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Tempo di lettura: 5 minuti 5 secondi

Si gioca oggi a partire dalle ore 18 alla BLM Group Arena di Trento la terza
e decisiva sfida della serie di Quarti di Finale Play Off Scudetto Credem
Banca 2019 fra Itas Trentino e Kioene Padova. A sei giorni di distanza da
gara 2 in Veneto, che ha riportato in parità le sorti del confronto, si torna
quindi in campo per la partita che assegnerà alla vincente l’accesso alla
Semifinale.
QUI ITAS TRENTINO La formazione gialloblù si trova di fronte all’impegno
più importante della sua stagione italiana: per continuare a concorrere per
lo Scudetto serve infatti una vittoria con qualsiasi punteggio, che
consentirebbe di centrare l’accesso alla undicesima semifinale Play Off
negli ultimi dodici anni. In virtù della miglior posizione finale nella classifica
della regular season, Giannelli e compagni potranno affrontare questo
delicatissimo impegno di fronte al proprio pubblico e con tutta probabilità
contando anche sull’apporto di Kovacevic, assente in gara 2 per un
risentimento alla schiena. Lo schiacciatore serbo ha ripreso a lavorare con
il gruppo già da mercoledì e verosimilmente sarà fra i disponibili di Angelo
Lorenzetti.
“Quando giochi i Play Off Scudetto sai perfettamente che la partita di
spareggio è una eventualità tutt’altro che remota; vogliamo vincerla e
qualificarci per la semifinale e durante tutta la settimana appena trascorsa
in palestra abbiamo lavorato molto per questo – ha spiegato l’allenatore di
Trentino Volley in sede di presentazione – . Cercheremo di giocare la
nostra pallavolo, ben sapendo che l’alternanza di risultati in questa fase
del campionato è abbastanza normale. Kovacevic è tornato ad allenarsi
con la squadra da pochi giorni, seppur ancora a ritmo ridotto; gli ultimi
allenamenti che svolgeremo fra oggi e sabato mattina ci faranno capire se
potremo schierarlo nel sestetto titolare o meno”.
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QUATTORDICESIMO MATCH DI SPAREGGIO NEI PLAY OFF SCUDETTO Nell’arco delle sedici precedenti partecipazioni ai Play Off Scudetto,
Trentino Volley ha già disputato tredici partite di spareggio, simili a quella
di sabato, vincendone otto: due con Modena (stagione 2005/06, 3-2 al
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PalaPanini in gara 3 con qualificazione alle semifinali e stagione 2010/11, 31 al PalaTrento in gara 5 con qualificazione alla Finale poi vinta su Cuneo),
due con Piacenza (match che consegnarono entrambi lo scudetto: 3-0 al
PalaTrento in gara 3 di finale 2008 e 3-2 sempre al PalaTrento in gara 5
di finale 2013), due con Perugia (successo casalingo al tie break in gara 3
di semifinale 2015 e affermazione in tre set in gara 5 di semifinale 2017),
una con Molfetta (3-1 al PalaTrento nei quarti di finale 2016) e una con
Verona (3-0 a Trento nei quarti 2018). L’unico spareggio casalingo che non
ha sorriso a Trento è quello riferito a gara 5 di finale scudetto 2009, perso
al PalaTrento al tie break con Piacenza; gli altri sette sono invece stati tutti
vincenti. Il risultato verificatosi più spesso è stato il tie break; il quinto set è
servito a dirimere sei delle tredici “belle” disputate dai gialloblù, sorridendo
tre volte alla Società trentina. Per Trentino Volley quella con Padova sarà
la 811ª partita ufficiale della propria storia, la 48ª stagionale.
GLI AVVERSARI - La Kioene Padova torna a Trento per vivere la partita più
importante della sua storia recente. Era dalla stagione 1996/97, infatti, che
la formazione patavina non disputava uno spareggio nei quarti di finale (in
quel caso lo perse per 0-3 contro Treviso) per accedere alla Semifinale,
che nelle precedenti diciassette partecipazioni ai Play Off ha centrato solo
in una occasione (annata 1989/90, 2-1 su Acireale nei quarti di finale).
Anche solo per questo motivo, l’appuntamento è particolarmente sentito
ed atteso non solo dal Club bianconero ma anche dai suoi supporters, che
si presenteranno alla BLM Group Arena in una ottantina di unità per
provare a spingere la propria squadra verso il successo. Le prime due gare
della serie hanno messo in mostra la produttività dell’opposto Torres (21
punti in due gare), ma anche degli schiacciatori Barnes (20) e Louati (19),
chiamati in causa con equilibrio dal regista Travica (mvp di gara 2).
I PRECEDENTI - Si giocherà il trentatreesimo confronto ufficiale fra
Trentino Volley e Pallavolo Padova, il quinto della stagione 2018/19. Il
bilancio complessivo vede avanti per 27-5 il Club di via Trener, che in casa
ha perso solo una volta in sedici occasioni (7 novembre 2004, per 1-3). La
sconfitta patita in gara 2 alla Kioene Arena ha interrotto una serie di
ventun vittorie consecutive gialloblù nel confronto diretto; Padova non
vinceva con Trento da oltre quattordici anni. Entrambe concluse con il 3-0
interno le partite giocate in questa stagione alla BLM Group Arena; il 23
febbraio in regular season, il 31 marzo in gara 1.
LA SERIE Trento e Padova sono sull’1-1 nella serie dei Quarti di Finale Play
Off Scudetto Credem Banca 2019 che si conclude sabato sera, in virtù dei
3-0 casalinghi maturati alla BLM Group Arena in gara 1 il 31 marzo (parziali
di 25-21, 25-20, 25-23) e del 7 aprile alla Kioene Arena in gara 2 (punteggi
di 25-22, 26-24, 25-22). Tali risultati hanno reso necessaria la terza e
decisiva partita di spareggio. Chi supererà il turno troverà nella serie di
Semifinale (al meglio delle cinque partite, la prima è in programma già
martedì 16 aprile) la Cucine Lube Civitanova. Nella parte alta del tabellone
l’altro abbinamento di semifinale vedrà Modena affrontare la vincente
dello spareggio Perugia-Monza (in campo sabato sera alle 20.30 in
Umbria).
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GLI ARBITRI - Gara 3 sarà diretta da Ilaria Vagni, primo arbitro di Perugia, e
Giorgio Gnani, secondo fischietto di Ferrara.
TV, RADIO E INTERNET - Il match sarà un evento mediatico globale,
godendo della diretta contemporanea su tutti i tipi di media. Verrà infatti
trasmesso da RAI Sport +, canale presente sia sulla piattaforma digitale
terrestre (numero 57 in hd, 58 in sd) sia su quella satellitare di Sky al
numero 227, con commento affidato a Maurizio Colantoni e Andrea
Lucchetta; le immagini verranno diffuse anche su internet, in streaming
video-audio all’indirizzo www.raisport.rai.it.
Prevista come di consueto la cronaca diretta ed integrale su Radio
Dolomiti, radio partner di Trentino Volley, a partire dalle 17.55.

Babbel
Mirate a trasferirivi
all’estero?
Scopri di più

BIGLIETTI - La prevendita biglietti è attiva in qualsiasi momento su internet
cliccando www.vivaticket.it/ita/event/play-off-quarti-di-finale-gara-3-itastrenti.... I tagliandi saranno disponibili presso le casse della BLM Group
Arena, che saranno attive a partire dalle ore 17, stesso momento in cui
verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto.
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Guida a Itas Trentino-Kioene Padova di sabato 13 aprile

Versione solo testo
12/04/2019

Domani alla Blm Group Arena di Trento (ore 18) gara 3 dei quarti di finale play off
scudetto 2019

Gara 1, il muro a tre dell’Itas Trentino – Foto di Marco Trabalza.

Si gioca sabato 13 aprile a partire dalle ore 18 alla BLM Group Arena di Trento la
terza e decisiva sfida della serie di Quarti di Finale Play Off Scudetto Credem
Banca 2019 fra Itas Trentino e Kioene Padova.
A sei giorni di distanza da gara 2 in Veneto, che ha riportato in parità le sorti del
confronto, si torna quindi in campo per la partita che assegnerà alla vincente
l’accesso alla Semifinale. Diretta RAI Sport + e Radio Dolomiti.
QUI ITAS TRENTINO
La formazione gialloblù si trova di fronte all’impegno più importante della sua stagione italiana:
per continuare a concorrere per lo Scudetto serve infatti una vittoria con qualsiasi punteggio,
che consentirebbe di centrare l’accesso alla undicesima semifinale Play Off negli ultimi dodici
anni.
In virtù della miglior posizione finale nella classifica della regular season, Giannelli e compagni
potranno affrontare questo delicatissimo impegno di fronte al proprio pubblico e con tutta
probabilità contando anche sull’apporto di Kovacevic, assente in gara 2 per un risentimento alla
schiena.
Lo schiacciatore serbo ha ripreso a lavorare con il gruppo già da mercoledì e verosimilmente
sarà fra i disponibili di Angelo Lorenzetti.
«Quando giochi i Play Off Scudetto sai perfettamente che la partita di spareggio è una
eventualità tutt’altro che remota; vogliamo vincerla e qualificarci per la semifinale e durante tutta
la settimana appena trascorsa in palestra abbiamo lavorato molto per questo, – ha spiegato
l’allenatore di Trentino Volley in sede di presentazione. – Cercheremo di giocare la nostra
pallavolo, ben sapendo che l’alternanza di risultati in questa fase del campionato è abbastanza
normale.
«Kovacevic è tornato ad allenarsi con la squadra da pochi giorni, seppur ancora a ritmo ridotto;
gli ultimi allenamenti che svolgeremo fra oggi e sabato mattina ci faranno capire se potremo
schierarlo nel sestetto titolare o meno.»
QUATTORDICESIMO MATCH DI SPAREGGIO NEI PLAY OFF SCUDETTO
Nell’arco delle sedici precedenti partecipazioni ai Play Off Scudetto, Trentino Volley ha già

WEB

21

LADIGETTO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 13/04/2019

disputato tredici partite di spareggio, simili a quella di sabato, vincendone otto: due con
Modena (stagione 2005/06, 3-2 al PalaPanini in gara 3 con qualificazione alle semifinali e
stagione 2010/11, 3-1 al PalaTrento in gara 5 con qualificazione alla Finale poi vinta su Cuneo),
due con Piacenza (match che consegnarono entrambi lo scudetto: 3-0 al PalaTrento in gara 3 di
finale 2008 e 3-2 sempre al PalaTrento in gara 5 di finale 2013), due con Perugia (successo
casalingo al tie break in gara 3 di semifinale 2015 e affermazione in tre set in gara 5 di
semifinale 2017), una con Molfetta (3-1 al PalaTrento nei quarti di finale 2016) e una con Verona
(3-0 a Trento nei quarti 2018).
L'unico spareggio casalingo che non ha sorriso a Trento è quello riferito a gara 5 di finale
scudetto 2009, perso al PalaTrento al tie break con Piacenza; gli altri sette sono invece stati tutti
vincenti. Il risultato verificatosi più spesso è stato il tie break; il quinto set è servito a dirimere sei
delle tredici «belle» disputate dai gialloblù, sorridendo tre volte alla Società trentina.
Per Trentino Volley quella con Padova sarà la 811ª partita ufficiale della propria storia, la 48ª
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quarti di finale (in quel caso lo perse per 0-3 contro Treviso) per accedere alla Semifinale, che
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Anche solo per questo motivo, l’appuntamento è particolarmente sentito ed atteso non solo dal
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una ottantina di unità per provare a spingere la propria squadra verso il successo.
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Le prime due gare della serie hanno messo in mostra la produttività dell’opposto Torres (21
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punti in due gare), ma anche degli schiacciatori Barnes (20) e Louati (19), chiamati in causa
con equilibrio dal regista Travica (mvp di gara 2).
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quinto della stagione 2018/19. Il bilancio complessivo vede avanti per 27-5 il Club di via Trener,
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che in casa ha perso solo una volta in sedici occasioni (7 novembre 2004, per 1-3).
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La sconfitta patita in gara 2 alla Kioene Arena ha interrotto una serie di ventun vittorie
consecutive gialloblù nel confronto diretto; Padova non vinceva con Trento da oltre quattordici

GIOVANI IN AZIONE
di Astrid Panizza

anni.
Entrambe concluse con il 3-0 interno le partite giocate in questa stagione alla BLM Group
Arena; il 23 febbraio in regular season, il 31 marzo in gara 1.
LA SERIE Trento e Padova sono sull’1-1 nella serie dei Quarti di Finale Play Off Scudetto
Credem Banca 2019 che si conclude sabato sera, in virtù dei 3-0 casalinghi maturati alla BLM
Group Arena in gara 1 il 31 marzo (parziali di 25-21, 25-20, 25-23) e del 7 aprile alla Kioene
Arena in gara 2 (punteggi di 25-22, 26-24, 25-22). Tali risultati hanno reso necessaria la terza e

NELLA BOTTE
PICCOLA...
di Gianni Pasolini

ALLA RICERCA DEL
GUSTO
di Alla ricerca

CAMPI DA GOLF
di Francesco de Mozzi

decisiva partita di spareggio.
Chi supererà il turno troverà nella serie di Semifinale (al meglio delle cinque partite, la prima è
in programma già martedì 16 aprile) la Cucine Lube Civitanova.
Nella parte alta del tabellone l’altro abbinamento di semifinale vedrà Modena affrontare la
vincente dello spareggio Perugia-Monza (in campo sabato sera alle 20.30 in Umbria).

CENTENARIO DELLA
GRANDE GUERRA
di Guido de Mozzi

STORIA
DELL'AUTONOMIA
di Mauro Marcantoni

CARTOLINE

GLI ARBITRI

di Bruno Lucchi

Gara 3 sarà diretta da Ilaria Vagni, primo arbitro di Perugia, e Giorgio Gnani, secondo fischietto
di Ferrara. Per la Vagni, di ruolo dal 2003 ed internazionale dal 2014, tredicesima gara
stagionale in SuperLega; quattro di queste sono riferite a Trentino Volley: vittoria per 3-1 a

AMICI A QUATTRO
ZAMPE
di Fabrizio Tucciarone

Siena (26 dicembre), a Latina (3-0 il 27 gennaio) e a Modena (3-0 il 17 marzo); sconfitta al tie
break a Bologna con Civitanova (9 febbraio – semifinale di Coppa Italia).
Per Gnani, in massima categoria dal 1997 ed internazionale dal 2006, si tratterà invece della
diciottesima direzione stagionale; fra queste anche un Trento-Padova, concluso sul 3-0 e
giocata lo scorso 23 febbraio proprio a Trento.
Gnani aveva arbitrato anche gara 3 dei quarti di finale Play Off Scudetto 2018 Trento-Verona 30.
TV, RADIO E INTERNET
Il match sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tutti i tipi di
media.
Verrà infatti trasmesso da RAI Sport +, canale presente sia sulla piattaforma digitale terrestre
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(numero 57 in hd, 58 in sd) sia su quella satellitare di Sky al numero 227, con commento

5025 "Mi piace"

affidato a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta; le immagini verranno diffuse anche su
internet, in streaming video-audio all’indirizzo www.raisport.rai.it.
Prevista come di consueto la cronaca diretta ed integrale su Radio Dolomiti, radio partner di
Trentino Volley, a partire dalle 17.55.
Tutte le frequenze per sintonizzarsi col network regionale sono disponibili su

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i
tuoi amici

www.radiodolomiti.com, dove è inoltre possibile ascoltare la radiocronaca in streaming,
accedendo alla sezione «On Air».
In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 14 aprile ore 21.50 su RTTR - tv partner
di Trentino Volley.
Su internet, infine, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo
Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social
Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).
BIGLIETTI, MERCHANDISING E «CAVIT DAY»
La prevendita biglietti è attiva in qualsiasi momento su internet cliccando
www.vivaticket.it/ita/event/play-off-quarti-di-finale-gara-3-itas-trentino/129396. I tagliandi
saranno disponibili presso le casse della BLM Group Arena, che saranno attive a partire dalle
ore 17 di sabato, stesso momento in cui verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto.
All’interno, dietro la tribuna lunga lato nord, i tifosi troveranno a propria disposizione il punto
merchandising gialloblù; in vendita una vastissima gamma di articoli Trentino Volley.
In occasione della gara al BLM Group Arena andrà in scena il «Cavit Day» della stagione.
Per festeggiare insieme al pubblico gialloblù la pluriennale partnership, Trentino Volley e Cavit
predisporranno una serie di iniziative che vedranno la cooperativa, che unisce 10 cantine
sociali trentine con 4.500 viticoltori associati, protagonista sul Match Program, in Area
Hospitality e sui led del palazzetto, per l’occasione fortemente caratterizzati dal logo di Cavit. Di
produzione Cavit anche il premio di mvp, scelto dalla giuria di giornalisti al termine del match:
una Jeroboam di Spumante Muller Thurgau da tre litri per brindare con i compagni di squadra
all’ottima prestazione appena fornita. Verrà consegnata da Lorenzo Libera, Presidente di Cavit.
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La Kioene cerca l’impresa a Trento per conquistare la
semifinale
PADOVA. Per la semifinale e per la storia. Che poi, praticamente, è la stessa cosa. Sì,
perché la Kioene Padova, domani sera a Trento, sarà chiamata a una doppia impresa:
provare a superare i campioni del mondo dell’Itas in casa loro in gara 3 dei quarti di
finale e raggiungere un obiettivo centrato, sin qui, una sola volta da quando è nato il club
bianconero. Che, per inciso, non esiste da poco, se si considera che il volley, nella città
del Santo, si pratica già dal 1953, mentre il Petrarca, antesignano dell’attuale società,
inaugurò la sezione pallavolo nel 1970.
Ebbene, in tutti questi anni, una sola volta Padova ha partecipato a una semifinale
scudetto, nella stagione 1989-1990, quando lo sponsor di denominazione era
Sernagiotto. In panchina sedeva Silvano Prandi, il “professore”. Nella rosa figuravano
Paolino Tofoli, regista della nazionale che la Maxicono Parma voleva a tutti i costi ma
che rimase un’altra stagione al Tre Pini, un diciannovenne Pasinato ormai pronto per i
colori azzurri, e poi Castellani, Errichiello, Martinelli, Meneghin, Merlo, Muredda e tre
ragazzini come Bonati, Vianello e un certo Meoni. Quella squadra arrivò quarta in
campionato, miglior piazzamento di sempre poi bissato l’anno dopo, ai quarti superò al
meglio delle tre partite l’Acireale Catania e in semifinale si scontrò sulla Philips Modena
che deteneva il titolo europeo. Si giocò al meglio delle cinque gare, con le prime due
perse al tie break (e nella seconda Padova vinceva 2 set a 0 e 5-0 nel terzo...), e la terza
per 3-0.

Bene, quella rimane l’unica partecipazione bianconera alle semifinali scudetto. Anche i
quarti di finale non sono molto numerosi, per carità, ma non sono così rari: quella di
capitan Travica e compagni è infatti la quindicesima qualificazione fra le prime otto
d’Italia.
Di fronte, però, c’è la possibilità di riscrivere la storia e anche i tifosi lo sanno bene. Non
a caso saranno almeno 200 quelli che seguiranno gli uomini di Baldovin in casa dell’Itas
Trentino (che dovrebbe recuperare un uomo importante come Kovacevic, bloccato dal
mal di schiena in gara 2) nonostante la diretta di Rai Sport. Servirà un’impresa, certo.
Ma Padova vuole sognare ancora. —
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Volley

SEGUICI

Volley, playoff a sorpresa: Perugia e
Trento costrette alla 'bella', Civitanova
in semifinale
13 Aprile 2019
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Aspettando il reddito di
cittadinanza, nel paese dove
uno su due...
12 Marzo 2019

Napoli-Salisburgo 3-0, Milik e
Fabian Ruiz ipotecano i quarti
per gli...
16 Marzo 2019

Flai Cgil, dal 10 dicembre a
congresso
11 Marzo 2019

L'amicizia aiuta a combattere il
tumore, torna "I Fuori sede"
7 Marzo 2019

Monza sorprende i campioni d'Italia al tie-break portando la serie sull'1-1. Crolla 3-0 l'Itas a

Carica altro



Padova col passaggio del turno rimandato a gara-3. Nessun problema, invece, per i
marchigiani che a Verona non falliscono il match point
RACCOMANDATA

ROMA – Una domenica piena di sorprese. In gara-2 dei quarti di finale playoff del massimo
campionato italiano di volley maschile cadono la testa di serie numero uno e quella numero
due: la Sir Safety Conad Perugia e l'Itas Trentino vengono sconfitte rispettivamente da Monza
e da Trento e dovranno sudarsi la qualificazione la settimana prossima con la decisiva gara-3.
Chi stacca il pass per il penultimo atto dei playoff, invece, la Lube Civitanova.
Ansa - Salute

PERUGIA E TRENTO KO – Il match più entusiasmante è stato senza dubbio quello tra

La siesta e' amica del
cuore, riduce la pressione

Monza e Perugia con i brianzoli che hanno la meglio al tie-break per 3-2 (25-17, 25-27, 2520, 22-25, 15-12) dopo quasi due ore e mezzo di gioco. Ai ragazzi di Lorenzo Bernardi non

Benessere

Mercato farmaceutico in
leggero calo, 24,4 miliardi
di euro nel 2018

sono bastati i 23 punti di Leon, menzione speciale per Oleh Plotnyskyi capace di mettere a
terra 29 punti, top scorer per distacco. Grande sorpresa in quel di Padova. L'Itas Trentino
cade fragorosamente e lo fa per 3-0 (25-22, 26-24, 25-22) in una partita nella quale i tre
parziali sono stati molto equilibrati, ma i padroni di casa, guidati dal solito Maurice Armando
Torres (11 punti) riportano in parità la serie e sabato prossimo si giocheranno la bella a
Trento.

il Post

Il mercato dell’olio d’oliva
italiano è sempre in
subbuglio

CIVITANOVA IN SEMIFINALE – Tutto molto più semplice per la Lube Civitanova: i ragazzi

Politica

Ddl Codice rosso, slitta
l'ok della Camera,
divergenze sulla
castrazione chimica

di Fefè De Giorgi vincono in casa della Calzedonia Verona per 1-3 (20-25, 23-25, 25-21, 17

25) e chiudono la serie. Un super Osmany Juantorena, 16 punti, trascina gli ospiti alla vittoria
nonostante nel terzo set sia arrivata la reazione dei padroni di casa. Nell'anticipo di ieri
l'Azimut Leo Shoes Modena, ha chiuso la pratica primo turno andando a vincere in casa della
Revivre Axopower Milano per 1-3 (25-17, 20-25, 21-25, 20-25) accedendo così in
semifinale.
[ Fonte articolo: Repubblica ]
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Trento-Padova, Gara-3 Playoff SuperLega volley
(13 aprile): orario d’inizio e come vederla in tv e
streaming
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13 aprile 2019 · 06:43 · Roberto Pozzi







ULTIMI COMMENTI
Nany74 su Civitanova-Zenit Kazan, Finale Champions

Si chiuderà questa sera con gara-3 il programma dei quarti di finale dei playoff della SuperLega 2018-2019,

League volley 2019: data, programma, orario d’inizio e tv

massimo campionato nazionale di volley maschile. Modena e Civitanova sono riuscite a chiudere le rispettive sfide

lorenzo95 su Ginnastica, Europei 2019: le pagelle

nelle prime due partite, mentre Perugia e Trento, contrariamente alle aspettative dovranno conquistare la semifinale

dell’Italia. Giorgia Villa e gemelle d’Amato, che show da

alla gara di spareggio. Nel pomeriggio (ore 18.00) gli uomini di Angelo Lorenzetti accoglieranno Padova in un
incontro da vincere ad ogni costo per continuare a coltivare il sogno scudetto.

finale!
raffaele su Ciclismo, Andrea Tafi: “Bettiol ha fatto
qualcosa di eccezionale, ma i problemi del nostro

Dopo la netta vittoria dei dolomitici nella prima partita con il punteggio di 3-0 (25-21; 25-20; 25-23), la squadra

ciclismo non sono risolti”

veneta ha trovato risorse inattese replicando lo stesso risultato tra le mura amiche e riportando in parità il doppio

Fabio90 su Tennis, Roger Federer replica a Tsitsipas:

confronto grazie al successo per 3-0 (25-22; 26-24; 25-22). Simone Giannelli e compagni non possono dunque più

“Noi veterani favoriti dagli arbitri? Non scherziamo…”

concedere nulla e dovranno affrontare la sfida con la massima concentrazione per non rischiare una sorprendente
eliminazione. Dall’altra parte del campo la squadra guidata da Valerio Baldovin non avrà nulla da perdere e si
affiderà alla regia di Dragan Travica e agli attacchi di Marco Volpato e Yacine Louati per tentare l’impresa.
La sfida tra Itas Trentino e Kioene Padova, gara-3 dei quarti di finale dei playoff della SuperLega 2018-2019 di volley
maschile, andrà in scena questo pomeriggio alle ore 18.00 presso la BLM Group Arena di Trento. L’incontro sarà
trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport e potrà essere seguito anche in diretta streaming sulla piattaforma Rai
Play. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdere davvero nulla. Di seguito il programma
completo.
SABATO 13 APRILE
ORE 18.00 Itas Trentino – Kioene Padova
Diretta TV su Rai Sport, diretta streaming su Rai Play
DIRETTA LIVE testuale di OA Sport
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Kioene Padova, domani la "bella" a

Trento
Una stagione regolare al di sopra delle aspettative, chiusa al
settimo posto
di Barnaba Ungaro, montaggio Christian Montone

A
Tag

ttesa per la bella di gara-3 a Trento tra la Itas e la Kioene Padova. I
patavini sono galvanizzati dall'inaspettato successo maturato in
casa. Si giocherà domani, sabato 13 aprile, alle 18.
Kioene Padova
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Volley: Superlega, PerugiaMonza, Trento-Padova sfide per
la Semifinale
Gara 3 dei quarti decreterà domani sera chi
raggiungerà Modena e Civitanova già qualificate. Le
squadre di Soli e Baldovin, dopo aver pareggiato i
conti, cercano il colpo a sorpresa sui campi delle
favorite Sir Safety e Azimut
venerdì 12 aprile 2019

ROMA- Due formazioni possono guardare dall'alto le sfide di domani sera che
decreteranno le altre due semifinaliste dei Play Off Scudetto Cucine Lube
Civitanova e Azimut Leo Shoes Modena, hanno rispoto in Gara 2 le rispettive
sfide con Calzedonia Verona e Revivre Milano ed ora aspettano i match di Gara
3 dei Quarti di Finale. Alle 18.00 i Campioni del mondo della Itas Trentino
devono evitare la beffa davanti alle telecamere RAI contro la Kioene Padova,
settima forza della Regular Season, mentre i Campioni d’Italia della Sir Safety
Conad Perugia non vogliono vanificare la cavalcata della prima fase con
un’uscita prematura negli scontri diretti con il Consorzio Vero Volley Monza,
qualificato da ottava.
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Itas Trentino – Kioene Padova- Dopo aver vinto Mondiale per Club e CEV Cup, i
padroni di casa non hanno la minima intenzione di salutare ai Quarti il
Campionato. Sul fronte opposto i patavini sognano di ripetere la grande
prestazione valsa il 3-0 in gara 2, ma a fare la differenza, oltre al fattore campo,
potrebbe essere il rientro tra i trentini di Kovacevic, la cui assenza si è fatta
sentire alla Kioene Arena, agevolando i veneti nel centrare la quinta vittoria sui
gialloblù in 32 scontri diretti.
Sir Safety Conad Perugia – Vero Volley Monza-Reduci dall’uscita di scena in
Semifinale di Champions, i Block Devils si concentrano sul Campionato per
restare sul trono tricolore dopo aver già vinto anche la Del Monte® Coppa Italia.
Qualificato da ottavo e con meno pressioni sulle spalle, il team brianzolo ha
battuto solo 4 volte su 16 gli umbri, ma sa farli soffrire, come dimostrano i faccia
a faccia vinti al tie break quest’anno, nella 9a di Regular Season al PalaBarton e
domenica scorsa in gara 2.
LE DUE SFIDEITAS TRENTINO – KIOENE PADOVA (1-1 NELLA SERIE)
Precedenti: 32 (27 successi Trento, 5 successi Padova)
Precedenti in questo Campionato: 2 – 2 volte in Regular Season con 2 successi
Trento (1-3 all’andata e 3-0 al ritorno)
Precedenti nei Play Off: 2 precedenti nei Play Off Scudetto, nei Quarti di Finale
2018/19 (1 successo per parte).
EX: Gabriele Nelli a Padova nel 2017-2018, Alberto Polo a Trento nel 2013-2014
(dal 19/12/13).
A CACCIA DI RECORD
In Carriera: Aaron Russell – 5 muri vincenti ai 100, Luca Vettori – 5 punti ai 3700
(Itas Trentino); Matteo Sperandio – 2 punti ai 1300, Armando Torres – 9 punti ai
1900 (Kioene Padova).
Jenia Grebennikov (Itas Trentino)- « Gara 3 è una partita fondamentale, non

possiamo sbagliarla e stiamo pensando tutto il giorno praticamente solo a
quell’appuntamento. Siamo in forma e sono sicuro che giocheremo come
abbiamo sempre fatto in casa. Alla Kioene Arena domenica scorsa abbiamo
sbagliato troppi contrattacchi ed accusato molte difficoltà, però penso che
possa accadere di giocare male una partita nell’arco di una stagione. E’ stato
un episodio, dobbiamo reagire come gruppo e sfruttare l’esperienza di
Istanbul, nella finale di 2019 CEV Cup: sotto 0-2, siamo riusciti a risalire la china
e a vincere al tie break. E’ sicuramente un ricordo positivo che ci deve spingere
ad essere fiduciosi ».
Valerio Baldovin (Allenatore Kioene Padova)- « In gara 3 dovremo sfiorare la

perfezione e in trasferta non è mai facile, soprattutto per quanto riguarda la
gestione di battuta e ricezione. Di sicuro Trento riuscirà a servire in maniera
più efficiente rispetto alla partita disputata alla Kioene Arena. Sarà una gara
molto difficile, soprattutto perché loro in casa hanno perso solo una volta
contro Civitanova in questa stagione. Questo dato fa capire bene la gara che ci
attende. Dovremo andare lì convinti di avere i mezzi per poterli mettere in
difficoltà e per disputare comunque un match a testa alta ».
SIR SAFETY CONAD PERUGIA – VERO VOLLEY MONZA (1-1 NELLA SERIE)Precedenti: 16 (12 successi Perugia, 4 successi Monza)
Precedenti in questo Campionato: 2 volte in Regular Season con 1 successo per
parte (2-3 all’andata per Monza e 0-3 al ritorno per Perugia).
Precedenti nei Play Off: 2 precedenti nei Play Off Scudetto, nei Quarti di Finale
2018/19 (1 successo per parte).
EX: Thomas Beretta a Perugia nel 2014-2015, Simone Buti a Perugia dal 2013 al
2017.
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A CACCIA DI RECORD
In Carriera: Dore Della Lunga – 6 attacchi vincenti ai 1000, Filippo Lanza – 10
punti ai 2600 (Sir Safety Conad Perugia); Iacopo Botto – 15 punti ai 2900, Paul
Buchegger – 17 attacchi vincenti ai 1000, Donovan Dzavoronok – 7 punti ai
1000, Andrea Galliani – 2 muri vincenti ai 200, Stefano Giannotti – 4 attacchi
vincenti ai 2000 (Vero Volley Monza).
Filippo Lanza (Sir Safety Conad Perugia)- « Siamo tornati dalla Russia con un

po’ di ovvia amarezza, ma con la consapevolezza di aver giocato due ottime
partite contro Kazan. Il campo ha parlato e ci sta, questo è lo sport. Sono sicuro
che la sconfitta in Champions ci darà però una grande spinta per i Play Off
Scudetto. Con Monza abbiamo un conto in sospeso, cioè gara 2 in casa loro
che non è andata come volevamo. In casa nostra domani faremo valere il
nostro palazzetto e tutta la nostra carica ed energia perché vogliamo andare
avanti e sappiamo come farlo ».
Santiago Orduna (Vero Volley Monza)- « Domenica scorsa siamo stati molto
bravi ad impostare il nostro gioco, mettendoli in difficoltà e allungando la Serie
che era la cosa più importante. Da loro, però, sarà certamente una sfida

diversa. Perugia in casa spinge molto con il servizio, risultando aggressiva.
Davanti al loro pubblico sarà tosta. Incontriamo la squadra più forte in
Campionato, quella che è arrivata prima e non ha mai perso contro le altre big.
Hanno avuto qualche passo falso con le squadre di seconda fascia come
noi, ma nei Play Off è tutto diverso. In casa siamo stati capaci di approcciarli
con determinazione ma anche con spensieratezza e questo ci ha fatto
guadagnare la possibilità di giocare la bella che ci mantiene comunque con i
piedi per terra. L’eliminazione in Champions di Perugia? Sono dei campioni,
giocatori esperti di alto livello. Sono abituati a giocare gare da dentro-fuori, la
loro eliminazione in Champions non cambierà il loro approccio alla gara. Noi
dobbiamo preoccuparci della nostra parte di campo, provando a ripetere la
bella prestazione fatta in casa ».
LA SFIDA PRIMA-OTTAVA, SECONDA-SETTIMA. I GRANDI TESTA-CODA DEL
PASSATOLa serata di Gara 3 dei Quarti di sabato assegna i favori del pronostico alle big
Sir Safety Conad Perugia e Itas Trentino, per la caratura del roster e per il fattore
campo. Tuttavia, arrivando 1-1 a una gara secca, è logico estrarre dallo storico
dei Play Off i precedenti in cui, a parità di posizione di classifica finale, le sfidanti
fecero saltare il banco.
Nella stagione 1985/1986, con la formula dei Playoff a 12 squadre (10 di A1 e 2 di
A2) Bistefani Torino (7a), dopo aver battuto Zucchi Cremona (1a A2 Girone A) per
2-0 agli Ottavi, riesce a giungere alle Semifinali battendo Enermix Milano (2a)
2-1.
Nella stagione 1999/2000, TNT Alpitour Cuneo (7a) e Iveco Palermo (8a)
sconfiggono nei Quarti rispettivamente Lube Banca Marche Macerata (2a) e
Sisley Treviso (1a) con il risultato di 2-0 accedendo al Girone a 4 di Semifinale.
Nella stagione 2001/2002 Yahoo Italia! Ferrara (8a) si qualifica alle Semifinali
chiudendo una serie al meglio delle 5 gare con Lube Banca Marche Macerata
(1a) per 3-2.
Nella stagione 2003/2004 RPA Perugia (8a) chiude la porta ai Quarti Itas Diatec
Trentino (1a) per 3-1 e si qualifica alle Semifinali.
PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 3 DEI QUARTI PLAY OFFSabato 13 aprile 2019, ore 18.00
Itas Trentino – Kioene Padova Arbitri: Vagni-Gnani
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Sabato 13 aprile 2019, ore 20.30
Sir Safety Conad Perugia – Vero Volley Monza Arbitri: Rapisarda-Piana
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GALLERIA

fonte: Trentino Volley
Si gioca sabato 13 aprile a partire dalle ore 18 alla BLM Group Arena di Trento la terza e decisiva
sfida della serie di Quarti di Finale Play Off Scudetto Credem Banca 2019 fra Itas Trentino e
Kioene Padova. A sei giorni di distanza da gara 2 in Veneto, che ha riportato in parità le sorti del
confronto, si torna quindi in campo per la partita che assegnerà alla vincente l’accesso alla
Semifinale. Diretta RAI Sport + e Radio Dolomiti.

Ezzelina Volley Carinatese - Walliance Ata

QUI ITAS TRENTINO
La formazione gialloblù si trova di fronte all’impegno più importante della sua stagione italiana:
per continuare a concorrere per lo Scudetto serve infatti una vittoria con qualsiasi punteggio, che
consentirebbe di centrare l’accesso alla undicesima semifinale Play Off negli ultimi dodici anni. In
virtù della miglior posizione finale nella classifica della regular season, Giannelli e compagni
potranno affrontare questo delicatissimo impegno di fronte al proprio pubblico e con tutta
probabilità contando anche sull’apporto di Kovacevic, assente in gara 2 per un risentimento alla
schiena. Lo schiacciatore serbo ha ripreso a lavorare con il gruppo già da mercoledì e
verosimilmente sarà fra i disponibili di Angelo Lorenzetti.
«Quando giochi i Play Off Scudetto sai perfettamente che la partita di spareggio è una eventualità
tutt’altro che remota; vogliamo vincerla e qualificarci per la semifinale e durante tutta la
settimana appena trascorsa in palestra abbiamo lavorato molto per questo – ha spiegato
l’allenatore di Trentino Volley in sede di presentazione – . Cercheremo di giocare la nostra
pallavolo, ben sapendo che l’alternanza di risultati in questa fase del campionato è abbastanza
normale. Kovacevic è tornato ad allenarsi con la squadra da pochi giorni, seppur ancora a ritmo
ridotto; gli ultimi allenamenti che svolgeremo fra oggi e sabato mattina ci faranno capire se
potremo schierarlo nel sestetto titolare o meno».

Trento

QUATTORDICESIMO MATCH DI SPAREGGIO NEI PLAY OFF
Nell’arco delle sedici precedenti partecipazioni ai Play Off Scudetto, Trentino Volley ha già
disputato tredici partite di spareggio, simili a quella di sabato, vincendone otto: due con Modena
(stagione 2005/06, 3-2 al PalaPanini in gara 3 con qualificazione alle semifinali e stagione
2010/11, 3-1 al PalaTrento in gara 5 con qualificazione alla Finale poi vinta su Cuneo), due con
Piacenza (match che consegnarono entrambi lo scudetto: 3-0 al PalaTrento in gara 3 di finale
2008 e 3-2 sempre al PalaTrento in gara 5 di finale 2013), due con Perugia (successo casalingo al
tie break in gara 3 di semifinale 2015 e affermazione in tre set in gara 5 di semifinale 2017), una
con Molfetta (3-1 al PalaTrento nei quarti di finale 2016) e una con Verona (3-0 a Trento nei
quarti 2018). L'unico spareggio casalingo che non ha sorriso a Trento è quello riferito a gara 5 di
finale scudetto 2009, perso al PalaTrento al tie break con Piacenza; gli altri sette sono invece stati
tutti vincenti. Il risultato verificatosi più spesso è stato il tie break; il quinto set è servito a
dirimere sei delle tredici "belle" disputate dai gialloblù, sorridendo tre volte alla Società trentina.
Per Trentino Volley quella con Padova sarà la 811ª partita ufficiale della propria storia, la 48ª
stagionale.
GLI AVVERSARI
La Kioene Padova torna a Trento per vivere la partita più importante della sua storia recente. Era
dalla stagione 1996/97, infatti, che la formazione patavina non disputava uno spareggio nei quarti
di finale (in quel caso lo perse per 0-3 contro Treviso) per accedere alla Semifinale, che nelle
precedenti diciassette partecipazioni ai Play Off ha centrato solo in una occasione (annata
1989/90, 2-1 su Acireale nei quarti di finale). Anche solo per questo motivo, l’appuntamento è
particolarmente sentito ed atteso non solo dal Club bianconero ma anche dai suoi supporters, che
si presenteranno alla BLM Group Arena in una ottantina di unità per provare a spingere la propria
squadra verso il successo. Le prime due gare della serie hanno messo in mostra la produttività
dell’opposto Torres (21 punti in due gare), ma anche degli schiacciatori Barnes (20) e Louati (19),
chiamati in causa con equilibrio dal regista Travica (mvp di gara 2).
I PRECEDENTI
Sabato si giocherà il trentatreesimo confronto ufficiale fra Trentino Volley e Pallavolo Padova, il
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quinto della stagione 2018/19. Il bilancio complessivo vede avanti per 27-5 il Club di via Trener,
che in casa ha perso solo una volta in sedici occasioni (7 novembre 2004, per 1-3). La sconfitta
patita in gara 2 alla Kioene Arena ha interrotto una serie di ventun vittorie consecutive gialloblù
nel confronto diretto; Padova non vinceva con Trento da oltre quattordici anni. Entrambe concluse
con il 3-0 interno le partite giocate in questa stagione alla BLM Group Arena; il 23 febbraio in
regular season, il 31 marzo in gara 1.
LA SERIE
Trento e Padova sono sull’1-1 nella serie dei Quarti di Finale Play Off Scudetto Credem Banca
2019 che si conclude sabato sera, in virtù dei 3-0 casalinghi maturati alla BLM Group Arena in
gara 1 il 31 marzo (parziali di 25-21, 25-20, 25-23) e del 7 aprile alla Kioene Arena in gara 2
(punteggi di 25-22, 26-24, 25-22). Tali risultati hanno reso necessaria la terza e decisiva partita di
spareggio. Chi supererà il turno troverà nella serie di Semifinale (al meglio delle cinque partite, la
prima è in programma già martedì 16 aprile) la Cucine Lube Civitanova. Nella parte alta del
tabellone l’altro abbinamento di semifinale vedrà Modena affrontare la vincente dello spareggio
Perugia-Monza (in campo sabato sera alle 20.30 in Umbria).
GLI ARBITRI
Gara 3 sarà diretta da Ilaria Vagni, primo arbitro di Perugia, e Giorgio Gnani, secondo fischietto di
Ferrara. Per la Vagni, di ruolo dal 2003 ed internazionale dal 2014, tredicesima gara stagionale in
SuperLega; quattro di queste sono riferite a Trentino Volley: vittoria per 3-1 a Siena (26
dicembre), a Latina (3-0 il 27 gennaio) e a Modena (3-0 il 17 marzo); sconfitta al tie break a
Bologna con Civitanova (9 febbraio – semifinale di Coppa Italia). Per Gnani, in massima categoria
dal 1997 ed internazionale dal 2006, si tratterà invece della diciottesima direzione stagionale; fra
queste anche un Trento-Padova, concluso sul 3-0 e giocata lo scorso 23 febbraio proprio a
Trento. Gnani aveva arbitrato anche gara 3 dei quarti di finale Play Off Scudetto 2018 TrentoVerona 3-0.
TV, RADIO E INTERNET
Il match sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tutti i tipi di
media. Verrà infatti trasmesso da RAI Sport +, canale presente sia sulla piattaforma digitale
terrestre (numero 57 in hd, 58 in sd) sia su quella satellitare di Sky al numero 227, con
commento affidato a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta; le immagini verranno diffuse anche
su internet, in streaming video-audio all’indirizzo www.raisport.rai.it.
Prevista come di consueto la cronaca diretta ed integrale su Radio Dolomiti, radio partner di
Trentino Volley, a partire dalle 17.55. Tutte le frequenze per sintonizzarsi col network regionale
sono disponibili su www.radiodolomiti.com, dove è inoltre possibile ascoltare la radiocronaca in
streaming, accedendo alla sezione “On Air”.
In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 14 aprile ore 21.50 su RTTR - tv partner
di Trentino Volley.
Su internet, infine, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo
Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social
Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).
BIGLIETTI, MERCHANDISING E "CAVIT DAY"
La prevendita biglietti è attiva in qualsiasi momento su internet cliccando
www.vivaticket.it/ita/event/play-off-quarti-di-finale-gara-3-itas-trentino/129396. I tagliandi
saranno disponibili presso le casse della BLM Group Arena, che saranno attive a partire dalle ore
17 di sabato, stesso momento in cui verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto.
All’interno, dietro la tribuna lunga lato nord, i tifosi troveranno a propria disposizione il punto
merchandising gialloblù; in vendita una vastissima gamma di articoli Trentino Volley.
In occasione della gara al BLM Group Arena andrà in scena il “Cavit Day” della stagione. Per
festeggiare insieme al pubblico gialloblù la pluriennale partnership, Trentino Volley e Cavit
predisporranno una serie di iniziative che vedranno la cooperativa, che unisce 10 cantine sociali
trentine con 4.500 viticoltori associati, protagonista sul Match Program, in Area Hospitality e sui
led del palazzetto, per l’occasione fortemente caratterizzati dal logo di Cavit. Di produzione Cavit
anche il premio di mvp, scelto dalla giuria di giornalisti al termine del match: una Jeroboam di
Spumante Muller Thurgau da tre litri per brindare con i compagni di squadra all’ottima
prestazione appena fornita. Verrà consegnata da Lorenzo Libera, Presidente di Cavit.
B1 Femminile: Domani l’Argentario farà
visita a Pisogne

Argomenti: A1 Femminile, A2 Femminile, A2 Maschile, B Maschile, B1 Femminile, B1
Maschile, B2 Femminile, B2 Maschile, Beach volley, Divisioni provinciali, Giovanile, Il
personaggio, Mercato, Nazionali, Redazionali, Serie C e D, SuperLega, Tornei Estivi, Varie
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Superlega: Che sabato! Trento e Perugia alla prova del nove con...
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VOLLEY MERCATO 2019/20

Superlega: Che sabato! Trento e
Perugia alla prova del nove con le
belle Padova e Monza

Tabellone Superlega 2019/20
Tabellone A1 Femminile 2019/20

Di Volleyball.it - 13 Aprile 2019

MODENA – Fresca di pass per la Finale di Champions League, la Cucine Lube Civitanova
vive da spettatrice interessata a braccetto con l’Azimut Leo Shoes Modena i match dei
Quarti di Finale gara 3: oggi alle 18.00 i Campioni del mondo dell’Itas Trentino devono
evitare la beffa davanti alle telecamere RAI contro la Kioene Padova, settima forza della
Regular Season, mentre i Campioni d’Italia della Sir Safety Conad Perugia non vogliono
vanificare la cavalcata della prima fase con un’uscita prematura negli scontri diretti con il Vero
Volley Monza, qualificato da ottava.

Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Quarti Gara 3
Sabato 13 aprile 2019, ore 18.00
Itas Trentino – Kioene Padova 1-1 nella serie
Diretta RAI Sport + HD
Arbitri Vagni-Gnani
Dopo aver vinto Mondiale per Club e CEV Cup, i padroni di casa non hanno la minima
intenzione di salutare ai Quarti il Campionato. Sul fronte opposto i patavini sognano di
ripetere la grande prestazione valsa il 3-0 in gara 2, ma a fare la differenza, oltre al fattore
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alla Kioene Arena, agevolando i veneti nel centrare la quinta vittoria sui gialloblù in 32 scontri

Chiudete le valigie, andiamo a
Berlino

diretti.

11 Aprile 2019

Precedenti: 32 (27 successi Trento, 5 successi Padova)
Precedenti in questo Campionato: 2 – 2 volte in Regular Season con 2 successi Trento (1-3
all’andata e 3-0 al ritorno)
Precedenti nei Play Off: 2 precedenti nei Play Off Scudetto, nei Quarti di Finale 2018/19 (1
successo per parte).
EX: Gabriele Nelli a Padova nel 2017-2018, Alberto Polo a Trento nel 2013-2014 (dal
19/12/13).
A CACCIA DI RECORD
In Carriera: Aaron Russell – 5 muri vincenti ai 100, Luca Vettori – 5 punti ai 3700 (Itas
Trentino); Matteo Sperandio – 2 punti ai 1300, Armando Torres – 9 punti ai 1900 (Kioene

Quanto è bella Berlino? Francesca Piccinini che a 40

Padova).

anni torna sul luogo del delitto la Max-SchmelingHalle, sede di quel magnifico delitto azzurro del 2002,...

HANNO DETTO
Jenia Grebennikov (Itas Trentino): “Gara 3 è una partita fondamentale, non possiamo
sbagliarla e stiamo pensando tutto il giorno praticamente solo a quell’appuntamento. Siamo

PallaVOTO

in forma e sono sicuro che giocheremo come abbiamo sempre fatto in casa. Alla Kioene
Arena domenica scorsa abbiamo sbagliato troppi contrattacchi ed accusato molte difficoltà,
un episodio, dobbiamo reagire come gruppo e sfruttare l’esperienza di Istanbul, nella finale di

Pallavoto: Bruno-Ngapeth la vostra
Champions. Sirci: Transiberiana in
panne. Velasco e...

2019 CEV Cup: sotto 0-2, siamo riusciti a risalire la china e a vincere al tie break. E’

11 Aprile 2019

però penso che possa accadere di giocare male una partita nell’arco di una stagione. E’ stato

sicuramente un ricordo positivo che ci deve spingere ad essere fiduciosi”.
Valerio Baldovin (allenatore Kioene Padova): “In gara 3 dovremo sfiorare la perfezione e in
trasferta non è mai facile, soprattutto per quanto riguarda la gestione di battuta e ricezione.
Di sicuro Trento riuscirà a servire in maniera più efficiente rispetto alla partita disputata alla
Kioene Arena. Sarà una gara molto difficile, soprattutto perché loro in casa hanno perso solo
una volta contro Civitanova in questa stagione. Questo dato fa capire bene la gara che ci
attende. Dovremo andare lì convinti di avere i mezzi per poterli mettere in difficoltà e per
disputare comunque un match a testa alta”.
Sabato 13 aprile 2019, ore 20.30
Sir Safety Conad Perugia – Vero Volley Monza 1-1 nella serie

GINO SIRCI voto TRANSIBERIANA IN PANNE:

Arbitri: Rapisarda-Piana

Nell’attraversamento continentale della Sir Safety

Reduci dall’uscita di scena in Semifinale di Champions, i Block Devils si concentrano sul

Perugia qualcosa si inceppa a Kazan, circa 5400 km
dopo Lisbona ma a...

Campionato per restare sul trono tricolore dopo aver già vinto anche la Del Monte® Coppa
Italia. Qualificato da ottavo e con meno pressioni sulle spalle, il team brianzolo ha battuto
solo 4 volte su 16 gli umbri, ma sa farli soffrire, come dimostrano i faccia a faccia vinti al tie

Prossimi eventi

break quest’anno, nella 9a di Regular Season al PalaBarton e domenica scorsa in gara 2.
APR

Precedenti: 16 (12 successi Perugia, 4 successi Monza)

13

Precedenti in questo Campionato: 2 volte in Regular Season con 1 successo per parte (2-3

2019

all’andata per Monza e 0-3 al ritorno per Perugia).

APR

Precedenti nei Play Off: 2 precedenti nei Play Off Scudetto, nei Quarti di Finale 2018/19 (1

16

18:00 Superlega Credem Banca – Play
Of... @ Sedi varie

sab

20:30 Superlega Credem Banca – Play
Of... @ Sedi varie

mar

successo per parte).

2019

EX: Thomas Beretta a Perugia nel 2014-2015, Simone Buti a Perugia dal 2013 al 2017.

APR

19

A CACCIA DI RECORD

20:30 Superlega Credem Banca – Play
Of... @ Sedi varie

ven

In Carriera: Dore Della Lunga – 6 attacchi vincenti ai 1000, Filippo Lanza – 10 punti ai 2600
(Sir Safety Conad Perugia); Iacopo Botto – 15 punti ai 2900, Paul Buchegger – 17 attacchi
vincenti ai 1000, Donovan Dzavoronok – 7 punti ai 1000, Andrea Galliani – 2 muri vincenti ai
200, Stefano Giannotti – 4 attacchi vincenti ai 2000 (Vero Volley Monza).

2019

APR

20
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HANNO DETTO

22

Filippo Lanza (Sir Safety Conad Perugia): “Siamo tornati dalla Russia con un po’ di ovvia

2019

amarezza, ma con la consapevolezza di aver giocato due ottime partite contro Kazan. Il

Cornacchia World Cup @
Prata di Pordenone

20:30 Superlega Credem Banca – Play
Of... @ Sedi varie

lun
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campo ha parlato e ci sta, questo è lo sport. Sono sicuro che la sconfitta in Champions ci
darà però una grande spinta per i Play Off Scudetto. Con Monza abbiamo un conto in
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sospeso, cioè gara 2 in casa loro che non è andata come volevamo. In casa nostra domani
faremo valere il nostro palazzetto e tutta la nostra carica ed energia perché vogliamo andare
avanti e sappiamo come farlo”.

Data pubblicazione: 13/04/2019
Articoli recenti
Argentina: Il Bolivar rifila un secco 3-0 all’Obras in
gara 1 di finale
13 Aprile 2019

Santiago Orduna (Vero Volley Monza): “Domenica scorsa siamo stati molto bravi ad

Superlega: Che sabato! Trento e Perugia alla prova

impostare il nostro gioco, mettendoli in difficoltà e allungando la Serie che era la cosa più

del nove con le belle Padova e Monza

importante. Da loro, però, sarà certamente una sfida diversa. Perugia in casa spinge molto

13 Aprile 2019

con il servizio, risultando aggressiva. Davanti al loro pubblico sarà tosta. Incontriamo la
squadra più forte in Campionato, quella che è arrivata prima e non ha mai perso contro le

A2 F.: Ultima giornata, Perugia e Trento chi in A1?
Mondovì, Orvieto e Caserta una resta fuori dai play

altre big. Hanno avuto qualche passo falso con le squadre di seconda fascia come noi, ma nei

off

Play Off è tutto diverso. In casa siamo stati capaci di approcciarli con determinazione ma

13 Aprile 2019

anche con spensieratezza e questo ci ha fatto guadagnare la possibilità di giocare la bella che
ci mantiene comunque con i piedi per terra. L’eliminazione in Champions di Perugia? Sono dei
campioni, giocatori esperti di alto livello. Sono abituati a giocare gare da dentro-fuori, la loro

Record: Danilov entra nella top ten del maggior
numero di punti in un solo match
12 Aprile 2019

eliminazione in Champions non cambierà il loro approccio alla gara. Noi dobbiamo
preoccuparci della nostra parte di campo, provando a ripetere la bella prestazione fatta in

Qatar Cup: Vince l’Al Rayyan di Rychlicki

casa”.

12 Aprile 2019

Francia F.: Nantes, Venelles, Mougins e Quimper
vincono gli anticipi
12 Aprile 2019

Spagna: Teruel in semifinale, l’Ibiza di Molducci
allunga la serie con l’Almeria
12 Aprile 2019
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Russia F.: Odintsovo vincente in g. 1 della
semifinale per il 5° posto
12 Aprile 2019

Turchia: Danilov fa 53 punti ed avvicina l’Arhavi
alla salvezza
12 Aprile 2019

5€

Vetrina rosa: I più e i meno di A1 femminile. Playoff
a Siena, volley-mercato “primaverile”, CuttinoMopper, l’Europa è affare italiano
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12 Aprile 2019
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Play Off Scudetto Credem Banca3: sabato alle 18.00
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ALTRE NOTIZIE
16:03 » Play Off
Scudetto Credem
Banca3: sabato alle

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

alle 20.30 Perugia –
Monza in streaming LVC
Fresca di pass per la
Finale di Champions League, la Cucine Lube Civitanova vive da spettatrice
interessata a braccetto con la Azimut Leo Shoes Modena i match dei Quarti di
Finale gara 3: sabato 13 aprile alle 18.00 i Campioni del mondo della Itas
Trentino devono evitare la beffa davanti alle telecamere RAI contro la
Kioene Padova, settima forza della Regular Season, mentre i Campioni
d’Italia della Sir Safety Conad Perugia non vogliono vanificare la cavalcata
della prima fase con un’uscita prematura negli scontri diretti con il consorzio
Vero Volley Monza, qualificato da ottava.
Itas Trentino – Kioene Padova. Dopo aver vinto Mondiale per Club e CEV
Cup, i padroni di casa non hanno la minima intenzione di salutare ai Quarti il
Campionato. Sul fronte opposto i patavini sognano di ripetere la grande
prestazione valsa il 3-0 in gara 2, ma a fare la differenza, oltre al fattore
campo, potrebbe essere il rientro tra i trentini di Kovacevic, la cui assenza si
è fatta sentire alla Kioene Arena, agevolando i veneti nel centrare la quinta
vittoria sui gialloblù in 32 scontri diretti.
Sir Safety Conad Perugia – Vero Volley Monza. Reduci dall’uscita di scena in
Semifinale di Champions, i Block Devils si concentrano sul Campionato per
restare sul trono tricolore dopo aver già vinto anche la Del Monte® Coppa
Italia. Qualificato da ottavo e con meno pressioni sulle spalle, il team
brianzolo ha battuto solo 4 volte su 16 gli umbri, ma sa farli soffrire, come
dimostrano i faccia a faccia vinti al tie break quest’anno, nella 9a di Regular
Season al PalaBarton e domenica scorsa in gara 2.
Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Quarti Gara 3
Sabato 13 aprile 2019, ore 18.00
Itas Trentino – Kioene Padova Diretta RAI Sport + HD
Diretta streaming su raiplay.it
(Vagni-Gnani) Terzo arbitro: Manzoni
Addetto al Video Check: Conti Segnapunti: Zuccotti
Sabato 13 aprile 2019, ore 20.30
Sir Safety Conad Perugia – Vero Volley Monza Diretta Lega Volley Channel
(Rapisarda-Piana) Terzo arbitro: Bolici
Addetto al Video Check: Arcangeli Carosi Segnapunti: Falzi

18.00 Trento – Padova
con diretta RAI
16:01 » Play Off
Promozione Credem
Banca: domenica alle
18.00 la resa dei conti.
16:00 » Play Off A2
Credem Banca:
domenica 14 aprile alle
18.00 si gioca a Ortona,
Gioia del Colle e
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10:17 » Giovanile>
Millenium: anche l’U16
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10:08 » Giovanile>
L’under 16 femminile
del Volley Offanengo
pronta all’avventura

Mi piace questa Pagina
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10:07 » Giovanile>
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

le Under
09:52 » 1DM>
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Serie D
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Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 1
Martedì 16 aprile 2019, ore 20.30
Vincente 1a/8a – Vincente 4a/5a
Vincente 2a/7a – Vincente 3a/6a
Un match in diretta RAI Sport, l’altro in diretta Lega Volley Channel
Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 2
Venerdì 19 aprile 2019, ore 20.30
Vincente 4a/5a – Vincente 1a/8a
Vincente 3a/6a – Vincente 2a/7a
Un match in diretta RAI Sport, l’altro in diretta Lega Volley Channel
Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 3
Vincente 1a/8a – Vincente 4a/5a
Vincente 2a/7a – Vincente 3a/6a
Lunedì 22 aprile 2019, ore 18.00
Un match in diretta Lega Volley Channel
Lunedì 22 aprile 2019, ore 18.30
Un match in diretta RAI Sport
(in caso di un solo match, si giocherà alle 18.30)
Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 4
Vincente 4a/5a – Vincente 1a/8a
Vincente 3a/6a – Vincente 2a/7a
Giovedì 25 aprile 2019, ore 16.00
Un match in diretta RAI Sport
Giovedì 25 aprile 2019, ore 18.00
Un match in diretta Lega Volley Channel
(in caso di un solo match si giocherà alle 16.00)
Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, Semifinali Gara 5
Domenica 28 aprile 2019, ore 18.00
Vincente 1a/8a – Vincente 4a/5a
Vincente 2a/7a – Vincente 3a/6a
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Tutto pronto alla BLM Group Arena di Trento. Domani l’Itas in campo

contro Padova per la decisiva gara 3

Tutto pronto alla BLM Group Arena di
Trento. Domani l’Itas in campo contro
Padova per la decisiva gara 3
 Aprile 12, 2019

Foto Marco Trabalza

Di Redazione
Si gioca sabato 13 aprile a partire dalle ore 18 alla BLM Group Arena di Trento la terza e decisiva sfida della serie
di Quarti di Finale Play Off Scudetto Credem Banca 2019 fra Itas Trentino e Kioene Padova. A sei giorni di
distanza da gara 2 in Veneto, che ha riportato in parità le sorti del confronto, si torna quindi in campo per la partita
che assegnerà alla vincente l’accesso alla Semifinale. Diretta RAI Sport + e Radio Dolomiti.
QUI ITAS TRENTINO La formazione gialloblù si trova di fronte all’impegno più importante della sua stagione
italiana: per continuare a concorrere per lo Scudetto serve infatti una vittoria con qualsiasi punteggio, che
consentirebbe di centrare l’accesso alla undicesima semifinale Play Off negli ultimi dodici anni. In virtù della miglior
posizione finale nella classifica della regular season, Giannelli e compagni potranno affrontare questo delicatissimo
impegno di fronte al proprio pubblico e con tutta probabilità contando anche sull’apporto di Kovacevic, assente
in gara 2 per un risentimento alla schiena. Lo schiacciatore serbo ha ripreso a lavorare con il gruppo già da
mercoledì e verosimilmente sarà fra i disponibili di Angelo Lorenzetti.
“Quando giochi i Play Off Scudetto sai perfettamente che la partita di spareggio è una eventualità tutt’altro che remota;
vogliamo vincerla e qualificarci per la semifinale e durante tutta la settimana appena trascorsa in palestra abbiamo
lavorato molto per questo – ha spiegato l’allenatore di Trentino Volley in sede di presentazione – . Cercheremo di
giocare la nostra pallavolo, ben sapendo che l’alternanza di risultati in questa fase del campionato è abbastanza
normale. Kovacevic è tornato ad allenarsi con la squadra da pochi giorni, seppur ancora a ritmo ridotto; gli ultimi
allenamenti che svolgeremo fra oggi e sabato mattina ci faranno capire se potremo schierarlo nel sestetto titolare o
meno”.
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QUATTORDICESIMO MATCH DI SPAREGGIO NEI PLAY OFF SCUDETTO Nell’arco delle sedici precedenti
partecipazioni ai Play Off Scudetto, Trentino Volley ha già disputato tredici partite di spareggio, simili a quella di
sabato, vincendone otto: due con Modena (stagione 2005/06, 3-2 al PalaPanini in gara 3 con qualificazione alle
semifinali e stagione 2010/11, 3-1 al PalaTrento in gara 5 con qualificazione alla Finale poi vinta su Cuneo), due con
Piacenza (match che consegnarono entrambi lo scudetto: 3-0 al PalaTrento in gara 3 di finale 2008 e 3-2 sempre al
PalaTrento in gara 5 di finale 2013), due con Perugia (successo casalingo al tie break in gara 3 di semifinale 2015 e
affermazione in tre set in gara 5 di semifinale 2017), una con Molfetta (3-1 al PalaTrento nei quarti di finale 2016) e
una con Verona (3-0 a Trento nei quarti 2018). L’unico spareggio casalingo che non ha sorriso a Trento è quello

GLI ULTIMI ARTICOLI

riferito a gara 5 di finale scudetto 2009, perso al PalaTrento al tie break con Piacenza; gli altri sette sono invece stati
tutti vincenti. Il risultato verificatosi più spesso è stato il tie break; il quinto set è servito a dirimere sei delle tredici
“belle” disputate dai gialloblù, sorridendo tre volte alla Società trentina. Per Trentino Volley quella con Padova sarà
la 811ª partita ufficiale della propria storia, la 48ª stagionale.

B1 femminile, la Chromavis Abo
non vuole rallentare: arriva
Garlasco
 Aprile 12, 2019

GLI AVVERSARI La Kioene Padova torna a Trento per vivere la partita più importante della sua storia recente. Era
dalla stagione 1996/97, infatti, che la formazione patavina non disputava uno spareggio nei quarti di finale (in quel
caso lo perse per 0-3 contro Treviso) per accedere alla Semifinale, che nelle precedenti diciassette partecipazioni ai

suoi supporters, che si presenteranno alla BLM Group Arena in una ottantina di unità per provare a spingere la

La Delta Informatica Trentino
farà visita alla Lpm Mondovì per
ottenere la promozione diretta
in A1

propria squadra verso il successo. Le prime due gare della serie hanno messo in mostra la produttività

 Aprile 12, 2019

Play Off ha centrato solo in una occasione (annata 1989/90, 2-1 su Acireale nei quarti di finale). Anche solo per
questo motivo, l’appuntamento è particolarmente sentito ed atteso non solo dal Club bianconero ma anche dai

dell’opposto Torres (21 punti in due gare), ma anche degli schiacciatori Barnes (20) e Louati (19), chiamati in causa
con equilibrio dal regista Travica (mvp di gara 2).
I PRECEDENTI Sabato si giocherà il trentatreesimo confronto ufficiale fra Trentino Volley e Pallavolo Padova, il
quinto della stagione 2018/19. Il bilancio complessivo vede avanti per 27-5 il Club di via Trener, che in casa ha perso
solo una volta in sedici occasioni (7 novembre 2004, per 1-3). La sconfitta patita in gara 2 alla Kioene Arena ha

Quarti Play Off Scudetto: Vero
Volley Monza a Perugia per il
pass che vale la Semifinale
 Aprile 12, 2019

interrotto una serie di ventun vittorie consecutive gialloblù nel confronto diretto; Padova non vinceva con Trento
da oltre quattordici anni. Entrambe concluse con il 3-0 interno le partite giocate in questa stagione alla BLM Group
Arena; il 23 febbraio in regular season, il 31 marzo in gara 1.
LA SERIE Trento e Padova sono sull’1-1 nella serie dei Quarti di Finale Play Off Scudetto Credem Banca 2019 che si
conclude sabato sera, in virtù dei 3-0 casalinghi maturati alla BLM Group Arena in gara 1 il 31 marzo (parziali di 2521, 25-20, 25-23) e del 7 aprile alla Kioene Arena in gara 2 (punteggi di 25-22, 26-24, 25-22). Tali risultati hanno reso

Tutto pronto alla BLM Group
Arena di Trento. Domani l’Itas in
campo contro Padova per la
decisiva gara 3
 Aprile 12, 2019

necessaria la terza e decisiva partita di spareggio. Chi supererà il turno troverà nella serie di Semifinale (al meglio
delle cinque partite, la prima è in programma già martedì 16 aprile) la Cucine Lube Civitanova. Nella parte alta del
tabellone l’altro abbinamento di semifinale vedrà Modena affrontare la vincente dello spareggio Perugia-Monza (in
campo sabato sera alle 20.30 in Umbria).

Il Bisonte Firenze a caccia del
pass per le semifinali in casa di
Novara
 Aprile 12, 2019

GLI ARBITRI Gara 3 sarà diretta da Ilaria Vagni, primo arbitro di Perugia, e Giorgio Gnani, secondo fischietto di
Ferrara. Per la Vagni, di ruolo dal 2003 ed internazionale dal 2014, tredicesima gara stagionale in SuperLega;
quattro di queste sono riferite a Trentino Volley: vittoria per 3-1 a Siena (26 dicembre), a Latina (3-0 il 27 gennaio) e
a Modena (3-0 il 17 marzo); sconfitta al tie break a Bologna con Civitanova (9 febbraio – semifinale di Coppa Italia).
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Per Gnani, in massima categoria dal 1997 ed internazionale dal 2006, si tratterà invece della diciottesima direzione
stagionale; fra queste anche un Trento-Padova, concluso sul 3-0 e giocata lo scorso 23 febbraio proprio a Trento.
Gnani aveva arbitrato anche gara 3 dei quarti di finale Play Off Scudetto 2018 Trento-Verona 3-0.
TV, RADIO E INTERNET Il match sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tutti
i tipi di media. Verrà infatti trasmesso da RAI Sport +, canale presente sia sulla piattaforma digitale terrestre
(numero 57 in hd, 58 in sd) sia su quella satellitare di Sky al numero 227, con commento affidato a Maurizio
Colantoni e Andrea Lucchetta; le immagini verranno diffuse anche su internet, in streaming video-audio
all’indirizzo www.raisport.rai.it.
Prevista come di consueto la cronaca diretta ed integrale su Radio Dolomiti, radio partner di Trentino Volley, a
partire dalle 17.55. Tutte le frequenze per sintonizzarsi col network regionale sono disponibili su
www.radiodolomiti.com, dove è inoltre possibile ascoltare la radiocronaca in streaming, accedendo alla sezione
“On Air”.
In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 14 aprile ore 21.50 su RTTR – tv partner di Trentino Volley.
Su internet, infine, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A
(www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù
(www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).
(Fonte: comunicato stampa)
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