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1 Coppa Italia: Itas Trentino ad un passo dalla finalissima, la Lube
Civitanova la spunta solamente al quinto set
1 L'Itas Trentino si arrende al 5° Finale Civitanova-Perugia
1 Volley: non basta l’orgoglio per avere ragione della Lube
1 L’Itas Trentino si arrende al 5° set, la finale di Coppa Italia è
Civitanova – Perugia
1 VOLLEY, COPPA ITALIA: TRENTO KO, FINALE CIVITANOVAPERUGIA - Sport - Repubblica.it
1 Itas sconfitta in Coppa Italia
1 Volley: Coppa Italia, Civitanova sprint su Trento che vale la finale
1 Del Monte Coppa Italia: Lube in finale. 3-2 a Trento dopo un
match sulle montagne russe - Volleyball.it
1 Coppa Italia, Lorenzetti: "Peccato, il nostro orgoglio non è bastato
per vincere"
1 Del Monte Coppa Italia: le dichiarazioni dei protagonisti della
seconda semifinale
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Home  News

C femminile: il Torrefranca continua la sua
corsa, arrivano tre punti pieni per
Sopramonte ed Argentario
10.02.2019

 REGIONALI

Ultime news
C femminile: il Torrefranca
continua la sua corsa, arrivano
tre punti pieni per Sopramonte
ed Argentario
di Nicola Baldo Niente da fare,
quest'anno in serie C femminile...

C maschile: il Bolghera espugna Arco ed
aggancia l'Argentario in vetta, il
Mezzolombardo ha la meglio sull'Itas
10.02.2019

 REGIONALI

C maschile: il Bolghera
espugna Arco ed aggancia
l'Argentario in vetta, il
Mezzolombardo ha la meglio
sull'Itas
di Nicola Baldo Giornata di
campionato numero 10 per la serie C
maschile,...

D femminile: Valle dei Laghi e
Più Volley Bolzano balzano in
vetta, sorride l'Ausugum, colpo
salvezza per il Lagaris
di Nicola Baldo Terza giornata del
girone di ritorno della serie D...

D femminile: Valle dei Laghi e Più Volley
Bolzano balzano in vetta, sorride l'Ausugum,
colpo salvezza per il Lagaris
10.02.2019

 REGIONALI

D maschile: l'Anaune allunga al
secondo posto, lo Sts Bolzano si
impone al quinto, oggi in
campo la capolista Bolghera
di Nicola Baldo La 13esima giornata
della serie D maschile si...

I risultati in serie B: sorridono
solo baby Itas e Lagaris
Rovereto, capitolano
Argentario, C9, Neruda ed Alta
di Nicola Baldo Giornata di
campionato numero 15 alquanto
amara per i...

D maschile: l'Anaune allunga al secondo
posto, lo Sts Bolzano si impone al quinto,
oggi in campo la capolista Bolghera
10.02.2019

Coppa Italia: Itas Trentino ad un
passo dalla finalissima, la Lube
Civitanova la spunta
solamente al quinto set
La corsa dell’Itas Trentino in Del
Monte® Coppa Italia 2019 si...

 REGIONALI

I nostri video: Giannelli e
Lorenzetti presentano la final
four della Coppa Italia 2019
di Nicola Baldo Nel riquadro qui
sotto ecco le nostre video inerviste
a...

I risultati in serie B: sorridono solo baby Itas e
Lagaris Rovereto, capitolano Argentario, C9,
Neruda ed Alta
09.02.2019

 B1 FEMMINILE

Il girone di ritorno della B1 vede
l'Argentario tornare al
successo, il Giorgione espugna
Volano al tie-break, Walliance
Ata ko
di Nicola Baldo Sorride solamente
l'Argentario in questa prima...
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In B2 il girone di ritorno si apre
col sorriso del solo Neruda,
l'Alta Valsugana accoglie
Alessandra Piccione

Coppa Italia: Itas Trentino ad un passo dalla
finalissima, la Lube Civitanova la spunta
solamente al quinto set
09.02.2019

 A1 MASCHILE

di Nicola Baldo Il girone di ritorno
della serie B2 femminile si...

La baby Itas stringe i denti ed
espugna Grassobbio in quattro
set, confermandosi al secondo
posto
di Nicola Baldo Il girone di ritorno
della serie B maschile si apre con
un...

I nostri video: Giannelli e Lorenzetti
presentano la final four della Coppa Italia
2019
07.02.2019

 A1 MASCHILE

Serie A maschile
Coppa Italia: Itas Trentino ad un
passo dalla finalissima, la Lube
Civitanova la spunta
solamente al quinto set
La corsa dell’Itas Trentino in Del
Monte® Coppa Italia 2019 si...

I nostri video: Giannelli e
Lorenzetti presentano la final
four della Coppa Italia 2019

Il girone di ritorno della B1 vede l'Argentario
tornare al successo, il Giorgione espugna
Volano al tie-break, Walliance Ata ko
04.02.2019

 B1 FEMMINILE

di Nicola Baldo Nel riquadro qui
sotto ecco le nostre video inerviste
a...

Le nostre video interviste:
Lorenzetti, Candellaro, Codarin
e Zingel commentano ItasCastellana 3-0
di Nicola Baldo Nel riquadro qui
sotto trovate le nostre video
interviste...

In B2 il girone di ritorno si apre col sorriso del
solo Neruda, l'Alta Valsugana accoglie
Alessandra Piccione
04.02.2019

 B2 FEMMINILE

La cenerentola Castellana
Grotte è superata in tre set,
l'Itas Trentino difende il
secondo posto. Ora la Coppa
Italia
L’Itas Trentino non lascia scampo al
fanalino di coda BCC Castellana
Grotte...

Coppa Cev: la Trentino Itas si
porta a casa l'andata dei quarti
di finale, Lindaren superato in
tre parziali
Per la seconda volta in questa
stagione, la Svizzera si conferma
terra di conquista...

La baby Itas stringe i denti ed espugna
Grassobbio in quattro set, confermandosi al
secondo posto
04.02.2019

Serie A femminile

 SERIE B MASCHILE

Ed ora la Delta riparte dalla
pool promozione: è sesto posto
per le gialloblù nella corsa alla
promozione in A1

Le nostre video interviste: Lorenzetti,
Candellaro, Codarin e Zingel commentano
Itas-Castellana 3-0
03.02.2019

 A1 MASCHILE

Si è chiusa questa sera la prima fase
del campionato di serie A2.
Disputata...

Fiesoli in cattedra, McClendon
solida: la Delta Informatica
chiude la prima fase
superando Sassuolo in tre set
Grazie ad una prestazione
maiuscola la Delta Informatica
Trentino chiude la regular...

La Delta Informatica non molla
mai, ma il tie-break è a favore
della capolista Perugia che
resta in vetta

La cenerentola Castellana Grotte è
superata in tre set, l'Itas Trentino difende il
secondo posto. Ora la Coppa Italia
03.02.2019

 A1 MASCHILE

Tie break amaro per una mai doma
Delta Informatica Trentino. Al
PalaBarton di...

Primato in classifica in palio
per la Delta Informatica
chiamata allo scontro al
vertice del girone con Perugia
Una sfida, la penultima del girone
d'andata, che vale il primato in
classifica....
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I risultati della B: il girone di ritorno si apre
con una serata amara, vincono solo baby
Itas ed Argentario
02.02.2019

Data pubblicazione: 09/02/2019
Coppa Italia: quarti di finale
amari per una Delta
Informatica con i cerotti, in
semifinale ci va Mondovì
Si interrompe ai quarti di finale il
percorso della Delta Informatica
Trentino...

 B1 FEMMINILE

Serie B femminile

Torna la B1: scontro salvezza per l'Argentario
a Bedizzole, Volano e Walliance Ata ricevono
Giorgione e Talmassons
02.02.2019

 B1 FEMMINILE

I risultati in serie B: sorridono
solo baby Itas e Lagaris
Rovereto, capitolano
Argentario, C9, Neruda ed Alta
di Nicola Baldo Giornata di
campionato numero 15 alquanto
amara per i...

Il girone di ritorno della B1 vede
l'Argentario tornare al
successo, il Giorgione espugna
Volano al tie-break, Walliance
Ata ko
di Nicola Baldo Sorride solamente
l'Argentario in questa prima...

Torna la B2 femminile: Maestri lascia
Pergine, oggi in panchina va Pietro Stelzer.
Big match per Lagaris e C9 Pregis
02.02.2019

In B2 il girone di ritorno si apre
col sorriso del solo Neruda,
l'Alta Valsugana accoglie
Alessandra Piccione
di Nicola Baldo Il girone di ritorno
della serie B2 femminile si...

 B2 FEMMINILE

I risultati della B: il girone di
ritorno si apre con una serata
amara, vincono solo baby Itas
ed Argentario
di Nicola Baldo Serata alquanto
amara per i sestetti regionali. Nella...
1

2

3

4

5

Pagina 1 di 60

6

Torna la B1: scontro salvezza
per l'Argentario a Bedizzole,
Volano e Walliance Ata
ricevono Giorgione e
Talmassons
di Nicola Baldo Dopo la settimana
di pausa inizieranno in questo
weekend i...

Serie B maschile
La baby Itas stringe i denti ed
espugna Grassobbio in quattro
set, confermandosi al secondo
posto
di Nicola Baldo Il girone di ritorno
della serie B maschile si apre con
un...

La baby Itas Trentino a
Grassobbio vuole ritornare
subito a correre e difendere il
proprio secondo posto
di Nicola Baldo Inizia il girone di
ritorno per la baby Itas Trentino,
con...

Big match contro Concorezzo
vinto d'autorità, la giovane
Trentino Volley è al secondo
posto al giro di boa
L’Itas Trentino Under 20 conclude nel
miglior modo possibile il girone...

Giro di boa in B maschile: per la
baby Itas scontro diretto contro
Concorezzo con vista sul
secondo posto
di Nicola Baldo Tempo di big match
per la baby Itas Trentino in serie B....

Successo esterno in tre parziali
per la baby Itas, la vittoria su
Bresso conferma Pizzini e soci
al secondo posto
di Nicola Baldo Successo esterno
prezioso per la baby Itas di coach...
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Regionali
C femminile: il Torrefranca
continua la sua corsa, arrivano
tre punti pieni per Sopramonte
ed Argentario
di Nicola Baldo Niente da fare,
quest'anno in serie C femminile...

C maschile: il Bolghera
espugna Arco ed aggancia
l'Argentario in vetta, il
Mezzolombardo ha la meglio
sull'Itas
di Nicola Baldo Giornata di
campionato numero 10 per la serie C
maschile,...

D femminile: Valle dei Laghi e
Più Volley Bolzano balzano in
vetta, sorride l'Ausugum, colpo
salvezza per il Lagaris
di Nicola Baldo Terza giornata del
girone di ritorno della serie D...

D maschile: l'Anaune allunga al
secondo posto, lo Sts Bolzano si
impone al quinto, oggi in
campo la capolista Bolghera
di Nicola Baldo La 13esima giornata
della serie D maschile si...

Brindisi in Coppa Trentino Alto
Adige per Bolghera e Marzola,
l'Argentario capitola nelle due
finalissime
di Nicola Baldo La festa grande, alla
fine, è per i ragazzi del...

La schiacciata ignorante
Giovanile femminile, la
proposta: una "finale
provinciale" per le squadre che
non rientrano nelle
"magnifiche sei"
di Nicola Baldo Parlando di
campionati giovanili femminili, in
queste...

"La schiacciata lgnorante": la
proposta... anche a maggio
serve un po' di "spirito" del 6
gennaio
di Nicola Baldo PalaBocchi pieno
per le finali di Coppa: e per le finali...

Cosa il volley potrebbe copiare
dal basket? Facciamo un
esempio pratico, le "società
satelliti"...
di Nicola Baldo Quando un
professore becca un proprio
studente a copiare,...

I vostri selfie sottorete

Pipe & fast

La Bacheca
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La Bacheca di DolomitiVolley.it:
a Rovereto si cerca uno
scoutman per la serie B
di Nicola Baldo Nuova richiesta
sulla nostra bacheca. Il Lagaris
Volley di...

La Bacheca di Dolomiti Volley:
allenatore trentino di Secondo
grado cerca squadra
di Nicola Baldo Nuovo annuncio
sulla nostra Bacheca di
DolomitiVolley.it....

La Bacheca di Dolomiti Volley:
il San Giorgio è in cerca di
nuovi allenatori
di Nicola Baldo Nuovo annuncio
sulla nostra Bacheca di
DolomitiVolley.it....

Le gallery

I nostri video
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ALTRI SPORT 10 FEB 2019

Una prova d'orgoglio che però
porta non basta ad invertire la
rotta.

ALTRI SPORT 10 FEB 2019

Svizzera in vantaggio per 2-0
sull'Italia a Biel nella sfida di Fed
Cup, vali

CALCIO 10 FEB 2019

Basta il gol di Lautaro Martinez, il
giovane argentino di Bahìa
Blanca detto

PER APPROFONDIRE:
pallavolo, coppa italia, Itas, Trentino Volley, Lube
, semifinale

Tempo di lettura: 0 minuti 53 secondi
ITALIA 10 FEB 2019

Sarà Civitanova contro Perugia la finale della Final Four di Coppa Italia di
pallavolo. Sul parquet della Unipol Arena di Bologna, la Lube ha battuto al
quinto set l’Itas Trentino.

Urne aperte alle 7, e fino a
stasera alle 23, in Abruzzo, per
eleggere il nuo

LAVIS - ROTALIANA
10 FEB 2019

Molto equilibrato il match, con un botta e risposta continuo tra le due
formazioni. La Lube si è imposta 25-20 della prima frazione, e ha iniziato
alla grandissima il secondo set, con un parziale di 5-0 e arrivando ad
avere anche sette punti di vantaggio. Ma i ragazzi di Lorenzetti hanno
avuto una splendida reazione, portando a casa il set 25-21. Terzo set
nuovamente targato Lube (25-19 il parziale), mentre nel quarto l’Itas
Trentino ha messo il turbo, trascinata da un super Vettori: 25-15
l’eloquente parziale. Nel quinto la Lube è tornata prepotentemente in
partita, allungando in fretta. Trento ha annullato ben tre match ball ma poi
si è arresa 10-15.

Incidente mortale (nelle foto di
Paolo Pedrotti) questa mattina
all'alba, poc

FOTOGALLERY

La Sir Safety Conad Perugia, come detto, è l’altra finalista della Final Four.
La formazione umbra, campione uscente e tricolore, si è imposta
sull’Azimut Leo Shoes Modena per 3-0. I parziali. 25-18, 28-26, 25-17.
Tweets by trentinovolley

I due giorni da incubo
sull’A22

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l’Adige

Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici?
Condividi su Facebook

<

ARTICOLO PRECEDENTE
Azzurri a secco in discesa Dominik Paris
solo sesto

Condividi su Twitter

ARTICOLO SUCCESSIVO
L'Inter torna a vincere: ci pensa «il toro»
Lautaro Martinez
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Home | Sport | Volley | Volley: non basta l’orgoglio per avere ragione della Lube

Versione stampabile

Volley: non basta l’orgoglio per avere ragione della Lube

Versione solo testo
09/02/2019

L’Itas Trentino lotta fino al tie break nella semifinale di Del Monte® Coppa Italia 2019

Foto di Marco Trabalza.

La corsa dell’Itas Trentino in Del Monte® Coppa Italia 2019 si arresta in semifinale.
A sbarrare la strada alla compagine gialloblù verso la possibile qualificazione alla
sua ottava Finale nella competizione è stata la Cucine Lube Civitanova, capace
stasera all’Unipol Arena di aggiudicarsi al quinto set il match ad eliminazione diretta
e di raggiungere quindi Perugia (3-0 su Modena nella prima semifinale) nella gara
che assegnerà la 41ª edizione del massimo trofeo nazionale.
Nonostante le imperfette condizioni fisiche di Lisinac (in campo solo nella prima
metà della gara per un problema al polpaccio) e anche di Giannelli, i Campioni del
Mondo hanno lottato sino all’ultimo con la consueta generosità e tenacia,
rimontando due volte gli avversari (da 0-1 a 1-1 e poi da 1-2 a 2-2) prima di
lasciare loro strada, a testa altissima, nel tie break.
Per avere la meglio i marchigiani hanno infatti dovuto soffrire a lungo in una partita
rocambolesca e ricca di colpi di scena, in cui i gialloblù hanno messo in mostra
fiammate importanti a muro ed al servizio (eccezionale quella messa in atto nel
secondo set, in cui è stato ribaltato uno 0-7 iniziale facendolo diventare un
incredibile 25-21) ma non sono riusciti a effettuare la stoccata finale.
Best scorer trentino lo schiacciatore Uros Kovacevic (17 punti col 71% a rete, un
muro ed un ace), ma anche Russell e Vettori (14 punti a testa) hanno offerto
durante il match spunti importanti, al pari di Giannelli e Candellaro (3 muri).
Seconda parte di match, infine, da titolare per Codarin, a cui non sono tremate le
gambe quando Lorenzetti lo ha gettato nella mischia (4 punti con un muro ed il
75% in primo tempo).
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Le Rubriche
La cronaca della gara
Negli starting six non ci sono particolari novità: Angelo Lorenzetti propone infatti Giannelli al
palleggio, Vettori opposto, Russell e Kovacevic schiacciatori, Lisinac e Candellar, Grebennikov
libero. Ferdinando De Giorgi risponde presentando Civitanova con Bruno in regia, Sokolov

PENSIERI, PAROLE,
ARTE
di Daniela Larentis

PARLIAMONE
di Nadia Clementi

opposto, Leal e Juantorena (al rientro) in banda, Cester e Simon al centro, Balaso libero.
MUSICA E SPETTACOLI

L’inizio di Trento è molto convincente; Lisinac è in palla e Russell mette a terra tutto quello che
arriva dalle sue parti; la Lube, di contro, è molto nervosa e lascia scappare gli avversari (7-5, 96, 11-7) costringendo il suo allenatore a rifugiarsi nell’unico time out a sua disposizione.

di Sandra Matuella

PSICHE E DINTORNI
di Giuseppe Maiolo

Alla ripresa del gioco i marchigiani si riportano sotto (12-11) grazie ad un ace di Simon e poi in
seguito trovano la parità a quota 17 grazie ad un errore di Russell.

DA UNA FOTO UNA
STORIA

L’interruzione del gioco richiesta da Lorenzetti non cambia però la tendenza, visto che al rientro

di Maurizio Panizza

in campo sono Juantorena e Sokolov a chiamare i cucinieri alla fuga (17-20), che chiudono già

LETTERATURA DI
GENERE

sul 20-25 anche a causa di un paio di errori a rete di Kovacevic.

di Luciana Grillo

SCENARI

Il secondo set inizia malissimo per i Campioni del Mondo che, sotto i servizi affilati di Bruno e i

di Daniele Bornancin

muri di Simon, vanno subito sotto 0-7, con Lorenzetti che ha speso già il suo time out dopo
l’iniziale 0-5.

IL VENERDÌ DI FRANCA
MERZ

I gialloblù nonostante tutto non di disuniscono e, poggiandosi su Kovacevic (muro e attacchi in

di Franca Merz

serie) si riportano in partita risalendo sino al meno due (8-10).

DIALETTO E
TRADIZIONE

Buona parte del merito della riscossa trentina è però anche dei cambi proposti dal tecnico, che
getta nella mischia Codarin per Candellaro e Van Garderen per Russell.
Proprio il centrale friulano firma il primo tempo ed il muro su Simon che valgono l’incredibile

di Cornelio Galas

ORTO E GIARDINO
di Davide Brugna

parità a quota 13. Nella sua seconda parte, il parziale è vibrante e lottato punto su punto (17-17
e poi 20-20), poi l’Itas Trentino prende il largo con Vettori al servizio e con lo stesso opposto

GIOVANI IN AZIONE
di Astrid Panizza

scatenato a rete.
Il parziale di 4-0 (24-20) di fatto vale la vittoria del set perché poi Bruno sbaglia il servizio
consegnando la parità sul 25-21.

NELLA BOTTE
PICCOLA...
di Gianni Pasolini

La Cucine Lube reagisce nel terzo periodo, sfruttando al massimo la vena di Juantorena e

ALLA RICERCA DEL
GUSTO

Sokolov; nel giro di poche azioni trova un vantaggio importante (3-6), che poi aumenta sul 5-10

di Alla ricerca

quando Vettori accusa un passaggio a vuoto a rete.

CAMPI DA GOLF

Trento con Giannelli e Russell prova anche in questo caso a risalire la china (10-12), ma poi
sono i servizi di Bruno e gli attacchi di Sokolov a scavare di nuovo un solco importante fra le
due formazioni (14-18).
Trento prova a reagire sino al 18-21, poi lascia spazio alla Lube che chiude i conti sul 19-25 con

di Francesco de Mozzi

CENTENARIO DELLA
GRANDE GUERRA
di Guido de Mozzi

STORIA
DELL'AUTONOMIA

ancora Sokolov in evidenza.

di Mauro Marcantoni

Con le spalle al muro, i gialloblù si giocano il tutto e per tutto nel quarto set, partendo a spron

CARTOLINE

battuto in battuta e con la giusta intensità al servizio.

di Bruno Lucchi

Russell affonda il colpo in fase di break point, propiziando il primo spunto significativo (da 7-6 a
10-6), poi ci pensa Vettori col servizio (tre ace consecutivi) ad allargare ulteriore il divario (14-7)
con tre ace consecutivi ed una rotazione lunghissima.

AMICI A QUATTRO
ZAMPE
di Fabrizio Tucciarone

La Lube si disunisce e lascia spazio completamente agli avversari che viaggiano veloci verso il
tie break (17-10 e 20-13) che arriva già sul 25-20 con anche Candellaro in bella evidenza.
Il quinto set è lottato punto a punto fino al 5-5, poi Simon mura Russell che aveva spedito out
anche il precedente attacco (5-7); da lì in poi è solo Lube (7-11) con Simon scatenato in attacco
ed al servizio (7-14). Alla quarta occasione chiude Leal (10-15).

L'Adigetto.it
4987 "Mi piace"

WEB

24

LADIGETTO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 09/02/2019

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i
tuoi amici

Il commento a caldo
«Abbiamo avuto difficoltà tecniche per tutto l’incontro ma abbiamo interpretato la partita con
grande orgoglio, quello che serviva per riuscire a contendere la vittoria ad una grande squadra
come la Cucine Lube Civitanova, – ha spiegato a fine gara l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo
Lorenzetti. – Nei set che abbiamo vinto siamo riusciti a mascherare i nostri problemi con
qualche buona rotazione al servizio, cosa che non ci è riuscita però nel tie break.
«Gli ingressi in corso d’opera ci hanno sicuramente aiutato e questo diventerà un fattore
importante anche nei prossimi giorni quando sicuramente avremo bisogno di attingere dalla
panchina per superare alcuni problemi fisici che si sono manifestati negli ultimi quindici giorni.»
Per la formazione gialloblù, che rientrerà a Trento già nella serata odierna, la ripresa degli
allenamenti è fissata per lunedì 11 febbraio; sarà quello il primo momento di preparazione per il
prossimo impegno, previsto mercoledì 13 alla BLM Group Arena contro gli svizzeri del Lindaren
Volley Amriswil nella gara di ritorno dei quarti di finale di 2019 CEV Cup.
L’incontro più vicino in campionato è invece previsto per lunedì 18 febbraio a Verona, contro la
Calzedonia per il posticipo del ventunesimo turno.
Il tabellino
Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova 2-3
(20-25, 25-21, 19-25, 25-15, 10-15)
ITAS TRENTINO: Vettori 14, Russell 14, Candellaro 9, Giannelli 4, Kovacevic 17, Lisinac 4,
Grebennikov (L); Van Garderen 2, Nelli, Codarin 4. N.e. Cavuto, Daldello, De Angelis. All.
Angelo Lorenzetti.
CUCINE LUBE CIVITANOVA: Cester 1, Bruno 3, Juantorena 14, Simon 13, Sokolov 18, Leal
14, Balaso (L); Kovar, D’Hulst, Diamantini 2, Cantagalli. N.e. Marchisio, Stankovic. All.
Ferdinando De Giorgi.
ARBITRI: Santi di Città di Castello e Vagni di Perugia.
DURATA SET: 27, 30’, 26’, 23’, 20’; tot 2h e 6’.
NOTE: 8.743 spettatori, per un incasso di 142.000 euro. Itas Trentino: 10 muri, 4 ace, 20 errori
in battuta, 11 errore azione, 51% in attacco, 41% (25%) in ricezione. Cucine Lube: 8 muri, 7
ace, 19 errori in battuta, 8 errore azione, 50% in attacco, 41% (15%) in ricezione.
© Riproduzione riservata
Condividi con:
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L’Itas Trentino si arrende al 5° set, la finale di
Coppa Italia è Civitanova – Perugia
Pubblicato 13 ore fa - 9 febbraio 2019
By Redazione Trento
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La Trentino Itas cede solo al 5° set, dopo una partita tirata ed equilibrata.
Il risultato 20- 25/ 25 – 21/19 – 25/ 25 -15/ 10 – 15, la dice lunga su una partita molto
combattuta durata quasi 2 ore e 30 minuti.
Un match molto equilibrato, con un botta e risposta continuo tra le due formazioni,
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che in questa annata hanno dato vita a scontri epici.
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ULTIME NOTIZIE

PIÙ POPOLARI

VALSUGANA E PRIMIERO / 5 minuti fa

Auto prende fuoco nella notte a
Borgo Valsugana
PUBBLICITÀ

Civitanova vince ed incontrerà Perugia nella finale della Final Four di Coppa Italia
di pallavolo.

TRENTO / 23 minuti fa

Perugia, campione uscente e tricolore, si è imposta sull’Azimut Leo Shoes Modena

La drammatica lettera di aiuto di
Franca, la mamma di un 31enne
disabile

per 3-0 con i parziali. 25-18, 28-26, 25-17.

TRENTO / 1 ora fa

La cronaca della gara. Negli starting six non ci sono particolari novità: Angelo
Lorenzetti propone infatti Giannelli al palleggio, Vettori opposto, Russell e
Kovacevic schiacciatori, Lisinac e Candellar, Grebennikov libero. Ferdinando De
Giorgi risponde presentando Civitanova con Bruno in regia, Sokolov opposto, Leal e
Juantorena (al rientro) in banda, Cester e Simon al centro, Balaso libero.
L’inizio di Trento è molto convincente; Lisinac è in palla e Russell mette a terra
tutto quello che arriva dalle sue parti; la Lube di contro è molto nervosa e lascia
scappare gli avversari (7-5, 9-6, 11-7) costringendo il suo allenatore a rifugiarsi
nell’unico time out a sua disposizione. Alla ripresa del gioco i marchigiani si
riportano sotto (12-11) grazie ad un ace di Simon e poi in seguito trova la parità a
quota 17 grazie ad un errore di Russell.

Foibe, Fugatti: «Fu pulizia etnica,
ricordare ai giovani dopo tanto
silenzio»
VALSUGANA E PRIMIERO / 1 ora fa

Borgo: movimenti nel centro
sinistra in vista delle elezioni
comunali del 5 Maggio
TRENTO / 2 settimane fa

Richiedente asilo nudo colto da
raptus colpisce auto, negozi, e
passanti con una mazza in zona
industriale
TRENTO / 3 settimane fa

Trovato morto nella sua officina
Dario Piffer
VALSUGANA E PRIMIERO / 4 settimane fa

Drammatico incidente a Grigno.
40 feriti, due gravissimi
TRENTO / 3 settimane fa

Discoteca Artè di Trento: la
verità sull’ennesima bufala
razzista totalmente inventata
PUBBLICITÀ

L’interruzione del gioco richiesta da Lorenzetti non cambia però la tendenza, visto
che al rientro in campo sono Juantorena e Sokolov a chiamare i cucinieri alla fuga
(17-20) e chiudono già sul 20-25 anche a causa di un paio di errori di troppo di

PUBBLICITÀ

Kovacevic.

ARCHIVI

Il secondo set inizia malissimo per i Campioni del Mondo che sotto i servizi affilati
di Bruno e i muri di Simon va subito sotto 0-7, con Lorenzetti che ha speso già il suo
time out dopo lo 0-5. I gialloblù nonostante tutto non di disuniscono e, poggiandosi
su Kovacevic (muro e attacchi in serie) si riportano in partita risalendo sino al
meno due (8-10).

SELEZIONA MESE

CATEGORIE
SELEZIONA UNA CATEGORIA

Buona parte del merito della riscossa gialloblù è però anche dei cambi proposti dal
tecnico che getta nella mischia Codarin per Candellaro e Van Garderen per
Russell. Proprio il centrale friulano firma il primo tempo ed il muro su Simon che
valgono l’incredibile parità a quota 13.
Nella sua seconda parte, il parziale è vibrante e lottato punto su punto (17-17 e poi
20-20), poi l’Itas Trentino prende il largo con Vettori al servizio e con lo stesso
opposto scatenato a rete. Il parziale di 4-0 (24-20) di fatto vale la vittoria del set
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perché poi Bruno sbaglia il servizio consegnando la parità sul 25-21.

La Cucine Lube reagisce nel terzo periodo, sfruttando al massimo la vena di
Juantorena e Sokolov; nel giro di poche azioni trova un vantaggio importante (3-6),
che poi aumenta sul 5-10 quando Vettori accusa un passaggio a vuoto a rete.
Trento con Giannelli e Russell prova anche in auesto caso a risalire la china (10-12),
ma poi sono i servizi di Bruno e gli attacchi di Sokolov a scavare di nuovo un solco
importante fra le due formazioni (14-18). Trento prova a reagire sino al 18-21, poi
lascia spazio alla Lube che chiude i conti sul 19-25 con ancora Sokolov in evidenza.
Con le spalle al muro, i gialloblù si giocano il tutto e per tutto nel quarto set,
partendo a spron battuto in battuta e con la giusta intensità al servizio. Russell
affonda il colpo in fase di break point propiziando il primo spunto significativo (da
7-6 a 10-6), poi ci pensa Vettori col servizio (tre ace consecutivi) ad allargare
ulteriore il divario (14-7) con tre ace consecutivi ed una rotazione lunghissima.
La Lube si disunisce e lascia spazio completamente agli avversari che viaggiano
veloci verso il tie break (17-10 e 20-13) che arriva già sul 25-20 con anche
Candellaro in bella evidenza.
Il quinto set è lottato punto a punto fino al 5-5, poi Simon mura Russell che aveva
spedito out anche il precedente attacco (5-7); da lì in poi è solo Lube (7-11) con
Simon scatenato in attacco ed al servizio (7-14). Alla quarta occasione chiude Leal.
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ARGOMENTI CORRELATI: #BOLOGNA #COPPIA ITALIA #FEATURED #FINALE #LUBE CIVITANOVA
#TRENTINO ITAS #VOLLEY
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Atletica: domani al via oltre 450
partecipanti al «Cross di
Caldonazzo»

TI POTREBBERO PIACERE

Sarà ancora Trento Lube,
stavolta per il pass della finale
di Del Monte Coppa Italia 2019

Verso la Final Four Del Monte®
Coppa Italia 2019: «A Bologna
per dare il massimo»

Il 9 e 10 febbraio a Bologna la
Final Four di Del Monte® Coppa
Italia 2019: tutte le info

SuperLega Volley: Itas Trentino
senza problemi, battuta
Castellana Grotte 3 a 0

SuperLega, domenica alla BLM
Group Arena arriva la BCC
Castellana Grotte

2019 CEV Cup, Trentino Itas
senza problemi con l’Amriswil.
Risultato finale 3 a 0

SPORT TRENTINO

Atletica: domani al via oltre 450
partecipanti al «Cross di Caldonazzo»
Pubblicato 16 ore fa - 9 febbraio 2019
By Redazione Trento
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Domani al via il Cross di Caldonazzo in località Pinete.
Il ritrovo è previsto per le ore 10.00 con inizio gare alle 11.00 con la categoria
esordienti e poi a seguire le ragazze, i ragazzi, e le categoria cadette e cadetti che si
giocheranno il titolo di campione regionale.
Al via anche le categorie assolute che gareggiano a titolo individuale.
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CONTINUA A LEGGERE
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SPORT TRENTINO

Dolomiti Energia, prima della pausa la
«classica» contro Venezia
Pubblicato 18 ore fa - 9 febbraio 2019
By Redazione Trento
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Domani alle ore 19.05 la Dolomiti Energia Trentino fa visita all’Umana Reyer
Venezia.
La vittoria contro Varese ha mostrato una Dolomiti Energia Trentino più “pronta”
rispetto a quella vista sette giorni prima contro Cantù: i bianconeri, anche se ancora
a sprazzi, stanno continuando a mostrare incoraggianti segnali di crescita che
domani andranno testati su uno dei campi più difficili da espugnare di tutta la
Serie A, il Taliercio, in quella che per l’Aquila sarà la partita stagionale numero 30.
Con le quattro triple mandate a bersaglio contro Varese, intanto, capitan Toto
Forray ha superato quota 200 triple segnate con la maglia di Trento fra Serie A,
EuroCup e coppe nazionali, confermandosi al secondo posto nella storia della
Dolomiti Energia in questa particolare categoria (201 su 592, 34,0%) dietro al solo
Beto Gomes (234 su 673, 34,8%).
CONTINUA A LEGGERE
PUBBLICITÀ

SPORT TRENTINO

Sarà ancora Trento Lube, stavolta per il
pass della finale di Del Monte Coppa
Italia 2019
Pubblicato 2 giorni fa - 8 febbraio 2019
By Redazione Trento

Prende il via sabato 9 febbraio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) la
Final Four di Del Monte® Coppa Italia 2019.
L’Itas Trentino sarà protagonista della seconda semifinale, in cui sfiderà la Cucine
Lube Civitanova.
La formazione gialloblù giunge a questo importantissimo appuntamento della sua
stagione forte del secondo posto in classifica e dopo aver potuto lavorare per
un’intera settimana.
PUBBLICITÀ
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DI TENDENZA

TRENTO / 2 settimane fa

TRENTO / 3 settimane fa

VALSUGANA E PRIMIERO / 4 settimane fa

TRENTO / 3 settimane fa

Richiedente asilo nudo colto da
raptus colpisce auto, negozi, e
passanti con una mazza in zona
industriale

Trovato morto nella sua officina
Dario Piffer

Drammatico incidente a Grigno. 40
feriti, due gravissimi

Discoteca Artè di Trento: la verità
sull’ennesima bufala razzista
totalmente inventata

TRENTO / 4 settimane fa

TRENTO / 1 settimana fa

TRENTO / 5 giorni fa

FIEMME, FASSA E CEMBRA / 5 giorni fa

Trento, pronto soccorso pediatrico:
l’odissea di un papà con la sua
bimba di 9 mesi

Ritrovato al Brennero Matteo
Zanoner

Patenti «facili» a Trento: denunciate Allerta protezione civile: fra poche
5 persone
ore e fino a domenica abbondanti
nevicate su tutto il Trentino, anche
nel fondovalle
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ULTIM’ORA
BOLOGNA, 21:04

BLOOOOG! di Fabrizio Bocca

VOLLEY, COPPA ITALIA: TRENTO KO, FINALE
CIVITANOVA-PERUGIA

PARLIAMONE INSIEME

Sara' la Cucine Lube Civitanova a sfidare lar Safety Conad Perugia nella finalissima della Coppa
Italia di volley maschile. Nella seconda semifinale i marchigiani di Fefe' De Giorgi si sono imposti
al tie-break contro l'Itas Trentino (20-25, 25-21, 19-25, 25-15, 10-15). La finale e' prevista domani
per le ore 18.00.
Visualizza tutte le news
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L'Inter ferma la crisi con un gol di
Lautaro Martinez al Parma, ma Icardi
resta ancora all'asciutto. Spalletti è
prudente e non fa promesse, sa che
il futuro dell'Inter è riservato a Conte
o un altro big, ma vuol chiudere al
meglio la stagione e fa appello alla
società perché risolva il caso Icardi,
sparito da quando si parla solo del
suo contratto
CONDIVIDI

SPYCALCIO di Fulvio Bianchi
GRIP di Marco Mensurati
VISTI DALL'ALA di Massimo Mauro
MONDAY'S NET di Claudio Giua
TERZO TEMPO di Massimo Calandri
A RUOTA LIBERA di Eugenio Capodacqua
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Telegiornale Trentino
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TrentinoTV Economia
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NEWS Primiero

DOMENICA 10 FEBBRAIO - 08:00



La corsa dell'Itas Trentino in Coppa Italia 2019 si arresta in semi nale. A sbarrare la strada alla compagine
gialloblù verso la possibile quali cazione alla sua ottava Finale nella competizione è stata la Cucine Lube
Civitanova, capace all'Unipol Arena di aggiudicarsi al quinto set il match ad eliminazione diretta e di

CULTURA

Filo Diretto
Meeting

raggiungere quindi Perugia (3-0 su Modena nella prima semi nale) nella gara che assegnerà la 41a edizione
del massimo trofeo nazionale.

Viaggio nel mondo dei libri
Spi Informa
Lavoro 7
Creo e lavoro
Trentino Green Energy
Aspettando l'Adunata
Racconti d'impresa
Wine not?
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VAL DI NON. SGUARDI SULLA GRA…
Un anno di cronaca 2018
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La Magia del Natale

DAL NOSTRO CANALE YOUTUBE

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

20 GEN 2017



UNO TWO DREI 2015/2016, I FINA…

TRENTINO LIVE
SEGUI LA DIRETTA VIDEO IN STREAM…

PANORAMA CAMERA
LE LOCALITÀ TURISTICHE IN UN COL…
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Volley: Coppa Italia, Civitanova sprint su Trento che vale la
finale
0
volley: Coppa Italia, Civitanova sprint su Trento che vale la finale
JUantorena e compagni battono Trento 3-2 (25-20; 21-25; 25-19; 15-25; 15-10) al
termine di un match che ha regalato spettacolo al pubblico dell'Unipol Arena
sabato 9 febbraio 2019
BOLOGNA- Sarà cucine lube civitanova-Sir Safety Perugia la sfida che assegnerà la
Coppa Italia 2019. La formazione di De Giorgi se la deve sudare fino all’ultima palla e la
spunta soltanto al tie break contro un Itas Trentino che non ha mai mollato, ha rimontato
due volte lo svantaggio, ha lottato mettendo in mostra una splendida pallavolo prima di
arrendersi. I cucinieri dunque strappano la finale con i denti conquistando la possibilità di
dare una svolta positiva ad una stagione che, fino a questo momento, li ha visti viaggiare
a corrente alternata.
Trento parte meglio, Russell efficace in attacco e in battuta, l’ex Candellaro
estremamente, positivo a muro, fa male . 11-7 è il primo break importante a favore della
squadra di Lorenzetti. La Lube ci mette un po’ a carburare ma ricuce lo strappo, la parità
sul 17-17. Bruno registra la propria regia, offrendo cioccolatini agli attaccanti. Sono
Sokolov e Juantonena a suonare la carica. Civitanova azzanna il set. Una palla
velocissima dalle mani del palleggiatore che Simon trasforma porta i cucinieri avanti di
quattro (21-17). Forse su quella palla si decide il parziale. La squadra De Giorgi non
lascia più cadere una palla, poi ci pensano gli attaccanti. Trento si disunisce e commette
tanti, troppi, errori in attacco. La chiude Sokolov con una botta al centro del campo. 2520 il parziale del primo.
Al ritorno in campo Civitanova fa la voce grossa con Bruno in battuta. Subito 5-0 con tre
muri ed un servizio vincente. Lorenzetti cerca di spezzare l’inerzia chiamando un time
out ma Bruno continua a martellare e mette a segno un altro ace, poi Jantorena e la
Lube vola 7-0. Finalmente Vettori finalmente sblocca la frastornata Itas che però
mentalmente non ha mollato. Trento si riavvicina nel punteggio, 10-8, poi 11-10. L’asse
Giannelli e Kovacevic finalmente funziona ed il match torna ad essere più equilibrato.
Ancora Vettori pareggia i conti splendidamente servito da Giannelli (12-12). Codarin con
un muro firma il sorpasso. Il match diventa splendido, di altissimo livello. Si viaggia in
equilibrio. Break Trento grazie ad un tocco di Kovar che aggiusta una palla destinata
fuori di Kovacevic, poi un muro di Giannelli e botta di Vettori (24-20). Un errore di Bruno
in battuta da concretezza al secondo set point dell’Itas. 25-21 per gli uomini di Lorenzetti
WEB
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che ha firmato nel set una piccola, grande impresa.
Nell’ abbrivio del terzo set è la Lube a partire con piede giusto (8-4). Sokolov lavora i
palloni che Bruno gli offre e gestisce bene gli attacchi. Trento però resta li, lotta su ogni
pallone, e stringendo i denti, tiene vivo il parziale. Si viaggia sul cambio palla con
regolarità, anche per i tanti errori al servizio, da ambo le parti. Civitanova mantiene il
bottino conquistato all’inizio e poi sprinta nel finale. Una pipe di Leon chiude i conti 2519.
L’orgoglio non manca di certo alla formazione di Lorenzetti che riparte senza pensare
all’esito del set precedente. Un muro di Giannelli da il primo break a Trento, 3-1, ma un
ace di Simon riporta le squadre in parità. Poi Trento prende decisamente l’iniziativa una
grande serie in battuta, condita da due ace, porta Giannelli e compagni avanti 14-6
sfruttando anche qualche imprecisione in ricezione di Civitanova. E’ la fuga decisiva. Nel
finale la Lube molla. Trento chiude in scioltezza. Un pallonetto di Sokolov che finisce
sull’asta regala il 25-15 ai trentini. Si va al tie break. Giusto così. Tie break ancora sul filo
dell’equilibrio, squadre in perfetta parità fino al 5-5. Un murone di Sokolov ed un errore
di Vettori cambiano l’inerzia del match proprio in prossimità del cambio di cambio che
arriva sull’ 8-5 per la Lube. Trento stavolta non ha la forza per reagire con lucidità.
Simon mette a segno un ace e continua a martellare al servizio. La sua serie è letale.
Civitanova vola via (14-10). Trento però non si arrende, annulla tre match point, poi la
chiude Leal con una schiacciata perentoria. Esulta De Giorgi, la finale è sua. Va in
archivio una splendida partita.
I PROTAGONISTIBruno (cucine lube civitanova)- «Partita strana, con mille cambiamenti. A questo livello
non si può mai pensare di avere il match in mano. Nel quarto abbiamo sciolto ma nel tie
break siamo stati bravi a dare tutto e a farla nostro. Domani godetevi la finale, in questo
contesto straordinario sarà un grande spettacolo. Giocheremo per godercela anche noi,
senza pensare al risultato, ma ce la metteremo tutta per farla nostra».

WEB

40

VOLLEYBALL.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 09/02/2019

art

Volleyball.it

SOSTIENICI

Home



Campionati

Primo piano



Pubblicità

CAMPIONATI

Del Monte Coppa Italia

Campionati

VMovie



Gallery

RISULTATI

Live A1/A2 M

COPPE

Social Wall Azzurri

ESTERO

Contatti

MONDO



MERCATO





FIPAV





E POI…













Del Monte Coppa Italia: Lube in finale. 3-2 a Trento dopo un...

Del Monte Coppa Italia

Del Monte Coppa Italia: Lube in finale.
3-2 a Trento dopo un match sulle
montagne russe
Di Giacomo Tarsi - 9 Febbraio 2019

Del Monte Coppa Italia: Seconda semifinale
Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova 2-3 (20-25, 25-21, 19-25, 25-15, 10-15)
Itas Trentino: Giannelli 4, Kovacevic 17, Lisinac 4, Vettori 14, Russell 14, Candellaro 9, De
Angelis (L), Van Garderen 2, Grebennikov (L), Nelli 0, Codarin 4. N.E. Daldello, Cavuto. All.
Lorenzetti.
Cucine Lube Civitanova: Mossa De Rezende 3, Juantorena 14, Simon 13, Sokolov 18, Leal
14, Cester 1, Marchisio (L), Balaso (L), D’Hulst 0, Cantagalli 0, Diamantini 3, Kovar 0. N.E.
Stankovic, Massari. All. De Giorgi.
ARBITRI: Santi, Vagni.
NOTE – durata set: 27′, 30′, 26′, 23′, 20′; tot: 126′.
Tabellino totale e set per set
BOLOGNA – Sarà la Cucine Lube Civitanova ad affrontare la Sir Safety Conad Perugia nella
finale di domani. Si ripeterà dunque la sfida che gli umbri vinsero a Bari per 3-1 nella passata
edizione. La formazione marchigiana è venuta a capo di un match molto difficile e molto
altalenante in cui ha sprecato un vantaggio di 7-0 nel 2° set ed ha subito pesantemente nel
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4° set. Nel tie-break risolvono la situazione i turni di battuta di Bruno e Simon.
PIU’ E MENO – Sono addirittura 29 su 100 di squadra le battute del brasiliano che ha messo
in croce Russell (e non solo) trovando anche 3 ace diretti. Meno efficace del solito in attacco
Simon (55% di vinc. e 18% di eff.), però incisivo a muro (4) e in battuta (3 ace). Buoni il
52% in att. di Sokolov ed il 57% di Leal, ma ancor di più si esalta Kovacevic al 71%. Trento
paga la serata difficile di Lisinac (condizionato da un problema ad un polpaccio è stato
definitivamente sostituito da un positivo Codarin sul 9-13 del 3° set con appena 4 punti
all’attivo) e soprattutto di Russell: bersagliato in ricezione più di quanto non dicano i 3 errori
ed il 28% di prf. col 38% di ric.; non incisivo in battuta (6 errori per 0 ace) ed altalenante in
attacco (41% di vinc., 17% di eff.).

COMUNICHESCION

Coppa Italia, finalmente ancora
uno show! Ma chi siamo?
9 Febbraio 2019

I SESTETTI – Nessuna sorpresa per Trento che schiera i soliti Giannelli-Vettori; RussellKovacevic; Lisinac-Candellaro più Grebennikov libero. Nella Lube torna titolare Cester al
centro con Simon, Juantorena e Leal in banda, Bruno-Sokolov solita diagonale e Balaso
libero.
COSA VI SIETE PERSI – Nonostante qualche errore di troppo numerosi sono stati i colpi e
gli scambi spettacolari offerti dal match: il migliore probabilmente il punto dell’8-6 chiuso da
Russell nel 4° set.
LA PARTITA

Dai poco più di 900 spettatori di Monza - Vibo Valentia

1° set: Trento fa i primi break point del match contro una Lube decisamente imprecisa: 3-2

di mercoledì, ai poco più di 900 spettatori di Sora -

di Lisinac dopo palleggio a vuoto di Bruno, 6-4 su attacco in rete di Sokolov contro muro a

Siena di...

uno, 9-6 su palla sparata lunghissima da Simon, 11-7 col muro di Candellaro su Sokolov. De
Giorgi si gioca l’unico time out del set e Juantorena accorcia con un ace (11-9), poi arriva
anche l’errore di Lisinac: 12-11. Non decolla il gioco Lube: l’errore grossolano di Leal vale il

PallaVOTO

14-11 e costa anche un videocheck sprecato. Da una buona battuta di Leal nasce comunque
il bel contrattacco di Juantorena: 15-14. Russell regala un lungolinea out e si torna in parità:
17-17. Lorenzetti si gioca il suo time-out, ma il turno di battuta di Bruno prosegue:
contrattacco di Sokolov (17-18), muro di Juantorena su Vettori (17-19), altro attacco out di
Russell (17-20) con doppia verifica al videocheck (muro e in/out). Russell sbaglia anche in

PallaVoto: Falivene voto “fai come
ca**o te pare”. Renan: voto
“Fuga”....
6 Febbraio 2019

ricezione (Simon punisce col 17-21) e viene sostituito da Van Garderen che ottiene
finalmente il “cambiopalla” trentino (18-21), ma si vede comunque subito sostituito
dall’americano per il servizio. Il momento negativo trentino prosegue con 2 errori in attacco
di Kovacevic intervallati da un contrattacco di Sokolov (18-24). Parziale di 4-13 dal 14-11.
Simon si fa murare da Lisinac (20-24), ma un Sokolov in crescita dopo l’avvio in sordina
chiude il parziale: 20-25.
2° set: La rotazione con Bruno in battuta a cercare Russell in ricezione è un incubo per
Trento: Simon stampa 2 muri su Russell e poi uno su Candellaro che si presenta in attacco
dopo aver ricevuto (0-3). Si torna da Russell che però incoccia contro il muro di Simon e
Sokolov (0-4). Dentro Van Garderen per Russell, ma Bruno cambia direzione di battuta e fa 2
ace su Kovacevic (0-6). Il brasiliano fa pure una difesa su Vettori e Juantorena capitalizza: 07. Dentro Codarin per Candellaro, ma è Vettori a togliere il servizio a Bruno: 1-7. Trento

GIANRIO FALIVENE voto FAI COME CAZZO TE PARE:
Volevamo dare un voto al presidente di Latina, per
una squadra costruita con giudizio, rischiando
qualcosa...

prova a rientrare nel set con 3 punti consecutivi di Kovacevic (2 in attacco e nel mezzo uno a
muro su Sokolov) dal 2-9 al 5-9. Il serbo è caldo e fa anche l’ace del 7-10 che convince De
Giorgi a spendere il suo time-out. Leal attacca lungo ed il set è ufficialmente riaperto: 8-10.

Prossimi eventi

Van Garderen (10-11) e Vettori che sfrutta un’alzata a vuoto di Bruno completano la
FEB

rimonta: 12-12. Codarin firma il sorpasso murando Juantorena (13-12), che però si rifà con
2 punti consecutivi: 13-14. La Lube torna a +2 con un muro di Cester su Lisinac (16-18), ma

9
sab

si fa riprendere dal muro del rientrante Russell su Sokolov (19-19). De Giorgi si gioca Kovar in

2019

seconda linea su Leal e per un’azione il doppio cambio D’Hulst-Cantagalli, ma Trento torna

FEB

avanti quando Giannelli vince un contrasto a rete con Juantorena (21-20), azione rivista al

17

videocheck. E’ la svolta del set perché la Lube va in confusione: contrattacco di Kovacevic

2019

Del Monte Coppa Italia
SuperLega... @ Unipol Arena di
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18:00 Superlega Credem Banca – 8.
gior... @ Sedi varie
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(22-20), muro di Giannelli su Sokolov (23-20), contrattacco di Vettori (24-20). Il servizio di

FEB

Bruno stavolta è lungo ed è 25-21.

24

18:00 Superlega Credem Banca – 9.
gior... @ Sedi varie
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2019

3° set: Dopo lo choc del set perso dopo l’iniziale 7-0 è comunque la Lube a partire meglio.
Attacco out di Kovacevic (1-3), fallo in palleggio dopo ricezione negativa su servizio potente
di Simon (2-5), contrattacco di Leal (4-8), attacco out di Vettori (5-10). Sul 9-13 entra
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Codarin per Lisinac. Il primo break point trentino arriva con Kovacevic dopo scambio
prolungato (10-13) e ne segue subito un altro con l’ace di Giannelli: 11-13. La Lube riprende
a fare “cambipalla” e torna +4 con un ace di Bruno: 14-18. Trento sbaglia 2 battute, Leal
risolve una palla difficile e le distanze restano invariate: 18-22. Vettori spara out il 18-23 e
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Leal firma gli ultimi 2 punti Lube: 19-24 e 19-25.
4° set: Restano in campo Codarin e Diamantini. Break Trento con un muro su Juantorena

18:00 Superlega Credem Banca – 11.
gio... @ Sedi varie
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(3-1), pareggia Simon con un ace (3-3). Trento torna a +2 con un contrattacco di Kovacevic
(7-5), tiene il vantaggio con Russell che chiude un superscambio e poi allunga grazie al
servizio di Vettori che frutta 2 palle slash su cui Bruno invade: 10-6. De Giorgi spende il time
out, ma Vettori fa ace su Leal che lascia il posto a Kovar: 11-6. Momento straordinario di

Brasile: Soffrono tutte le big che vincono solo al
tie-break
10 Febbraio 2019

Vettori che fa altri 2 ace: 13-6. Juantorena aggiunge un attacco out: 14-6. Sul 15-8 entra

Coppa del Re: Trofeo all’Unicaja Almeria per

D’Hulst per Bruno. La Lube non reagisce e Trento allunga ancora con Candellaro: 20-12

l’undicesima volta

(slash) e 23-14 (muro su Simon). Un errore di Sokolov chiude il set sul 25-15.

9 Febbraio 2019

5° set: Tornano Bruno e Leal, restano Diamantini e Codarin. La Lube non sfrutta un paio di

Polonia: Lo Zaksa di Gardini batte ancora lo
Jastrzebski di Santilli

occasioni di break-point (1-1 e 3-3) e così il primo è di Trento con Russell che punisce la

9 Febbraio 2019

ricezione lunga di Leal sul servizio di Kovacevic: 5-4. Juantorena però risolve una situazione
difficile (5-5) e manda in battuta Bruno: attacco out di Russell (5-6 col videocheck che
conferma la mancata deviazione del muro), muro di Simon su Russell (5-7) e attacco out di

Russia: Belgorod-San Pietroburgo 3-1 nell’anticipo
9 Febbraio 2019

Vettori: 5-8. Si cambia campo e c’è Van Garderen per Russell. Bruno sbaglia il servizio (6-8),

Francia: Chaumont batte Montpellier nel match

ma la Lube supera la P1 con un primo tempo di Simon (6-9) e scollina il turno di battuta di

clou. Cade il Rennes

Vettori con un mani e out di Sokolov da posizione difficile (7-10). Simon si esalta in battuta:

9 Febbraio 2019

ace (7-11), contrattacco di Juantorena dopo difesa su Giannelli (7-12), muro su Vettori
chiamato ad attaccare una palla difficilissima (7-13) e ancora ace (7-14). Simon sbaglia il

Del Monte Coppa Italia: La finale è Perugia –
Civitanova, anticipo con la Coppa di A2

servizio (8-14), Russell fa mezzo punto in battuta e chiude in pipe (9-14), Sokolov va out

9 Febbraio 2019

dopo scambio prolungato (10-14). De Giorgi è costretto al time-out. Alla ripresa ricezione
negativa di Leal che però trova il mani e out contro il muro a 3: 10-15.

Del Monte Coppa Italia: Lube in finale. 3-2 a Trento
dopo un match sulle montagne russe
9 Febbraio 2019

Del Monte Coppa Italia: Perugia conquista la
finale. 3-0 ad una Modena che soffre
9 Febbraio 2019

Sostieni Volleyball.it

Del Monte Coppa Italia: Trento – Civitanova, i punti
finali – VIDEO
9 Febbraio 2019

Del Monte Coppa Italia: Semifinale 2, i tabellini di
Trento – Civitanova 2-3
9 Febbraio 2019
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per vincere”

Coppa Italia, Lorenzetti: “Peccato, il
nostro orgoglio non è bastato per vincere”
 Febbraio 9, 2019

Foto: Trentino Volley - Trabalza

Di Redazione
Coppa Italia, Trento esce battuta al tie-break dalla Lube Civitanova:
“Abbiamo avuto difficoltà tecniche per tutto l’incontro ma abbiamo interpretato la partita con grande orgoglio, quello
che serviva per riuscire a contendere la vittoria ad una grande squadra come la Cucine Lube Civitanova – ha spiegato a
fine gara l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti – nei set che abbiamo vinto siamo riusciti a mascherare i
nostri problemi con qualche buona rotazione al servizio, cosa che non ci è riuscita però nel tie break. Gli ingressi in corso

RUBRICHE

d’opera ci hanno sicuramente aiutato e questo diventerà un fattore importante anche nei prossimi giorni quando
sicuramente avremo bisogno di attingere dalla panchina per superare alcuni problemi fisici che si sono manifestati negli
ultimi quindici giorni”.
Per la formazione gialloblù, che rientrerà subito a Trento, la ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì 11
febbraio; sarà quello il primo momento di preparazione per il prossimo impegno, previsto mercoledì 13 alla BLM
Group Arena contro gli svizzeri del Lindaren Volley Amriswil nella gara di ritorno dei quarti di finale di 2019 CEV
Cup. L’incontro più vicino in campionato è invece previsto per lunedì 18 febbraio a Verona, contro la Calzedonia
per il posticipo del ventunesimo turno.
(Fonte: comunicato stampa)
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Del Monte Coppa Italia: le dichiarazioni dei protagonisti della

seconda semifinale

Del Monte Coppa Italia: le dichiarazioni
dei protagonisti della seconda semifinale
 Febbraio 9, 2019

Foto di Zani / Lega Volley Maschile

Di Redazione
La seconda finalista della Del Monte Coppa Italia è stata decisa dopo una maratona lunga cinque set: la Cucine
Lube Civitanova raggiunge Perugia in finale. Queste le dichiarazioni dei protagonisti del match:
Giannelli (Itas Trentino): “Sono molto orgoglioso della mia squadra, perchè siamo riusciti a stare in campo bene.
Abbiamo fatto qualcosa di incredibile il secondo set, sotto 7-0, siamo andati a vincere. Ringrazio i miei compagni perchè

RUBRICHE

ci mettiamo il cuore sempre e portiamo a casa questa partita che purtroppo ci fa male ma l’analizzeremo e
miglioreremo.”
Balaso (Cucine Lube Civitanova): “E’ stata una grande partita, adesso andiamo a giocarci tutto domani sperando di
fare un’altra grande partita. Non sarà facile, Perugia è una squadra forte. E’ sempre una grande emozione andare in
finale, per me è la prima di Coppa Italia e me la godo al massimo.”
Bruno (Cucine Lube Civitanova): “Sappiamo soffrire adesso, anche nei momenti difficili. Quando la squadra
attraversa dei momenti di blackout non molla dopo. Questo dimostra una crescita mentale, giocando contro una
grandissima squadra abbiamo guadagnato il tie break. E’ bellissimo essere qua, ci godiamo la finale di domani. Perugia
sta giocando benissimo, difficile trovare un punto debole. Noi dobbiamo giocare con più continuità per provare a
portare la Coppa a casa.”



CUCINE LUBE CIVITNANOVA

DEL MONTE COPPA ITALIA

ITAS TRENTINO
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