voluto
portare la squadra a questa manifestazione – spiega – era quello di offrirle
una grossa opportunità per crescere bruciando qualche tappa. Anche
l’allenatore era fermamente convinto che ci avrebbe aiutato a migliorare e
così è stato. Trovo poi particolarmente importante aver vinto una finale
contro la Lube, perché contro di loro venivamo da una serie di sconfitte
lunghissima".
A Czestochowa si sono visti giocare ad alti livelli anche atleti che erano già
presenti nella rosa dello scorso anno, ma che si erano mai espressi
così. "Se è accaduto è perché tutto lo staff ha lavorato molto bene,
soprattutto chi si occupa della salute dei giocatori, che gioca un ruolo
sempre più importante. Ora godiamoci questa coppa, ma penso che solo
fa qualche giorno, a mente serena, potremo realizzare con precisione i
contorni di questo successo".
I TITOLI INDIVIDUALI

Nuovo integratore BIO
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spezia che risolve i tuoi
problemi
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Offerta Luce 30
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Scopri di più

La chiusura dell’edizione 2018 del Mondiale per Club ha portato con sè
anche i riconoscimenti individuali ai giocatori che si sono maggiormente
distinti.
Di seguito la lista completa dei premi assegnati dalla FIVB per il torneo:

WEB

52

LADIGE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 03/12/2018

Migliori schiacciatori: Uros Kovacevic (Trentino Diatecx), Dmitry Volkov
(Fakel)
Migliori centrali: Robertlandy Simon (Lube), Dragan Stankovic (Lube)
Miglior libero: Jenia Grebennikov (Trentino Diatecx)
Miglior palleggiatore: Simone Giannelli (Trentino Diatecx)
Miglior opposto: Tsvetan Sokolov (Lube)
Mvp: Aaron Russell (Trentino Diatecx)
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Trentino Volley per la quinta volta vince
il Mondiale per Club

Meteo Dolomiti

By Redazione on 3 dicembre 2018 · No Comment · Edit













A sei anni di distanza dall’ultima volta, la
Trentino Diatecx torna a incidere il proprio nome
nell’albo d’oro del Mondiale per Club, conquistando
il suo quinto titolo iridato di sempre. Lo
straordinario e per certi versi inaspettato exploit si è
completato in serata alla Hala Sportowa di
Czestochowa, dove i gialloblù hanno superato in una
Finale a sole tinte tricolori la Cucine Lube
Civitanova, grande indiziata per il successo alla
vigilia
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Trento – Nemmeno i favori del pronostico e una comunque battagliera formazione marchigiana
hanno potuto nulla contro la feroce determinazione di questa Trentino Volley, capace di completare
il suo percorso netto nel torneo polacco con un 3-1 in finale al termine di una prestazione monstre in
tutti i fondamentali, che ha messo costantemente sotto pressione gli avversari.
Sostenuta da un’ottima ricezione, la Trentino Diatecx ha sempre potuto fare il proprio gioco
variandolo su tutto il fronte d’attacco (57% di squadra con appena quattro errori diretti) e trovando
nel muro e nella difesa armi importanti per togliere certezze alla Lube.
Anche nel momento più difficile della partita, ovvero sull’1-1 nel computo dei parziali, la formazione
di Lorenzetti è ripartita sfruttando al massimo le qualità della regia di Giannelli e l’efficacia a rete
dei posti 4 Kovacevic (16 punti col 61% in attacco con due ace) e Russell, best scorer del match con
20 palloni a terra, il 55% in attacco, un muro e un ace, alla fine meritatamente premiato come mvp.
Il rotondo successo sulla Lube, che interrompe una striscia di dieci vittorie dei marchigiani nello
scontro diretto, è arrivato anche per merito dello strepitoso lavoro in seconda linea di Grebennikov,
dei 12 punti di Vettori e dei centrali Lisinac (69% in primo tempo con 3 muri) e Candellaro, che ha
firmato una partita da ex di turno in cui ha realizzato 6 block personali e l’80% in primo tempo.

La cronaca
La Trentino Diatecx si presenta in formazione tipo al cospetto degli oltre 5600 spettatori della Hala
Sportowa di Czestochowa: Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell in posto 4, Lisinac
e Candellaro al centro e Grebennikov libero. La Cucine Lube Civitanova risponde con Bruno al
palleggio, Sokolov opposto, Juantorena e Leal schiacciatori, Stankovic e Simon centrali, Balaso
libero. L’avvio dei gialloblù è molto efficace; grazie alla rotazione al servizio dell’ex Candellaro.
Trento va in fuga (14-10).
Medei interrompe il gioco e alla ripresa arriva la risposta della Lube, che con Juantorena a muro e
un errore di Russell a rete ricuce sino al 15-14. La Trentino Diatecx riparte dopo il secondo time out
tecnico con un muro di Giannelli su Leal e con due break point di Kovacevic si porta sul +5 (22-17)
per chiudere i conti sul 25-20 con lo slash di Lisinac. Il copione non cambia in avvio di secondo set
con Trento avanti 9-7, prima che la Lube con Simon al servizio pareggi prima i conti e poi metta la
freccia (9-11, time out di Lorenzetti). Parziale combattutissimo con Trento avanti 20 a 19. La Lube
reagisce con i muri di Leali e Stankovic su Kovacevic (22-23) e poi pareggia i conti con un altro
grande block di Simon su Russell (22-25).

Il terzo set
Riparte sul filo dell’equilibrio (8-8), poi Trento con Lisinac allunga (12-10) e aumenta ancora il
margine in corrispondenza del secondo time out tecnico (16-13) grazie a un muro a uno di Vettori su
Leal. La Lube con lo stesso cubano al servizio recupera subito (16-16), ma il nuovo affondo gialloblù
è firmato da Candellaro (21-18) con i muri su Stankovic e Simon. E’ lo spunto decisivo, perché poi i
biancorossi cedono sul 25-20.
Nel quarto parziale Medei si gioca la carta D’Hulst in cabina di regia, ma l’inizio della Lube è ancora
problematico (4-1); Trento non ne approfitta, facendosi riprendere da Stankovic già a quota cinque.
La Lube passa a condurre sul 9-10 e poi sul 10-12 con il muro dello stesso capitano dei cucinieri. I
gialloblù rispondono con Russell in attacco (15-15) e poi allungano con Kovacevic al servizio (19-15).
E’ lo spunto decisivo; il set si chiude già sul 25-18 con l’attacco finale di Aaron Russell.
Angelo Lorenzetti (allenatore Trentino Diatecx): “E’ ancora difficile capire bene cosa
abbiamo fatto e perché abbiamo vinto un torneo chiamato Mondiale per Club, ma è un qualcosa
che ci piace davvero tantissimo In finale siamo stati più bravi degli avversari, meritando la
vittoria che ci dà sicuramente energia ma anche stabilità. Sono felicissimo e lo sono soprattutto
per la Società. Voglio dedicare questa vittoria a quei tifosi che nel 2017 ci avevano seguito in
pullman nella sfortunataFinale di Coppa CEV persa a Tours. Era un ricordo negativo da
cancellare e ci siamo riusciti con questa affermazione”.
Risultato Finale Mondiale per Club:
Cucine Lube Civitanova (ITA) – Itas Trentino (ITA) 1-3 (20-25, 25-22, 20-25, 18-25)
Cucine Lube Civitanova – Trentino Volley 1-3 (20-25, 25-22, 20-25, 18-25) –
Cucine Lube Civitanova: Sokolov 17, D’Hulst 0, Juantorena 11, Massari 0, Stankovic 7, Leal
7, Cantagalli 1, Cester 0, Simon 14, Bruno 1, Balaso (L). N.E. Marchisio, Diamantini, B.Sander.
All. Medei. Trentino Volley: Russel 20, Van Garderen 0, Nelli 0, Vettori 12, Giannelli 1,
Grebennikov (L), Candellaro 10, Kovacevic 16, Lisinac 12. N.E. Cavuto, Daldello,
De Angelis, Codarin. All. Lorenzetti. ARBITRI: Maroszek, Casamiquela. NOTE – durata set: 27′,
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29′, 30′, 29′; tot: 115′. MVP: Russell.
Finale per il terzo posto:
Asseco Resovia – Fakel Novy Urengoy 1-3 (25-19, 20-25, 23-25, 23-25) – Asseco Resovia: Shoji 2,
Perry (L), Jarosz 9, Schulz 4, Rossard 17, Mika 12, Mozdzonek 9, Smith 9. N.E. Lemanski, Redwitz,
Szerszen, Buszek, Czyrek, Dryja. All. Cretu. Fakel Novy Urengoy: Kolenkovskii 0, Ananiev 9,
Kolodinskiy 2, Udrys 14, Iakovlev 4, Bogdan 5, Rukavishnikov 0, E.Shoji (L), Volkov 13, Kliuka 10.
N.E. Getman, Petrushov, Shenkel, Kimerov. All. Placi. ARBITRI: Cespedes, Espicalsky. NOTE –
durata set: 25′, 28′, 32′, 36′; tot: 121′
Mondiale per Club 2018 :
1 Trentino Diatecx (ITA)
2 Cucine Lube Civitanova (ITA)
3 Fakel Novy Urengoy (RUS)
4 Asseco Resovia Rzeszów (POL)
5 Sada Cruzeiro (BRA)
5 Zenit Kazan (RUS)
7 Khatam Ardakan (IRI)
7 SKRA Belchatow (POL)
Premi Individuali:
MVP Aaron Russell (Trentino Diatecx)
Miglior alzatore: Simone Giannelli (Trentino Diatecx)
Miglior opposto: Tsvetan Sokolov (Cucine Lube Civitanova)
Miglior schiacciatore 1: Uros Kovacevic (Trentino Diatecx)
Miglior schiacciatore 2: Dmitry Volkov (Fakel Novy Urengoy)
Miglior centrale 1: Robertlandy Simon (Cucine Lube Civitanova)
Miglior centrale 2: Dragan Stankovic (Cucine Lube Civitanova)
Miglior libero: Jenia Grebennikov (Trentino Diatecx)
ALBO D’ORO
1989 Maxicono Parma (ITA)
1990 Mediolanum Milano (ITA)
1991 Il Messaggero Ravenna (ITA)
1992 Misura Mediolanum Milano (ITA)
2009 Trentino BetClic (ITA)
2010 Trentino BetClic (ITA)
2011 Trentino Diatec (ITA)
2012 Trentino Diatec (ITA)
2013 Sada Cruzeiro (BRA)
2014 Belogorie Belgorod (RUS)
2015 Sada Cruzeiro (BRA)
2016 Sada Cruzeiro (BRA)
2017 Zenit Kazan (RUS)
2018 Trentino Diatecx (ITA)
Trentino Volley per la quinta volta vince il Mondiale per Club added by Redazione on 3 dicembre 2018
View all posts by Redazione →
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Mondiale Volley, Giannelli: “Ho pianto”. Mosna:
“Lube finalmente battuta”
Pubblicato 60 minuti fa - 3 dicembre 2018
By Redazione Trento
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Giannelli con la coppa esulta accanto al presidente Mosna








Il Presidente di Trentino Volley Diego Mosna è raggiante, dopo il successo di
Czestochowa.

“Uno dei motivi per i quali abbiamo fortemente voluto portare la squadra a questa
manifestazione – spiega – era quello di offrirle una grossa opportunità per
crescere bruciando qualche tappa. Anche l’allenatore era fermamente convinto
che ci avrebbe aiutato a migliorare e così è stato. Trovo poi particolarmente
importante aver vinto una finale contro la Lube, perché contro di loro venivamo da
una serie di sconfitte lunghissima”.
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A Czestochowa si sono visti giocare ad alti livelli anche atleti che erano già
presenti nella rosa dello scorso anno, ma che si erano mai espressi così. “Se è

accaduto è perché tutto lo staff ha lavorato molto bene, soprattutto chi si occupa
della salute dei giocatori, che gioca un ruolo sempre più importante. Ora godiamoci
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questa coppa, ma penso che solo fa qualche giorno, a mente serena, potremo
realizzare con precisione i contorni di questo successo”.
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PUBBLICITÀ

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Email *

Iscriviti

SEARCH
PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

Le dichiarazioni raccolte al termine della Finale del Mondiale per Club 2018,
giocata questa sera alla Hala Sportowa fra Cucine Lube Civitanova e Trentino
Diatecx.
Simone Giannelli:“Non so cosa dire, sono un po’ frastornato, ho pianto come un
bambino, perché questo titolo per noi è una liberazione. Dopo lo scudetto della
stagione 2014-2015 siamo arrivati tante volte fino all’atto finale, ma poi ci è sempre
mancato qualcosa per vincere. Stavolta invece siamo entrati in campo convinti di
avere la possibilità di realizzare qualcosa di importante e ci abbiamo messo tutto

quello che avevamo, consapevoli del fatto che per battere campioni come quelli
della Lube bisogna giocare al limite”.
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Ad Ala si parla del «68» trentino,
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Una casa per «fumare» e
spacciare: denunciato
insospettabile 19 enne e
segnalati 6 giovani al
commissariato del governo
SPORT / 60 minuti fa

Mondiale Volley, Giannelli: “Ho
pianto”. Mosna: “Lube
finalmente battuta”
SPORT / 1 ora fa

Trento mondiale, primo titolo di
mister Lorenzetti: “Cancellata la
sconfitta di coppa CEV”
TRENTO / 3 settimane fa

Amputato il ginocchio del
cavallo della Fontana del
Nettuno in Piazza Duomo
TRENTO / 2 settimane fa

Davide Candellaro:“Voglio fare i complimenti a tutti quanti, squadra e staff, ma

anche a noi stessi per come abbiamo saputo affrontare questa manifestazione.
Dietro al successo di stasera ci sono tanti anni di sacrifici di ciascuno dei
giocatori, non bisogna dimenticarlo. Per quanto riguarda la mia prova, in questo
tipo di match quando riesci ad entrare nel flusso nella maniera giusta, poi le cose
riescono più facili, e per me oggi è stato così”.

Droga in Trentino, 18 arrestati in
una banda italo-albanese. La
base era il bar “Anny” di Castello
di Fiemme
TRENTO / 4 settimane fa

Trento in lutto, è morta Patrizia
Perini
TRENTO / 3 settimane fa

Aaron Russell: “Non so come descrivere la grande soddisfazione che provo oggi, ho
dovuto fare i conti con i problemi al ginocchio, ma i compagni mi hanno aiutato e
anche grazie a loro sono riuscito a dare un buon apporto. Siamo una bella squadra,
ora cerchiamo di proseguire il nostro cammino”.
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Mondiale per Club di Volley, Trentino Diatecx campione del mondo per la quinta volta

SPONSOR

Mondiale per Club di Volley, Trentino Diatecx
campione del mondo per la quinta volta
 dicembre 3, 2018  redazione  Sport

 Commenti disabilitati

Campioni del Mondo, Campioni del Mondo, Campioni del Mondo, Campioni del Mondo,
Campioni del Mondo!
A sei anni di distanza dall’ultima volta la Trentino Diatecx torna a scrivere il proprio nome
nell’albo d’oro del Mondiale per Club, conquistando il suo quinto titolo iridato di sempre. Lo
straordinario e per certi versi inaspettato exploit si è completato stasera alla Hala Sportowa di
Czestochowa, dove i gialloblù hanno superato in una Finale a sole tinte tricolori la Cucine Lube
Civitanova grande indiziata per il successo alla vigilia. Ma nemmeno i favori del pronostico ed
una comunque battagliera formazione marchigiana hanno potuto nulla contro la feroce
determinazione di questa Trentino Volley, capace di completare il suo percorso netto nel torneo
polacco con un 3-1 in finale al termine di una prestazione monstre in tutti i fondamentali, che ha
messo costantemente sotto pressione gli avversari.
Sostenuta da un’ottima ricezione, la Trentino Diatecx ha sempre potuto fare il proprio gioco
variandolo su tutto il fronte d’attacco (57% di squadra con appena quattro errori diretti) e
trovando nel muro e nella difesa armi importanti per togliere certezze alla Lube. Anche nel
momento più difficile della partita, ovvero quando i cucinieri avevano impattato il punteggio
sull’1-1 nel computo dei parziali dopo la vittoria del set d’apertura dei gialloblù, la formazione di
Lorenzetti è ripartita sfruttando al massimo le qualità della regia di Giannelli e l’efficacia a rete
dei posti 4 Kovacevic (16 punti col 61% in attacco con due ace) e Russell, best scorer del match
con 20 palloni a terra, il 55% in attacco, un muro ed un ace, alla fine meritatamente premiato
come mvp. Ma il rotondo successo sulla Lube, che interrompe una striscia di dieci vittorie dei
marchigiani nello scontro diretto, è arrivato anche per merito dello strepitoso lavoro in seconda
linea di Grebennikov, dei 12 punti di Vettori e dei centrali Lisinac (69% in primo tempo con 3
muri) e Candellaro, che ha firmato una partita da ex di turno in cui ha realizzato 6 block
personali e l’80% in primo tempo.
La Trentino Diatecx si presenta in formazione tipo al cospetto degli oltre 5.600 spettatori della
Hala Sportowa di Czestochowa: Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell in
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posto 4, Lisinac e Candellaro al centro e Grebennikov libero. La Cucine Lube Civitanova
risponde con Bruno al palleggio, Sokolov opposto, Juantorena e Leal schiacciatori, Stankovic
e Simon centrali, Balaso libero. L’avvio dei gialloblù è molto efficace; grazie alla rotazione al
servizio dell’ex Candellaro, Trento scappa sul 5-2, vantaggio che poi conferma sull’8-5 grazie
ad un errore a rete di Juantorena. Nella parte centrale la squadra di Lorenzetti, con Lisinac in
grande spolvero (attacco e muro), aumenta il proprio vantaggio (14-10). Medei interrompe il
gioco e alla ripresa arriva la risposta della Lube, che con Juantorena a muro ed un errore di
Russell a rete ricuce sino al 15-14. La Trentino Diatecx riparte dopo il secondo time out
tecnico con un muro di Giannelli su Leal e con due break point di Kovacevic si porta sul +5
(22-17) e chiude i conti nel primo set già sul 25-20 con uno slash di Lisinac.
Il copione non cambia nel secondo set, con i gialloblù che scappano via già sul 3-1 grazie ad un
errore in attacco di Juantorena. Kovacevic proietta i suoi sul 9-7, prima che la Lube con Simon al
servizio pareggi prima i conti e poi metta la freccia (9-11, time out di Lorenzetti). Alla ripresa del
gioco ci pensa Vettori a realizzare il punto della parità già a quota 11, poi il nuovo sorpasso
arriva per mano di Russell sul 16-15. Il rush finale del set è entusiasmante, con le due squadre
che si alternano al comando del punteggio fino a quando Trento ancora con l’opposto
parmigiano realizza il 20-19. La Lube reagisce con i muri di Leali e Stankovic su Kovacevic (2223) e poi pareggia i conti con un altro grande block di Simon su Russell (22-25).
Il terzo set riparte sul filo dell’equilibrio (8-8), poi Trento con Lisinac allunga (12-10) e
aumenta ancora il margine in corrispondenza del secondo time out tecnico (16-13) grazie ad
un muro a uno di Vettori su Leal. La Lube con lo stesso cubano al servizio recupera subito
(16-16), ma il nuovo affondo gialloblù è firmato da Candellaro (21-18) con i muri su Stankovic
e Simon. E’ lo spunto decisivo, perché poi i biancorossi non riescono più a replicare e cedono
anzi sul 25-20.
Nel quarto parziale Medei si gioca la carta D’Hulst in cabina di regia, ma l’inizio della Lube è
ancora problematico (4-1); Trento non ne approfitta, facendosi riprendere da Stankovic già a
quota cinque. La Lube passa a condurre sul 9-10 e poi sul 10-12 con il muro dello stesso
capitano dei cucinieri. I gialloblù rispondono con Russell in attacco (15-15) e poi allungano con
Kovacevic al servizio (19-15). E’ lo spunto decisivo; il set si chiude già sul 25-18 con l’attacco
finale di Aaron Russell: Campioni del Mondo!
“E’ ancora difficile capire bene cosa abbiamo fatto e perché abbiamo vinto un torneo chiamato
Mondiale per Club, ma è un qualcosa che ci piace davvero tantissimo – ha dichiarato
l’allenatore della Trentino Diatecx Angelo Lorenzetti al termine della Finale – . In finale siamo
stati più bravi degli avversari, meritando la vittoria che ci dà sicuramente energia ma anche
stabilità. Sono felicissimo per questa vittoria e lo sono soprattutto per la Società. Personalmente
voglio dedicare questa vittoria a quei tifosi che nel 2017 ci avevano seguito in pullman nella
sfortunata finale di Coppa CEV persa a Tours. Era un ricordo negativo che volevo cancellare e ci
siamo riusciti con questa affermazione”.
La Trentino Diatecx rientrerà nel tardo pomeriggio di lunedì a Trento e a partire da mercoledì
inizierà a preparare il prossimo appuntamento: giovedì 6 dicembre alle ore 20.30 alla BLM
Group Arena scoccherà già il momento della gara di ritorno dei sedicesimi di finale di 2019 CEV
Cup contro gli svizzeri del Lausanne UC.
Cucine Lube Civitanova-Trentino Diatecx 1-3
(20-25, 25-22, 20-25, 18-25)
CUCINE LUBE CIVITANOVA: Juantorena 11, Stankovic 7, Sokolov 17, Leal 7, Simon 14, Bruno 1,
Balaso (L), D’Hulst, Massari, Cantagalli 1, Cester. N.e. Marchisio, Diamantini, Sander. All.
Giampaolo Medei.
TRENTINO DIATECX: Vettori 12, Russell 20, Candellaro 10, Giannelli 1, Kovacevic 16, Lisinac 12,
Grebennikov (L); Nelli, Van Garderen. N.e. Cavuto, Daldello, De Angelis e Codarin. All. Angelo
Lorenzetti.
ARBITRI: Maroszek (Polonia) e Casamiquela (Argentina).
DURATA SET: 27’, 29’, 30’, 29’; tot. 1h e 55’.
Condividi:
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Volley, Trento è campione
del Mondo per club:
Civitanova sconfitta e furiosa

Lunedi 3 Dicembre

Hamilton a tutto gas, il...

Credits Modena Volley

Cucine Lube Civitanova e Trentino Diatecx si sono
giocate la finale della coppa del Mondo per club,
Trento l’ha spuntata in 4 set
Cucine Lube Civitanova – Trentino Diatecx 1-3 (20-25 25-22 20-25 1825). Trento è campione del Mondo per la quinta volta della sua storia. Nella
finale tutta italiana del Mondiale per club di Czestochowa, la Diatecx si è
imposta per 3-1, portandosi ancora una volta sul tetto del mondo. Kovacevic
e Russell hanno fatto a fette la difesa della Lube, delusa e rabbiosa a fine
partita col patron Giulianelli durissimo: “Provo solo vergogna”, si prevedono
cambiamenti in seno al roster e non solo. Stato d’animo differente
ovviamente per il presidente di Trento Mosna: “Uno dei motivi per i quali
abbiamo fortemente voluto portare la squadra a questa manifestazione –
spiega – era quello di offrirle una grossa opportunità per crescere bruciando
qualche tappa. Anche l’allenatore era fermamente convinto che ci avrebbe
aiutato a migliorare e così è stato. Trovo poi particolarmente importante aver
vinto una finale contro la Lube, perché contro di loro venivamo da una serie di
sconfitte lunghissima”. Queste le parole del patron apparse sul sito ufficiale
della Diatecx.

Valuta questo articolo
Nessun voto.
Pallavolo

Trento

08:10 | 03/12/18 | di Francesco

Gregorace
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Trentino Volley Campione del Mondo
Campioni del Mondo per la quinta volta. Una vittoria attesissima dalla squadra e dai trentini,
a sei anni dall'ultimo titolo iridato ed a tre anni e mezzo dall'ultimo scudetto
Redazione

03 dicembre 2018 09:52

I più letti di oggi

Il "selfie" della squadra dopo il trionfo iridato

1

Campioni del Mondo, e non è la prima volta. E' la quinta

APPROFONDIMENTI

Trentino Volley Campione del
Mondo

volta che la Trentino Volley alza la coppa del Mondiale
Itas Assicurazioni è di
nuovo il main sponsor di
Trentino Volley

per Club: una finale iridata tutta italiana che ha visto la
Diatecx affrontare, a Czestochowa in Polonia, la Cucine

18 settembre 2018

Lube Civitanova.
Itas vince ancora il derby
dell'Adige

I gialloblù hanno dominato la sfida fin dal primo set,

19 novembre 2018

vinto 25-20, hanno perso il secondo per 22-25 ed infine
messo a segno gli ultimi due per 25-20 e 25-18. Un

Nuovo ingresso e 120
posti in più al PalaTrento:
ecco il progetto

mondiale molto atteso a Trento, a sei anni dall'ultimo
titolo iridato. Il digiuno di titoli era iniziato il 13 maggio

27 novembre 2018

2015, quando la Diatec vinse il suo quarto scudetto a
Modena. Nel 2016 Trento era comunque arrivata al terzo posto nel mondiale.
Trentino Volley: Campioni del Mondo per la quinta volta
Raggiante il presidente Diego Mosna: "Uno dei motivi per i quali abbiamo
fortemente voluto portare la squadra a questa manifestazione – spiega – era
quello di offrirle una grossa opportunità per crescere bruciando qualche
tappa. Anche l’allenatore era fermamente convinto che ci avrebbe aiutato a
migliorare e così è stato. Trovo poi particolarmente importante aver vinto una
finale contro la Lube, perché contro di loro venivamo da una serie di sconfitte
lunghissima".
La chiusura dell’edizione 2018 del Mondiale per Club ha portato con sè anche i
riconoscimenti individuali ai giocatori che si sono maggiormente distinti.
Di seguito la lista completa dei premi assegnati dalla FIVB per il torneo:
Migliori schiacciatori: Uros Kovacevic (Trentino Diatecx), Dmitry Volkov (Fakel)
Migliori centrali: Robertlandy Simon (Lube), Dragan Stankovic (Lube)
Miglior libero: Jenia Grebennikov (Trentino Diatecx)
Miglior palleggiatore: Simone Giannelli (Trentino Diatecx)
Miglior opposto: Tsvetan Sokolov (Lube)
Mvp: Aaron Russell (Trentino Diatecx)
Argomenti:

itas volley

mondiali

trentino volley

volley

Tweet
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Volley: Mondiale per Club, Lube sconfitta 3-1
in Finale da Trento
03/12/2018 - Si ferma ancora in Finale il percorso
della Cucine Lube Civitanova nel Mondiale per Club
2018. L’avventura dei cucinieri si chiude all’ultimo
atto del torneo iridato nel derby italiano contro
Trento: perso il primo set i cucinieri rimontano in
volata nel secondo parziale, ma nel terzo e quarto
set cedono definitivamente ai trentini che
conquistano il quinto titolo della loro storia.

Cerca

Altri
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VIVERE MARCHE
Ostra Vetere: ruba 254 chili di
rame, denunciato un 58enne
del posto
Senigallia: cadavere trovato
sulla spiaggia di Cesano,
indagini sulla morte di un
68enne
Pallavolo: la Lardini combatte,
ma deve arrendersi a
Bergamo

La partita
Consueto sestetto per Medei con Bruno-Sokolov, Stankovic-Simon al centro, Juantorena-Leal in banda,
Balaso libero. Trento come previsto si presenta in campo con Giannelli-Vettori in diagonale, LisinacCandellaro al centro, Kovacevic-Russell in banda, Grebennikov libero.
Due errori in attacco di Leal e Sokolov spingono Trento sul 2-5 in avvio, poi lo stesso Leal con l’ace porta i
suoi al -1 (5-6) ma Juantorena non trova in campo ed ancora +3 Diatecx (5-8). La Lube non riesce a graffiare
al servizio e i trentini trovano agevolmente il cambio palla allungando ancora con il muro di Lisinac complice
una ricezione a filo rete di Leal (10-14), ma il muro di Juantorena e l’errore di Russell riportano sotto la Lube
(14-15). Leal fatica ancora in attacco con Giannelli a muro (16-19), e la ricezione lunga sul servizio di
Candellaro permette a Kovacevic (100% in attacco) di mettere giù il nuovo +4 (17-21). Il serbo allunga ancora
in contrattacco (17-22), e un altro errore in ricezione offre a Lisinac (6 punti nel set) il tap-in del 20-25. Trento
attacca al 76%, la Lube al 38% nonostante l’83% e i 5 punti di Sokolov.
Lube più combattiva nel secondo parziale, Trento prova a scappare col solito Kovacevic (7-9) ma Simon al
servizio trova la serie con due ace e il muro di Stankovic per il primo break biancorosso del match (11-9),
ripreso subito da Vettori in contrattacco (11-11). Si va punto a punto, Juantorena sale di livello a muro e in
attacco tenendo avanti la Lube (17-16), Leal fa male alla ricezione di Trento ma i cucinieri non ne
approfittano mentre la Diatecx sfrutta subito l’occasione con Kovacevic (18-19). Stankovic non trova il
campo (19-21), poi è il momento del muro Lube che cambia letteralmente il set: Leal e Stankovic si esaltano
fermando Kovacevic due volte (22-21), poi ancora Leal e Simon su Vettori e Russell: è 25-22. I 6 muri
biancorossi nel set fanno la differenza.
Kovacevic spinge al servizio nel terzo set (4-6), Juantorena contrattacca per la parità a quota 7 ma i
biancorossi sono sempre costretti a inseguire i trentini che trovano due volte il break point (7-9 e 10-12)
nonostante la buona vena in attacco di Sokolov. Vettori ferma Leal (13-16), Medei tenta il doppio cambio
inserendo D’Hulst e Cantagalli per Bruno e Sokolov sul turno al servizio proprio di Leal, Simon si esalta in
attacco e stoppa anche a muro Kovacevic e Vettori riportando avanti la Lube (17-16). L’opposto trentino
trova l’ace del 17-18, Cantagalli mura Russell (18-18) prima che rientrino Sokolov e Bruno. Il muro Diatecx si
erge a protagonista con Candellaro e Giannelli (18-21), Juantorena non trova il campo (19-23) e un altro
errore in attacco con Sokolov consegna il set a Trento (20-25). Pesano i 5 muri di Trento nel set e i 3 errori in
attacco Lube nel finale.
Nel quarto set c’è D’Hulst in campo per Bruno, Trento parte ancora lanciata (1-4 con Kovacevic) ma
Stankovic al servizio riaggancia con l’ace del 5-5. Russell rompe il punto a punto in lungolinea (7-9),
Stankovic ancora, stavolta a muro, non ci sta (9-9), Vettori sbaglia e la Lube torna avanti 10-9 e poi 12-10 con
il muro di Juantorena. E’ un continuo tira e molla, Trento infatti rientra con Vettori e l’errore di Sokolov (1314), poi la Diatecx prende di nuovo il largo con Kovacevic (due ace per il 15-19). Rientra Bruno ma Candellaro
ferma Stankovic (17-22), Trento prende il largo e chiude 18-25.

Volley: Mondiale per Club,
Lube sconfitta 3-1 in Finale da
Trento
Pallavolo: Castelbellino vince il
derby della Vallesina
Rugby: serie B, Jesi guadagna
un punto contro Parma

VIVERE UMBRIA

VIVERE ABRUZZO
Chieti: tenta di svaligiare i locali
di un'azienda. Arrestato dalla
Polizia di Ancona e Jesi

VIVERE PUGLIA

VIVERE CAMPANIA

VIVERE EMILIA ROMAGNA

VIVERE TOSCANA

VIVERE VENETO

VIVERE ROMA

A fine gara le uniche dichiarazioni sono affidate al patron Fabio Giulianelli: “"La proprietà non si sente
rappresentata da questa squadra e provo solo vergogna".
Il tabellino

ARTICOLI PIU' LETTI

TRENTINO VOLLEY: Vettori 12, Russell 20, Candellaro 10, Giannelli 1, Kovacevic 16, Lisinac 12; Grebennikov
(L), Nelli, Van Garderen. N.e. Cavuto, Daldello, De Angelis (L), Codarin. All. Lorenzetti.
LUBE CIVITANOVA: Juantorena 11, Stankovic 7, Sokolov 17, Leal 7, Simon 14, Bruno 1; Balaso (L), D’Hulst,
Massari, Cantagalli 1, Cester. N.e. Marchisio (L), Diamantini, Sander. All. Medei.
ARBITRI: Maroszek (Pol), Casamiquela (Arg).
NOTE Spettatori 5623. Durata set: 27’, 29’, 30’, 29’; tot. 115’. Trento: battute sbagliate 17, vincenti 4, muri 12,
errori 25. Civitanova: b.s. 12, v. 4, m. 13, e. 26.
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I 3 Articoli più letti della settimana
Lavoro in nero nella ditta del padre di Di
Maio: il servizio de Le Iene e la replica del
Ministro - (1394 Letture)
Roma: ricattarono Piero Marrazzo,
condannati quattro carabinieri - (823
Letture)
Roma, morta una quattordicenne caduta
dal sesto piano - (810 Letture)
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L’accoglienza di Trento per i campioni del Mondo

L’accoglienza di Trento per i campioni del
Mondo
 dicembre 3, 2018

RUBRICHE

Ufficio Stampa Trento
Di R e d a z i o n e
Rientro trionfale alla BLM Group Arena.
A meno di ventiquattrore di distanza dalla Finale vinta per 3-1 a Czestochowa sulla Cucine Lube Civitanova, la Trentino
Diatecx neo Campione del Mondo ha fatto rientro a Trento.
Il ritorno in città dopo oltre dieci giorni di assenza è stato assolutamente trionfale per Giannelli e compagni, accolti nel
piazzale della BLM Group Arena stasera da oltre centocinquanta tifosi che non hanno voluto attendere la serata di giovedì
(quando i gialloblù disputeranno in casa il ritorno dei sedicesimi di 2019 CEV Cup contro il Lausanne UC) per salutare e
ringraziare i propri beniamini.
Fra i più applauditi il Capitano Simone Giannelli e l’allenatore Angelo Lorenzetti, scesi dal pullman per primi ed
insieme, portando fra le mani la Coppa del Mondo 2018 che, a partire da martedì mattina, farà bella mostra nella bacheca
societaria della sede di via Trener.
La squadra godrà ora di un giorno e mezzo di riposo e riprenderà quindi gli allenamenti solo nel pomeriggio di mercoledì,
momento in cui lo staff tecnico e medico valuterà le condizioni dell’intera rosa dopo il tour de force delle ultime due
settimane con una sessione di pesi e tecnica.

GLI ULTIMI ARTICOLI
(Fonte: comunicato stampa)

San Giustino perde in tre set
contro Fano
 dicembre 3, 2018



BLM GROUP ARENA

TRENTINO DIATECX

Settimana di derby per Rossella
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