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Trento spavalda in
Emilia: batte
Modena, ora...

Monza batte
Filottrano e si
riprende il 4°
posto...

Perugia difende il
primato, Siena
spera ancora...



VOLLEY

Volley, Superlega: Trento spavalda,
passa anche a Modena



Gli uomini di Lorenzetti vincono 3-0 in Emilia. Milano esulta al tiebreak e continua a
inseguire il quarto posto. Civitanova batte Castellana, con i giocatori che protestano
0

17 MARZO 2019 - MILANO
APPROFONDIMENTI



CASTELLANA-CIVITANOVA 0-3 (24-26, 19-25, 16-25) — Civitanova non si



ferma più. Ottava vittoria consecutiva per la squadra di De Giorgi,



retrocessa Castellana. Il coach fa riposare l’ex Cester, sostituito da

PIÙ LETTI PIÙ COMMENTATI

Monza non perdona, Siena retrocede

nonostante le recenti fatiche di Mosca e l’iniziale resistenza della già



Diamantini, e rilancia Kovar. Resta fuori Juantorena, uno dei più attesi dal



Emergenza totale per Vincenzo Di Pinto, costretto ancora a schierare Zingel

Risultati e classiﬁca

pubblico di Bari per l’ultima passerella in SuperLega al PalaFlorio.
Perugia rischia in Champions

opposto e Studzinski falso centrale. Si parte con il minuto di raccoglimento
per la morte della nonna di Mirzajanpour e con il primo punto, sul servizio di

Scandicci e Conegliano, incubo turco

Leal, che i giocatori di Castellana concedono a Civitanova per protesta: si
vocifera di un ritardo di tre mesi sul pagamento degli stipendi e di una
proposta di riduzione del 30% avanzata dalla società (“Siamo nelle condizioni
di non poter parlare, per non passare dalla parte del torto. Provate a intuire”

Novara e Civitanova ok in
Champions

le parole di Marco Falaschi, leader in campo in mancanza di capitan De
Togni, infortunato). Nel primo set è sfida alla pari fino al tentativo di allungo
dei pugliesi: 21-19 con un errore di Leal e un muro di Mirzajanpour. Il
ribaltone (22-23) arriva con un ace di Sokolov e il muro di Civitanova, che la
spunta ai vantaggi. A senso unico il secondo set, con Sokolov che colpisce a
ripetizione e guida i suoi allo 0-2. Sussulto di Castellana in avvio di terzo set
(5-1) ma è solo un’illusione: sul 13-11 Civitanova piazza un break di 8 punti e
vola verso il traguardo. Prima del sigillo di Kovar c’è tempo per l’esordio
stagionale del centrale 20enne Agrusti.

Atanasijevic supera il muro di Sora

WEB
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MODENA-TRENTO 0-3 (19-25, 17-25, 22-25) — Trento si conferma al 2° posto,

Modena subisce l’aggancio di Milano al 4° posto e nell’ultima giornata dovrà
difendere il possibile vantaggio del fattore campo nei quarti di finale playoff.
La squadra di Lorenzetti sbriga la pratica emiliana con una certa
disinvoltura confermandosi valida alternativa a Perugia e Civitanova negli
ormai playoff imminenti mentre gli uomini di Velasco non riescono mai a
stare a contatto in una partita che scivola via senza acuti. Con Lisinac a
riposo – fuori a scopo precauzionale per preservarlo in vista dell’andata della
finale di Cev - c’è Codarin in campo per Trento. Sin dall’inizio la coperta
modenese risulta cortissima. Gli emiliani vanno immediatamente in tilt sulla
rotazione con Russell in battuta e Velasco è costretto prima a togliere un
frastornato Bednorz e poi sul 14-19 a sfavore rompe gli indugi e cala l’asso
Christenson, al ritorno dopo l’operazione al menisco del ginocchio sinistro. Il
2° set scorre ancora più veloce con i continui cambi di Velasco che non
sortiscono la scossa sperata. Dalle tribune arrivano sempre più chiari i fischi
nei confronti di Zaytsev. L’unico momento di reazione nel 3° set quando, con
Tillie e poi Christenson in campo, i gialli hanno rimontato dal dall’8-11 al 1211. Poi addirittura con Pinali fino al 16-14. Ma Trento non piega la testa sul
rettilineo finale. Piazza il controsorpasso sul 18-17 e chiude proiettandosi già
sull’impegno europeo. C’è una Coppa Cev da vincere dopo la finale persa 2
anni fa contro il Tours di Medei.
PERUGIA-SORA 3-1 (20-25, 25-21, 25-20, 25-12) — Con una giornata di anticipo

Perugia festeggia la conquista del primo posto nella regular season. La
squadra di Lorenzo Bernardi ha sofferto nel primo set e in parte del secondo,
ma poi il maggior tasso tecnico con Sora (già salva) ha fatto la differenza e
alla fine c’è stata grande festa insieme ai 3500 del PalaBarton. In casa
umbra si dovrà ora valutare la tegola De Cecco, uscito nel finale di quarto set
per un infortunio alla gamba destra. “Speriamo non sia nulla di importante –
ha detto alla fine il tecnico – anche se dovrà necessariamente fare i dovuti
accertamenti”. Il tecnico degli umbri ha presentato in avvio lo stesso De
Cecco in regia, Atanasijevic opposto, Podrascanin e Ricci centrali, Leon e
Lanza schiacciatori, Colaci libero. Dall’altra parte Mario Barbiero ha risposto
con Kedzierski in regia, Petkovic opposto, Di Martino e Caneschi al centro,
Fey e Joao Rafael in banda, Bonami libero. Inizio-choc per la Sir, che ha visto
scappare Sora senza riuscire a fermare la sua corsa. Determinanti gli errori
di Leon in ricezione (22% perfetta nel set), con i laziali che lo hanno “cercato”
sovente, portandosi sull’11-16 ed allungando grazie soprattutto a Joao Rafael
(5 punti nel set) sul 16-22, per poi andare a chiudere (20-25) con l’attacco in
diagonale di Petkovic. Perugia ha stentato ad entrare in partita, visto che
anche nelle seconda frazione ha lasciato ancora spazio all’inizio brillante degli
avversari, che sono rimasti a lungo in vantaggio, anche se in questo caso
dopo la parte centrale del set c’è stato l’allungo ispirato da un ritrovato Leon
(nel set 8 punti di cui 2 muri) e da un Atanasijevic (6 punti sui 18 totali nel
match) in netta crescita. A regalare il punto finale (25-21) è stato poi l’errore
in attacco di Joao Rafael. Sempre in mano alla Sir invece il quarto set, anche
se Sora è rimasta in partita sino alla fine. Gli umbri si sono portati avanti
sino al 18-11, per poi subire la rimonta di Sora, che però non è andata oltre il
20-17. L’errore di Petkovic in attacco ha regalato l’ultimo punto (25-20) a
Perugia. Senza storia il quarto set, con la Sir che, trascinata da Leon (MVP e
miglior realizzatore del match insieme a Petkovic con 21 punti) ha allungato
sin dall’avvio ed ha dominato un’avversaria ormai senza più stimoli. Così
Bernardi ha potuto fare il turn over (dentro Galassi, Seif, Hoogendoorn) con
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la nota positiva rappresentata soprattutto dall’esordio stagionale di
Alexander Berger, alla prima partita dopo l’infortunio ed accolto da un
autentico boato da tutto il pubblico in piedi, stimolato anche dallo speaker,
riuscendo a commuovere anche i compagni. É stato lo stesso schiacciatore
austriaco a chiudere il match (25-12), mettendo a terra un attacco centrale.
Lo stesso Bernardi che “il primo posto in regular season era uno dei grandi
obiettivi della stagione ed ora per questo finale occorrerà comunque alzare
l’asticella, perché giocare così non credo sarà sufficiente per arrivare dove
vogliamo. Non dovremo mai fare calcoli e giocare sempre per vincere in tutti
queste partite che ci rimangono. Da martedì penseremo alla gara di
Champions”. Appunto, ora Perugia potrà concentrarsi sulla sfida di ritorno
dei quarti di Champions League, che la vedrà impegnata mercoledì alle
20.30 in casa contro i francesi dello Chaumont (all’andata 3-2 per gli umbri).
In campionato la squadra di Bernardi chiuderà domenica a Milano.

L’attacco di Verona contro Latina

LATINA-VERONA 1-3 (25-23, 14-25, 21-25, 35-37) — La Top Volley si congeda

dal proprio pubblico con una sconfitta. Vittoria di forza per Verona che
dimostra ancora una volta di possedere un potenziale di tutto rispetto. Gara
inizialmente caratterizzata da ritmi non altissimi: Latina con la sorpresa
Huang al palleggio, Verona pronta a sfruttare al meglio le bordate del duo
Kaziyski-Boyer. Avvio equilibrato con gli uomini di Tubertini in grado di
sviluppare delle buone trame di gioco che hanno consentito alla squadra di
essere sempre al comando. L’inerzia di gioco è cambiata solo sul finire del set
con gli ospiti capaci di attuare il sorpasso (19-18). La sfida si anima con la
Top Volley che tiene vivo il parziale grazie a due schiacciate di Parodi e T.
Stern (23-23). Proprio Huang sigla il punto che decreta la vittoria del
parziale per Latina. Nel secondo tempo la squadra di Grbic cambia
decisamente approccio e mette in campo grande cattiveria agonistica. Il
muro del francese Boyer porta i gialloblu sul +3. Il doppio punto di Ngapeth
mantiene in scia i pontini. E’ un frangente di gara tutto di marca transalpina
con Boyer che riporta avanti gli ospiti 12-10. Verona riprende a macinare
gioco, la difesa dei padroni di casa manca di efficacia ed il vantaggio arriva a
+ 7. Ormai non c’è più storia con Verona che ha decisamente dominato il set
(25-14) in appena 20’ di gioco e mettendo in campo davvero grande
determinazione (80% in ricezione). Terzo parziale al via ancora con Latina in
difficoltà (10-5). I pontini soffrono le bordate di Boyer. Parodi e compagni
sono comunque vivi ed in grado di recuperare fino al 9-10; proprio quando la
rimonta sembra completata c’è un nuovo allungo della Calzedonia (19-14).
Per Latina entra capitan Sottile per tentare di dare maggiore lucidità alla
regia biancoblu, ma è troppo tardi e gli ospiti si aggiudicano anche questo set
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grazie al muro di Kaziyski. Nel quarto tempo inizia bene Latina, ma gli
uomini di Grbic trovano il vantaggio con il muro dell’argentino Solè (6-5).
Ancora un muro, stavolta di Ngapeth, ristabilisce la parità (12-12). Fase
molto concitata, si gioca punto a punto fino all’ennesima situazione di parità
(24-24). Si va ai vantaggi: una lunga serie di attacchi con le squadre mai
dome. La spuntano gli ospiti (37-35) che mostrano maggior lucidità nel
momento cruciale e vincono meritatamente.

Civitanova continua a vincere: 8 successi di fila

VIBO VALENTIA-MILANO 2-3 (16-25, 21-25, 26-24, 25-22, 12-15) — La Revivre

Axopower Milano torna alla vittoria espugnando in campo della Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia, un successo che le consente di continuare a
sperare nel quarto posto. La compagine di coach Giani non riesce però a
conquistare il bottino pieno e piega la resistenza dei padroni di casa
solamente al tie-break. La squadra di coach Bagnoli, chiamata ad una prova
d’orgoglio dopo la matematica salvezza raggiunta ieri (Siena ko a Monza), si
scuote dopo i primi i due set e fa sudare le proverbiali sette camicie ai
meneghini. Il tecnico mantovano riceve buone risposte dalle “seconde linee”,
su tutti dal giovane palleggiatore Marsili (schierato titolare dal terzo set in
poi e premiato come Mvp del match). Marra e compagni reggono il passo
della Revivre Axopower Milano e lottano palla su palla in difesa. A trascinare
la compagine di coach Giani ci pensa il solito Abdel-Aziz (27 punti realizzati
con il 48% in attacco e 3 ace), coadiuvato dal sempre solido Clevenot (16
punti con il 61% in attacco) e da un sontuoso Kozamernik: per lo sloveno 15
punti con il 73% in attacco e 3 muri realizzati. Alla Tonno Callipo non bastano
il cuore e il tifo incessante di un sempre caloroso PalaValentia. Ci prova
soprattutto Skrimov (17 punti e 3 ace), ma alla fine la squadra di Bagnoli
(primo punto sulla panchina giallorossa) deve arrendersi dopo il punto finale
realizzato da Bossi (anch’egli in doppia cifra con 12 punti e il 77% in attacco).
RAVENNA-PADOVA 2-3 (26-28, 19-25, 25-16, 25-12, 12-15) — La Consar non

riesce a salutare il suo pubblico con una vittoria, ma almeno lotta fino alla
fine e si riabilita dopo le ultime prove. E’ anche il momento dei saluti per
Russo, diretto a Perugia, e per l’ottimo Rychlicki, presumibile fornitore
principe del prossimo mercato romagnolo grazie alla lungimiranza della
società ravennate, che potrebbe anche monetizzare come già fatto con
Buchegger. Padova, invece, si avvia con il morale alto a quei playoff che
Ravenna non ha saputo raggiungere, ma dovrà evitare cadute clamorose
come quella del quarto set. Primo set spettacolare ed equilibratissimo, l’ex
Torres fa pentole e coperchi (chiuderà con il 73%) e prova a far scappare i
suoi sul 13-16, Rychlicki risponde da par suo ma alla fine la differenza la

WEB

50

GAZZETTA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/03/2019

fanno i muri veneti, tre alla fine contro nessuno della Consar, che cade
proprio su un muro, quello di Torres su Poglejen. L’equilibrio non difetta
neppure al secondo set, anche perché Torres torna quello di certe, deludenti
esibizioni romagnole e mette un solo punto, sostituito comunque da Louati e
Barnes sulle palle importanti. La Consar prende vantaggio (16-13), Padova
però si avvicina e sul 18-17 piazza un clamoroso break di 7-0 sui servizi di
Louati, illeggibili per la ricezione di casa. Ancora una volta, alla fine saranno i
muri (5-2 per la Kioene) a fare la differenza in un contesto molto equilibrato.
Nel terzo set Padova si siede, ma a fare la differenza sono le motivazioni di
una Consar che non vuole salutare i tifosi con un altro 0-3: 14-9 per i
padroni di casa, che fanno la voce grossa anche in battuta e riaprono il
match. Il quarto set della Kioene, minata a questo punto dalle certezze che
ne avevano contraddistinto i primi due parziali, è da film horror, con errori
da mini-volley, scelte errate e un campionario di brutture delle quali una
Consar trascinata da Rychlicki approfitta in modo spietato. Tie-break
‘ciapanò’, tutti sbagliano quasi tutto, soprattutto in battuta (nel 4-5 iniziale ci
sono quattro servizi sbagliati della Consar), poi l’equilibrio viene spezzato da
un’invasione contestata da Padova e Poglajen (8-6). La Kioene reagisce e
pareggia a quota 11, poi un errore di Raffaelli conseguenza di una pessima
ricezione la mette avanti (3-6 il break) , poi Rychlicki sbaglia uno dei pochi
attacchi della sua gara (12-14) e Louati chiude.
Gasport
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Azimut sconfitta da Trento, ma resta quarta
Sconfitta c asalinga pesante (0-3) per l’Azimut Leo Shoes al PalaPanini contro l’Itas
Trentino, ma senza conseguenze per la classifica. Grazie al punto che Daniele Bagnoli e
Vibo strappano a Milano, i gialloblù restano al quarto posto in classifica quando al
termine della regular season manca una sola giornata. Domenica prossima l’Azimut Leo
Shoes sarà di scena a Verona contro la Calzedonia, mentre M ilano ospiterà la capolista
Perugia. Modena e M ilano si affronteranno certamente nei quarti di finale dei play off
scudetto: 31 marzo, 7 aprile eventuale bella 13 aprile. Da decidere solo chi avrà il
vantaggio del fattore campo nell’eventuale bella.
IL TABELLINO
AZIMUT LEO SHOES MODENA: Zaytsev 9 Keemink 1 Mazzone 8 Holt 1 Urnaut 3 Tillie
4. Libero: Rossini -2 (Pierotti ne) Christenson 0Anzani ne Pinali 4 Bednorz 6 Kaliberda 3
Lusetti ne. All. Julio Velasco, vice Luca Cantagalli
ITAS TRENTINO: Giannelli 2 Kovacevic 15 Candellaro 3 Vettori 14 Russell 14 Codarin
4. Libero: Grebennikov -1 (De Angelis ne) Nelli 0 Van Garderen 3 Cavuto ne Daldello
ne. All. Angelo Lorenzetti.
ARBITRI: Boris e Vagni
PARZIALI: 19-25 17-25 22-25
DURATA SET: 28’ 28’ 31’
NOTE: spettatori 5000 incasso 74.052
1 set 4-8 11.16 17-21
2 set 5-8 11-.16 14-21
3 set 5-8 16-14 19-21
break point 10/23
saldo vinte/perse -14/+13
bs 9/12 ace 2/5 muri 5/10
ricezione Modena 62 5 errori 47% ( 29% perfetta)-Trento 50 2 errori 46% (34% perfetta)
attacco Modena 88 colpi 11 errori 32 vincenti 36%-Trento 86 colpi 6 errori 40 vincenti
47%
errori 20/19
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Superlega, al PalaPanini è ancora grande Itas Trentino
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17/03/2019

Modena espugnata in tre set e il secondo posto rimane confermato

Foto di Marco Trabalza.

Il 72° derby dell’A22 esalta le qualità e la continuità di rendimento dell’Itas Trentino.
I Campioni del Mondo questa sera hanno espugnato il PalaPanini di Modena
centrando un altro risultato di assoluto rilievo nella regular season che si
concluderà sabato prossimo, grazie al 3-0 con cui hanno fermato i padroni di casa
dell’Azimut Leo Shoes Modena.
Il risultato consente alla formazione di Lorenzetti di conservare il secondo posto in
classifica, che diventerà definitivo in caso di una vittoria da tre punti nell’anticipo
dell’ultimo turno con Monza.
Trento si è assicurata la possibilità di essere padrona del proprio destino grazie ad
una prova corale maiuscola, in cui il trio di palla alta (ben gestito da un ottimo
Giannelli) ha saputo esaltarsi e mettere a terra sempre il pallone quando contava:
15 punti per Kovacevic (mvp con il 52% in attacco) e 14 a testa per Russell (con 3
ace ed il 50%) e Vettori (con 3 muri e 2 ace).
Con questa incisività a rete, Modena non è mai riuscita a restare in scia agli
avversari nei primi due set e quando vi è riuscita, come nella parte centrale del
terzo, ha poi pagato i successivi troppi errori, che hanno consentito così agli ospiti
di chiudere in tre set il discorso e portare a casa tre punti pesantissimi.

WEB

53

LADIGETTO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/03/2019

La cronaca del match
L’Itas Trentino si presenta di fronte al sold out del PalaPanini (oltre 5.000 spettatori) con lo
schieramento preannunciato alla vigilia: Giannelli in regia, Vettori opposto, Russell e Kovacevic
in banda, Codarin e Candellaro al centro, Grebennikov libero.
L’Azimut Leo Shoes Modena risponde con Keemink al palleggio, Zaytsev opposto, Urnaut e

Le Rubriche

Bednorz schiacciatori, Mazzone e Holt centrali, Rossini libero.

PENSIERI, PAROLE,
ARTE

L’inizio di partita è tutta nel segno di Russell, che con i suoi servizi mette subito in difficoltà il

di Daniela Larentis

sistema di cambiopalla dei padroni di casa, trovando anche un ace e due pipe vincente per il 6-

PARLIAMONE

1 che costringe Velasco a chiedere subito un time out.

di Nadia Clementi

L’Azimut Leo Shoes prova a reagire con Mazzone (9-6 e poi 10-8), ma poi viene spinta di
nuovo lontano dall’accelerazione degli iridati guidati da Vettori e Giannelli (15-10).

MUSICA E SPETTACOLI
di Sandra Matuella

Kovacevic sale in cattedra in attacco e disegna un ulteriore allungo (+6, 20-14 con nuovo time
out locale) che vale di fatto la vittoria del primo parziale, chiuso già sul 25-19 grazie soprattutto

PSICHE E DINTORNI
di Giuseppe Maiolo

alla continuità a rete di Russell.
Nel secondo parziale il rapporto di forza fra le due formazioni non cambia. Trento trova subito un
vantaggio sempre più ampio (6-4, 10-6), che difende coi denti anche nella parte centrale (17-

DA UNA FOTO UNA
STORIA
di Maurizio Panizza

13) grazie alla costanza a rete di Kovacevic.

LETTERATURA DI
GENERE

Modena ha qualche fiammata, ma non riesce mai ad esprimere un gioco corale e l’Itas Trentino

di Luciana Grillo

ne approfitta anche grazie a due muri quasi consecutivi di Vettori sul neoentrato Tillie (20-14).

SCENARI

L’opposto emiliano realizza anche un ace per il 22-14 e poi chiude i conti assieme a Russell,
già sul 25-17.
I Campioni del Mondo vogliono chiudere il match già nel terzo set e, dopo una iniziale lotta
punto a punto, aumentano l’andatura con Vettori scatenato (9-5).
Modena però cambia ritmo in battuta ed in attacco e torna in partita già a quota 10; da lì in poi

di Daniele Bornancin

IL VENERDÌ DI FRANCA
MERZ
di Franca Merz

DIALETTO E
TRADIZIONE

si gioca punto a punto sino al 17-17.

di Cornelio Galas

Trento ha più argomenti da mettere sul piatto: il neoentrato Van Garderen (in campo per

ORTO E GIARDINO

Russell) trova un paio di attacchi pesantissimi ed indirizza anche il terzo set verso il versante
ospite (22-20). Il 3-0 viene sigillato già sul 25-22 con un attacco proprio dello stesso olandese.

di Davide Brugna

GIOVANI IN AZIONE
di Astrid Panizza

NELLA BOTTE
PICCOLA...
di Gianni Pasolini

ALLA RICERCA DEL
GUSTO
di Alla ricerca

CAMPI DA GOLF
di Francesco de Mozzi

CENTENARIO DELLA
GRANDE GUERRA
di Guido de Mozzi

STORIA
DELL'AUTONOMIA
di Mauro Marcantoni

CARTOLINE
di Bruno Lucchi

AMICI A QUATTRO
ZAMPE
di Fabrizio Tucciarone

Il commento a cldo
«Siamo stati bravi a reggere ottimi ritmi dal punto di vista tecnico, lavorando molto bene in
difesa ed in attacco mentre un po’ un meno abbiamo fatto col servizio, – ha dichiarato
l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti al termine del match. – Abbiamo approfittato
dell’assenza di Christenson per portare a casa un successo che ci consentirà di giocarci sino
all’ultima giornata il secondo posto in classifica.
«Per questo motivo ai ragazzi non posso far altro che applausi, anche se ora dobbiamo
immediatamente spostare il nostro obiettivo sulla Finale di CEV Cup.»
Per i Campioni del Mondo solo poche ore prima di scendere di nuovo in campo per una partita
ufficiale, programmata già per martedì 19 marzo alla BLM Group Arena contro i turchi del

WEB

L'Adigetto.it
5013 "Mi piace"

54

LADIGETTO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/03/2019

Galatasaray nella Finale d’andata di 2019 CEV Cup (ore 20.30 – gara non compresa in
abbonamento). In SuperLega, invece, l’impegno più vicino è quello di sabato 23 marzo sempre
in casa contro il Vero Volley Monza (ultima di regular season).
Il tabellino
Azimut Leo Shoes Modena-Itas Trentino 0-3
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(19-25, 17-25, 22-25)
AZIMUT LEO SHOES: Urnaut 3, Mazzone 8, Zaytsev 9, Bednorz 6, Holt 1, Keemink 1, Rossini
(L); Kaliberda 3, Christenson, Pinali 4, Tillie 4. N.e. Pierotti, Anzani, Lusetti. All. Julio Velasco.
ITAS TRENTINO: Vettori 14, Russell 14, Codarin 4, Giannelli 2, Kovacevic 15, Candellaro 3,
Grebennikov (L); Nelli, Van Garderen 3. N.e. Cavuto, Daldello, De Angelis, Lisinac. All. Angelo
Lorenzetti.
ARBITRI: Boris di Vigevano e Vagni di Perugia
DURATA SET: 28’, 28’, 31’; tot. 1h e 27’.
NOTE: 5.000 spettatori per un incasso di 74.052. Azimut Leo Shoes: 5 muri, 2 ace, 9 errori in
battuta, 11 errori azione, 36% in attacco, 47% (29%) in ricezione. Itas Trentino: 10 muri, 5 ace,
12 errori in battuta, 6 errori azione, 47% in attacco, 46% (34%) in ricezione. Mvp Kovacevic.
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Domenica 17 Marzo 2019 - ore 21:15

MODENA VOLLEY, DURA LEZIONE DALL'ITAS

Guarda ModenaNOI TV con i Player esterni per
smartphone e tablet
*****************************************************

TRENTINO (0-3)

State ascoltando:
Loading ...

RASSEGNA STAMPA

©2019 ilMeteo.it

Modena
Oggi
Mattino
Pioggia debole

dal live di Modena Noi
Van Garderen attacca, punto del match; verrà chiesto un video check da Velasco per eventuale invasione, si
attende ancora l'esito del video, non c'è invasione, esulta Trento che vince 3-0 al palaPanini e risponde a
Civitanova. Modena al quarto posto con Milano, ad una giornata dalla fine di regolar season tutto si decide alla
prossima per la griglia di partenza dei play.off.

Pomeriggio
Coperto
Sera
Coperto
Domani - 19/03
Mattino
Coperto

TABELLINO
Modena - Itas Trentino 0-3 (19-25, 17-25, 22-25)
Modena: Keemink 1, Urnaut 3, Mazzone 8, Zaytsev 9, Bednorz 6, Holt 1, Pierotti (L), Rossini (L), Tillie 4,
Christenson 0, Kaliberda 3, Pinali 4. N.E. Anzani, Lusetti. All. Velasco.
Itas Trentino: Giannelli 2, Kovacevic 15, Candellaro 3, Vettori 14, Russell 14, Codarin 4, De Angelis (L), Nelli 0,
Grebennikov (L), Van Garderen 3. N.E. Daldello, Cavuto. All. Lorenzetti. ARBITRI: Boris, Vagni.

Pomeriggio
Nubi sparse
Sera
Poco nuvoloso
Dopo domani - 20/03
Mattino
Sereno

NOTE - durata set: 28', 28', 31'; tot: 87'.
Spettatori: 5000 per un incasso di 74052 €

RITROVACI
SU
FACEBOOK

Mvp: Uros Kovacevic (Itas Trentino)
cronaca
Trento espugna un PalaPanini soldout con 5mila paganti grazie a una prestazione maiuscola. L’Azimut Leo
Shoes Modena inizia la gara con Keemink in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande Bednorz e Urnaut, al centro
Holt e Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Trento risponde con Giannelli in regia, Vettori è l’opposto, al centro
ci sono Candellaro e Codarin, in banda giocano Kovacevic e Russell, il libero è Grebennikov. Il match è tiratissimo
sin dalle prime battute con Trento che fa la voce grossa e si porta sul 18-22. Non si ferma la squadra dell’ex
Lorenzetti, 19-24. L’Itas chiude il set 19-25. Parte fortissimo Trento anche nel secondo parziale, 6-10 con
Kovacevic che continua a fare malissimo. Resta avanti l’Itas, 10-14 con Giannelli e compagni spinti dai tanti tifosi
arrivati da Trento. L’Itas chiude il set 17-25, è 0-2. Nel terzo set è punto a punto sino all’11-11. Per il terzo set
consecutivo Velasco cambia Keemink-Zaytsev con Christenson-Pinali, l’americano è al rientro dopo oltre un mese
di stop causa operazione al ginocchio sinistro. Trento va sul 19-21 e chiude il set 22-25 e il match 0-3.
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Superlega: Trento vittoria netta al “Tempio”. Modena ritrova Christenson e si rimanda...

Campionati

Superlega: Trento vittoria netta al
“Tempio”. Modena ritrova Christenson
e si rimanda ai play off
Di Luca Muzzioli - 17 Marzo 2019

AZIMUT LEO SHOES MODENA – ITAS TRENTINO 0-3 (19-25 17-25 22-25)
Azimut Leo Shoes Modena: Keemink 1, Urnaut 3, Mazzone 8, Zaytsev 9, Bednorz 6, Holt 1,
Pierotti (L), Rossini (L), Tillie 4, Christenson 0, Kaliberda 3, Pinali 4. N.E. Anzani, Lusetti. All.
Velasco.
Itas Trentino: Giannelli 2, Kovacevic 15, Candellaro 3, Vettori 14, Russell 14, Codarin 4, De
Angelis (L), Nelli 0, Grebennikov (L), Van Garderen 3. N.E. Daldello, Cavuto. All. Lorenzetti.
ARBITRI: Boris, Vagni.
NOTE – Spettatori 5000, incasso 74052, durata set: 28′, 28′, 31′; tot: 87′.
MODENA – Trento ribadisce la sua autorità e la sua classifica anche al palaPanini.
Nell’ennesimo tutto esaurito stagionale del “Tempio” la squadra di Lorenzetti, e di tanti altri ex
della sfida, si impone tenendo sempre ben strette le sorti della gara. Dominata, controllata
con una superiorità ora inequivocabile. Una vittoria che consente alla formazione di patron
Mosna di continuare a correre per il secondo posto con la Lube: sabato nell’anticipo con
Monza i trentini vincendo da tre blinderanno la piazza d’onore e la qualificazione in Champions
2019/20. L’Azimut invece chiude la sfida con l’ennesima sconfitta con una delle tre grandi e
trasmettendo l’idea che ancora manchi il gioco e continuità nell’esprimere qualità. Le note
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positive per i padroni di casa: oltre all’incasso (74.052 €) premio per la società, la sfida ha
rivisto tornare in campo a tratti Christenson e poi c’è Milano che lascia un punto a Vibo:
squadre ora nuovamente appaiate ma con i modenesi con una vittoria in più.
PIU’ E MENO – Uros Kovacevic è l’MVP della sfida oltre a top scorer della partita con 15
punti 52% in attacco mentre Russell è inequivocabilmente l’ago della bilancia del primi due set
per Trento: 7 su 8, 88% in attacco e 2 ace nel primo parziale, ancora determinante al
servizio nel secondo parziale nel quale però inizia a calare in attacco. Trento vince la sfida su
tutta la linea: a muro (10 a 5), attacco (47% a 36%), ricezione (2 ace subiti a 5) e al
servizio dove piazza 5 ace a 2. Modena chiude con nessun giocatore capace di raggiungere
la doppia cifra in fase realizzativa. Certo, Velasco alterna tutte e 4 i martelli ricevitori, e anche
l’opposto Zaytsev con Pinali, ma nel complesso la squadra non riesce a incidere. Cifre

COMUNICHESCION

Comunicazione, peggio la pezza
del buco
16 Marzo 2019

negative per Zaytsev che chiude con il 30% in attacco, 9 su 30, 7 palloni negativi nel
fondamentale, 4 battute sbagliate, 1 ace subito per un complessivo -3 finale; serata no
anche per Tine Urnaut – apparso un po’ nervoso – 3 su 11, 27% in attacco, ricezione non
impeccabile: 29% positiva. I migliori: Bednorz in avvio e Mazzone: 4 su 7 in attacco, 3 muri,
1 ace, +7 finale.
COSA VI SIETE PERSI – La prova di forza di Trento che senza Lisinac ha dominato il
campo. Da applausi l’ennesimo “5000” del PalaPanini, ma non basta per spingere la squadra,
alla fine arrivano i fischi. Bella la squadra trentina, di sostanza e qualità la prova di Russell e
Kovacevic ottimi punti di riferimento per Giannelli.

La giornata di ieri mi ha regalato due spunti di
riflessione. Il primo è il tempismo della comunicazione

SESTETTI – Modena con Mazzone in diagonale a Holt al centro, Keemink e Zaystev

del CR Fipav Marche che mi fa...

palleggiatore e opposto, Bednorz e Urnaut schiacciatori, Rossini libero. Trento senza Lisinac,
con Codarin in diagonale a Candellaro, Kovacevic e Russell in posto 4, Giannelli e Vettori
PallaVOTO

palleggiatore e opposto, Grebennikov libero.
LA PARTITA – Avvio di gara di marca trentina con il turno di battuta di Russell (ace dell’1-4)
e qualche errore di troppo di Modena. Sul 10-15 Kaliberda rileva Bednorz, mentre Zaytsev
mette a terra il suo primo pallone con il contrattacco in mani out dell’11-15. Sul 14-19
Christenson rileva Keemink nel giro dietro mentre Giannelli raccoglie applausi con l’apertura

Pallavoto: Cichello voto Amistad.
Zaytsev, Kooy e Dzavoronok voto
9. Sokolov...
13 Marzo 2019

per Kovacevic: 14-20. Mazzone mura a uno Codarin nella sfida tra pari ruolo, Tillie rileva
Urnaut: sul 17-21. Ancora Russell al servizio: ace su Kaliberda: 18-23. L’ultimo punto di
Trento nasce dalla difesa di Nelli (entrato per il servizio) e successivo contrattacco di Vettori.
Trento riparte con un immediato 2-5. C’è Kaliberda titolare per Bednorz nell’Azimut. Modena
resta attaccata all’avversario con il turno di battuta di Mazzone che trova l’ace del 9-11.
Doppio cambio Modena sul 10-13 con l’ingresso di Pinali e Christenson. Spazio anche a Tillie,
ma Trento resta avanti 12-16. Zaytsev out in contrattacco, ace di Vettori tra Rossini e Tillie:
14-22. Fallo di Giannelli e attacco out di Russell: 17-22, Modena torna a -5. Ma è un
momento: Russell sempre al servizio chiude anche il secondo set.
JUAN MANUEL CICHELLO voto AMISTAD:

Trento sempre avanti in avvio. Modena con Bednorz e Tillie in diagonale di posto 4. 6-10 per
l’Itas che si rilassa e permette a Modena di riaprire il set: 11-11 (ace di Tilie da 5 a 1 che

Probabilmente si commuove per la situazione
dell’amico Velasco, da un mese costretto a giocare col
secondo palleggiatore. E allora,...

Russell lascia scorrere). Mazzone mura la pipe d Russell che lascia il campo per Van Garderen.
Kovacevic frena Modena con il muro su Zaytsev, ma è solo un momento. E’ una Azimut più
incisiva quella che si butta nel corpo a corpo: migliore in ricezione, migliore in costruzione:

Prossimi eventi

14-13. Poi c’è il doppio cambio Christenson-Pinali per Zaytsev-Keemink che si chiude sul 1818. L’opposto modenese spara out il 19-21 da posto 2. Azione prolungata, la chiude
Kovacevic: 20-23. Van Garderen firma il 21-24 e il 22-25.
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Micah Christenson (Azimut Leo Shoes Modena): “Abbiamo giocato male, stiamo
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attraversando un momento di difficoltà e facciamo fatica a tenere la continuità, ma
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sappiamo anche che stiamo lavorando molto con la testa e con il corpo per cambiare la
situazione. Come mi sento? Sto bene, miglioro di giorno in giorno e con lo staff stiamo
lavorando tantissimo affinché io possa rientrare da titolare al 100%, l’obiettivo è quello di
essere pronto già per Verona”
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Angelo Lorenzetti (Itas Trentino): “Siamo stati bravi a reggere ottimi ritmi dal punto di
vista tecnico, lavorando molto bene in difesa ed in attacco mentre un po’ un meno abbiamo
fatto col servizio. Abbiamo approfittato dell’assenza di Christenson per portare a casa un
successo che ci consentirà di giocarci sino all’ultima giornata il secondo posto in classifica.
Per questo motivo ai ragazzi non posso far altro che applausi, anche se ora dobbiamo
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