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Incredibile Gara 1 di Semifinale: la
Cucine Lube vince a Trento (3-2) dopo
quasi tre ore di partita
TRENTO – La Cucine Lube Civitanova vince a Trento Gara 1 di Semifinale scudetto al tie-break dopo una partita
incredibile e lunghissima (quasi tre ore), con tantissimi capovolgimenti di fronte, iniziando dunque nel modo
giusto la serie contro l’Itas.
Nel primo set fa la differenza il servizio molto aggressivo dei trentini che segna subito il parziale, poi nel
secondo set si rivede una Cucine Lube concreta che rischia però di sprecare tutto nel finale, tenendo però saldi i
nervi. Il terzo set va meritatamente a Trento, poi inizia la battaglia punto a punto che vede i biancorossi
annullare 2 match ball nel quarto set e ben 4 nel tie break prima di mettere a terra l’ultima palla di una gara da
antologia.
Immenso Sokolov con 36 punti con il 54% in attacco, Bruno è votato MVP dai giornalisti presenti.
Appuntamento con Gara 2 venerdì (ore 20.30) all’Eurosuole Forum con la Cucine Lube avanti 1-0 nella serie di
Semifinale scudetto.
La partita
Fefè De Giorgi conferma la formazione vista nei Quarti di finale contro Verona, Bruno-Sokolov, Simon-Cester,
Juantorena-Leal, Balaso libero. Per Lorenzetti come previsto in campo Giannelli-Vettori, Lisinac-Candellaro,
Kovacevic-Russell, Grebennikov libero.
La ricezione Cucine Lube subisce il servizio di Trento in avvio di gara, l’errore di Leal e il contrattacco di Vettori
spingono l’Itas al 6-3, Kovacevic firma l’ace dell’8-4. I biancorossi sono fallosi in battuta mentre i trentini
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continuano a pungere dai nove metri, Vettori trova un altro ace (13-6) dopo le difese concretizzate da Russell e
ancora Kovacevic. Entra Kovar per Leal e proprio il neo entrato schiacciatore ferma Vettori a muro (13-8) e
piazza l’ace del -4 (14-10), Trento però è inarrestabile al servizio (ace Giannelli 17-11). Sokolov e Simon guidano
la rimonta a muro sul turno in battuta di Juantorena (19-16), arriva ancora un ace stavolta con l’opposto bulgaro
(21-19) ma il tentativo si spegne sul servizio di Nelli che con due battute consecutive chiude 25-20. Quattro ace
per Trento nel set mentre sono 6 gli errori Cucine Lube, entrambe le squadre attaccano al 55%.
La Cucine Lube non si fa sorprendere nel secondo set (Leal torna in campo) e parte forte con il contrattacco di
Simon e il muro di Sokolov su Kovacevic (1-5), Russell tocca il servizio di Juantorena ed è +5 (2-7). Stavolta è la
battuta biancorossa a fare la differenza: ace di Bruno (7-14) e grande apertura per Juantorena in posto quattro
per il 7-15. La Cucine Lube ora sembra giocare con buona continuità in attacco (l’italo-cubano allarga ancora il
break in pipe 10-19), fino al turno al servizio di Russell (13-21) dove tutto cambia: due errori di Simon e Russell
con un contrattacco più un ace (18-21), poi anche un errore di Sokolov e un muro di Kovacevic riportano Trento
fino al -1 (20-21). De Giorgi nel frattempo è corso ai ripari inserendo Stankovic, Massari e D’Hulst, l’Itas aggancia
con il muro di Lisinac (22-22) completando un’incredibile rimonta (parziale di 9-1), ma al momento decisivo
Simon (rientrato) dai nove metri tira un gran servizio e Sokolov deve solo mettere giù a filo rete il 23-25.
Nel terzo set torna in campo il sestetto di inizio gara in casa Cucine Lube Civitanova, stavolta si va punto a

GLI ARTICOLI PIU' LETTI

punto (6-7) con i biancorossi fallosi al servizio: Kovacevic e Candellaro rompono l’equilibrio con due muri
consecutivi (9-7), il serbo si scatena anche in attacco portando Trento sul 13-8. Arrivano però subito due errori
palla (18-15) e sfruttano anche tre occasioni in contrattacco consecutive rilanciandosi a +6 (21-15). Ci sono

Maggi e Zaffiri contro
la nomina del
Segretario Generale

Kovar in campo per Leal e Stankovic per Cester, ma Trento tiene alto il livello dell’attacco (68% di squadra) e

della Regione

in attacco per i trentini a riportare sotto la Cucine Lube (13-11), Giannelli e compagni tengono bene il cambio

chiude 25-19. Non basta il 100% in attacco di Leal (5 punti).
Nel quarto set c’è Diamantini in campo per Cester e apre subito con due ace (0-2), Giannelli e l’errore di Sokolov
ribaltano la situazione (4-3), il fallo in palleggio Itas riporta a +1 i biancorossi (5-6). Sokolov firma il break che

Il “Lunario dei
desideri” una bella

prova a lanciare la Cucine Lube (9-11) ma poi trova l’asta da posto quattro (12-12): sul 13-13 entra Kovar per
Juantorena, è ancora l’opposto bulgaro della Cucine Lube il protagonista con l’ace del 14-16, Trento però

antologia curata da
Vincenzo Guarracino
con tante riflessioni

reagisce subito, in una gara da montagne russe, con le battute di Vettori (18-16 muro Giannelli e contrattacco
Russell, 19-16 ace dell’opposto trentino) per un maxi parziale di 5-0. Sokolov non vuole arrendersi (19-18),

sull’amore

Kovacevic non trova il campo e Simon ferma Russell (20-21), Nelli entra in battuta e trova l’ace del nuovo +1
Trento (22-21). Finale ricco di tensione: l’arbitro fischia un fallo di doppio tocco a Sokolov che sembrava essere
intervenuto a muro e non sotto il nastro (23-22), Sokolov annulla il primo match ball Trento (24-24). Simon
regala il primo set ball alla Cucine Lube con l’ace del 24-25, Diamantini sbaglia in attacco (26-25) ma si rifà con il
muro del 26-27: chiude l’errore di Russell 26-28.

LE NOTIZIE

Nel tie break torna in campo Juantorena, è subito 0-2 Cucine Lube sull’errore di Lisinac, un altro errore in

CRONACA

attacco di Trento con Russell regala ai biancorossi il 3-6. Si cambia campo sul +3 per gli uomini di De Giorgi (5-

POLITICA

8), l’Itas non molla e rientra con Kovacevic e l’errore di Sokolov (9-9). La Cucine Lube tiene il +1 (10-11) ma Leal
non trova il campo (12-11) mentre Lisinac sì per l’ace del 13-11. Leal mura Vettori (13-13), Sokolov mette palla a

ECONOMIA

terra (13-14) poi il match ball Cucine Lube incredibilmente viene difeso da Trento e la palla cade sulla riga nel

LAVORO

campo biancorosso (14-14). Sokolov non trova il campo (14-15), i biancorossi annullano quattro palle match e

CULTURA

poi Kovar mura Kovacevic (18-19): al terzo match ball chiude Sokolov in contrattacco 19-21.

SPETTACOLI

Il tabellino

EVENTI

ITAS TRENTINO: Russell 12, Van Garderen, Nelli 3, Cavuto, Daldello n.e., Vettori 18, De Angelis (l) n.e., Giannelli

SPORT

8, Grebennikov (l), Candellaro 4, Codarin, Lisinac 9, Kovacevic 24. All. Lorenzetti.
CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 36, Kovar 5, D’Hulst, Marchisio (l) n.e., Juantorena 15, Massari, Stankovic,

LE RUBRICHE

Diamantini 4, Leal 11, Cantagalli, Cester 1, Simon 10, Bruninho 1, Balaso (l). All. De Giorgi.
GIROVAGANDO

ARBITRI: Simbari (Mi); Goitre (To).

MONUMENTI

PARZIALI: 25-20 (29′); 23-25 (31′); 25-19 (29′); 26-28 (44′); 19-21 (27′).

MANIFESTAZIONI

NOTE: 2601 spettatori, incasso: 38.007,00 Euro. Trento: 20 battute sbagliate, 11 aces, 7 muri vincenti, 58% in

PERSONAGGI

ricezione (28% perfette); 51% in attacco. Lube: 23 b.s., 9 aces, 10 m.v., 51% in ricezione (28% perfette); 53% in

LIBRI

attacco.
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Record per i playoff con Sokolov: 36 punti
di Gian Luca Pasini

Condividi il blog:

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova 2-3 (25-20, 23-25, 25-19, 26-28, 19-21) –
Itas Trentino: Giannelli 8, Kovacevic 24, Lisinac 9, Vettori 18, Russell 12, Candellaro
4, De Angelis (L), Nelli 3, Grebennikov (L), Van Garderen 0, Cavuto 0, Codarin 0.
N.E. Daldello. All. Lorenzetti. Cucine Lube Civitanova: Mossa De Rezende 1,
Juantorena 15, Simon 10, Sokolov 36, Leal 11, Cester 1, Marchisio (L), D’Hulst 0,
Cantagalli 0, Balaso (L), Kovar 5, Stankovic 0, Massari 0, Diamantini 4. N.E. All. De
giorgi. ARBITRI: Simbari, Goitre. NOTE – Spettatori 2601, incasso 38007, durata
set: 29′, 30′, 27′, 44′, 27′; tot: 157′.
Sir Safety Conad Perugia – Azimut Leo Shoes Modena 3-1 (25-15, 26-24, 21-25, 2624) – Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 1, Lanza 12, Podrascanin 6, Berger 4,
Leon Venero 24, Ricci 8, Colaci (L), Della Lunga 2, Piccinelli 0, Hoag 0,
Hoogendoorn 1. N.E. Seif, Galassi. All. Bernardi. Azimut Leo Shoes Modena:
Christenson 1, Urnaut 10, Mazzone 5, Zaytsev 9, Bednorz 17, Holt 7, Rossini (L),
Kaliberda 1, Benvenuti (L), Tillie 0, Pinali 0. N.E. Anzani, Keemink, Pierotti. All.
Velasco. ARBITRI: La Micela, Tanasi. NOTE – Spettatori 3788, durata set: 23′, 32′,
30′, 33′; tot: 118′.
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Home | Sport | Volley | La Cucine Lube vince alla Blm Group Arena solo al tie break

Versione stampabile

La Cucine Lube vince alla Blm Group Arena solo al tie break

Versione solo testo

16/04/2019

Gara 1 di semifinale play off scudetto 2019 mantiene l'equilibrio sino in fondo

Foto di Marco Trabalza.

La serie di Semifinale Play Off Scudetto Credem Banca 2019 fra Itas Trentino e
Cucine Lube Civitanova si apre nel segno dell’equilibrio e dello spettacolo: a
conquistare la prima sfida è stata la Cucine Lube Civitanova Marche al tie break
dopo oltre centosessanta minuti di gioco e continui ribaltamenti di punteggio e
fronte.
Confermando la propria recente dimestichezza per le partite alla BLM Group Arena
(violata nelle precedenti quattro precedenti occasioni), la compagine marchigiana
stasera ha però fatto saltare subito il fattore campo, vincendo ai vantaggi del
quinto set.
Mai come in questo caso la squadra di casa è comunque stata vicina al successo;
con un approccio determinato e grandi numeri a rete, i Campioni del Mondo erano
riusciti a portarsi prima sull’1-0 e poi sul 2-1 dopo aver subito la reazione degli
ospiti.
La battaglia è diventata ancora più serrata nel quarto set, parziale in cui l’Itas
Trentino non è riuscita a capitalizzare un promettente 19-16 ed in seguito ha subito
il ritorno degli avversari, che hanno vinto ai vantaggi quella frazione e poi anche il
successivo tie break, addirittura per 19-21 dopo aver annullato tre match ball ai
gialloblù.
A contrastare la solita ottima prova di Kovacevic (24 punti con due muri, un ace ed
il 60% in attacco) e quella positiva di Vettori (18 col 50%) ci ha pensato l’ex di turno
Sokolov, a segno 36 volte col 54%.
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Le Rubriche

La cronaca di gara 1
Il sestetto dell’Itas Trentino che Lorenzetti sceglie per gara 1 non presenta novità: Giannelli

PENSIERI, PAROLE,
ARTE

agisce in regia in diagonale all’opposto Vettori; Kovacevic e Russell in banda, Candellaro e

di Daniela Larentis

Lisinac al centro e Grebennikov libero.

PARLIAMONE

De Giorgi presenta la Cucine Lube con Bruno alzatore, Sokolov opposto, Juantorena e Leal

di Nadia Clementi

laterali, Cester e Simon al centro, Balaso libero.

MUSICA E SPETTACOLI
di Sandra Matuella

L’avvio di match è rabbioso da parte dei padroni di casa, che provano subito a scappare prima
con Kovacevic (3-1) e poi con Vettori (6-3), situazione che costringe gli ospiti a rifugiarsi subito

PSICHE E DINTORNI
di Giuseppe Maiolo

in un time out.
Alla ripresa però è ancora Uros-Show (attacco più ace per il 9-4, altro contrattacco per il 12-6)
ed il tecnico marchigiano è costretto in fretta richiamare i suoi verso la panchina e ad
avvicendare Kovar con Leal.

DA UNA FOTO UNA
STORIA
di Maurizio Panizza

Proprio il neoentrato, con un muro su Vettori ed un ace, prova a scuotere la Lube (14-10), ma

LETTERATURA DI
GENERE

Trento fiuta il pericolo e riparte con Giannelli (battuta punto per il 17-10).

di Luciana Grillo

Due muri, di Simon su Kovacevic e di Sokolov su Russell, ricompattano in parte il punteggio

SCENARI

(19-15) e allora anche Lorenzetti sfrutta un tempo, che ha il merito di rioffrire lucidità ai gialloblù
(21-17).
L’ace di Sokolov rimette però in discussione il punteggio (21-19); a risolvere la questione ci
pensano i servizi del neoentrato Nelli: uno slash chiuso da Giannelli e un ace diretto su

di Daniele Bornancin

IL VENERDÌ DI FRANCA
MERZ
di Franca Merz

Juantorena per il 25-20.

DIALETTO E
TRADIZIONE

Dopo il cambio di campo la Cucine Lube cambia decisamente atteggiamento e inizia a

ORTO E GIARDINO

di Cornelio Galas

lavorare benissimo nella fase di break point: Sokolov, Juantorena e il rientrante Leal fanno male

di Davide Brugna

alla ricezione trentina che sbanda (1-4, 4-8).

GIOVANI IN AZIONE

L’Itas Trentino fatica anche in attacco ed è meno precisa di altre volte a muro; gli ospiti

di Astrid Panizza

accelerano ancora (7-13 e 8-15). Il set sembra già finito ma sul 13-21 i gialloblù si ridestano,
sfruttano un passaggio a vuoto di Simon (18-21) e un turno al servizio di Russell condito anche

NELLA BOTTE
PICCOLA...

da un ace, riportandosi incredibilmente sul 20-21.

di Gianni Pasolini

La parità arriva a quota 22 con un muro imperioso di Lisinac su Sokolov.

ALLA RICERCA DEL
GUSTO

Allo sprint però decide un break point dello stesso opposto bulgaro (23-25).

di Alla ricerca

CAMPI DA GOLF

La partita prosegue su binari dell’equilibrio anche nel terzo set, parziale in cui Civitanova inizia

di Francesco de Mozzi

meglio (1-3), prima di essere superata grazie ad un doppio muro casalingo (Kovacevic e
Giannelli per il 9-7).

CENTENARIO DELLA
GRANDE GUERRA

Dopo il time out di De Giorgi un errore in palleggio di Simon e un contrattacco di Kovacevic

di Guido de Mozzi

aumentano il margine (12-8) e costringono il tecnico biancorosso a spenderne subito un altro.

STORIA
DELL'AUTONOMIA

Alla ripresa i cucinieri accorciano subito le distanze (13-11). L’Itas Trentino vacilla ma riparte
ancora con Kovacevic e Giannelli (16-13 e 19-15), che sfruttano al massimo un’altra lunga serie
al servizio di Russell.

di Mauro Marcantoni

CARTOLINE
di Bruno Lucchi

Gli iridati dilagano nel finale di periodo (23-17) e si riportano avanti 2-1 col primo tempo di
AMICI A QUATTRO
ZAMPE

Lisinac (25-19).

di Fabrizio Tucciarone

Il quarto set è un concentrato di emozioni: le due squadre si alternano al comando (1-3, 8-7, 1011) tirando a tutto braccio qualsiasi pallone.
A Sokolov risponde Kovacevic; i cucinieri scappano sul +2 con il bulgaro (14-16), ma Trento
risponde con Russell e mette la freccia (19-16) anche grazie ai servizi di Vettori.
La Cucine Lube ancora con Sokolov agguanta la parità a quota 20; lo sprint è di grande
intensità (23-23); Sokolov annulla una palla set (24-24), poi Simon con la battuta se ne procura
una, pareggiata da Lisinac (25-25).
Si va ad oltranza e lo spunto decisivo è degli ospiti: muro di Diamantini su Candellaro ed errore
in attacco di Russell (26-28).
Nel tie break l’Itas Trentino accusa subito un paio di passaggi a vuoto (1-4, 3-6), prova a
risollevarsi (7-8) ed impatta sul 9-9 con un errore di Sokolov, a cui Bruno si affida quasi
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esclusivamente.
L’errore di Leal e l’ace di Lisinac proiettano i Campioni del Mondo sul +2 (13-11), vantaggio
che dura pochi secondi (muro dello stesso cubano su Vettori).

Mi piace questa Pagina

Anche in questo caso si va avanti ben oltre il punteggio canonico: Trento annulla con Nelli una
palla match (14-14) e se ne procura un paio (18-18).
La Lube ci crede e alla terza occasione con un break point di Sokolov (19-21).

Di' che ti piace prima di tutti i
tuoi amici

Il commento a caldo
«Il rammarico che abbiamo può essere solo tecnico, perché per tutto il resto la squadra ha fatto
il massimo, – è stato il primo commento a fine gara dell’allenatore di Trentino Volley Angelo
Lorenzetti. – Non abbiamo avuto grande continuità all’interno della gara, siamo stati altalenanti
anche perché la Cucine Lube è riuscita ad evidenziare delle nostre carenze.
«Abbiamo comunque fatto tanto e la speranza è di riuscire ad allungare la serie. Questa partita
ci insegna che crescendo in alcuni aspetti del nostro possiamo giocarcela sino in fondo.»
Fra tre giorni, venerdì 19 aprile (ore 20.30 - diretta RAI Sport + HD e Radio Dolomiti), il
secondo atto della serie all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche.
Il tabellino
Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova 2-3
(25-20, 23-25, 25-19, 26-28, 19-21)
ITAS TRENTINO: Russell 12, Candellaro 4, Giannelli 8, Kovacevic 24, Lisinac 9, Vettori 19,
Grebennikov (L); Nelli 3, Cavuto, Van Garderen. N.e. Daldello, De Angelis, Codarin. All. Angelo
Lorenzetti.
CUCINE LUBE: Leal 11, Cester 1, Bruno 1, Juantorena 15, Simon 10, Sokolov 36, Balaso (L);
Kovar 5, D’Hulst, Stankovic, Cantagalli, Massari, Diamantini 4. N.e. Marchisio. All. Ferdinando
De Giorgi.
ARBITRI: Simbari di Milano e Goitre di Torino.
DURATA SET: 29’, 31’, 29’, 44’, 27’; tot 2h e 40’.
NOTE: 2.601 spettatori, per un incasso di 38.007 euro. Itas Trentino: 7 muri, 11 ace, 20 errori in
battuta, 8 errori azione, 51% in attacco, 58% (28%) in ricezione. Cucine Lube Civitanova: 10
muri, 9 ace, 23 errori in battuta, 15 errori azione, 53% in attacco, 51% (28%) in ricezione. Mvp
Bruno.
© Riproduzione riservata
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Volley: Superlega, Gara 1 di
Semifinale: successi per Perugia
e Civitanova
Le quattro formazioni il lotta per lo scudetto hanno
regalato spettacolo sia al Pala Barton che alla BLM
Arena. I Campioni d'Italia domano in quattro set
Modena, che ha comunque venduto cara la pelle. I
Cucinieri vincono la maratona sul campo di Trento,
imponendosi al tie break dopo oltre due ore e mezzo
di gioco
martedì 16 aprile 2019

ROMA- Gara 1 delle Semifinali ha confermato l’equilibrio fra le quattro
contendenti che stanno giocando per l’accesso in Finale Scudetto. I Campioni
d’Italia della Sir Safety Perugia hanno domato l’Azimut Leo Shoes Modena
imponendosi in quattro set 3-1 (25-15;26-24; 21-25; 26 24) la formazione di
Velasco che però per lunghi tratti del match ha giocato alla pari dei Block Devils.
A Trento splendido equilibrio fino alla fine fra Itas e Cucine Lube Civitanova e
sprint vincente degli uomini di De Giorgi che vincono il quinto, dopo una
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girandola di emozioni, 19-21, conquistando un grande vantaggio nella Serie.
Finisce 2-3 (25-20; 23-25; 25-19; 26-28; 19-21).
Gara 2 a campi invertiti andrà in scena venerdì sera alle ore 20.30.
LE DUE SFIDEITAS TRENTINO – CUCINE LUBE CIVITANOVALa Cucine Lube Civitanova vince a Trento Gara 1 di Semifinale scudetto al tiebreak dopo una partita incredibile e lunghissima (quasi tre ore), con tantissimi
capovolgimenti di fronte, iniziando dunque nel modo giusto la serie contro
l’Itas.
Nel primo set fa la differenza il servizio molto aggressivo dei trentini che segna
subito il parziale, poi nel secondo set si rivede una Cucine Lube concreta che
rischia però di sprecare tutto nel finale, tenendo però saldi i nervi. Il terzo set va
meritatamente a Trento, poi inizia la battaglia punto a punto che vede i
biancorossi annullare 2 match ball nel quarto set e ben 4 nel tie break prima di
mettere a terra l’ultima palla di una gara da antologia.
Immenso Sokolov con 36 punti con il 54% in attacco, Bruno è votato MVP dai
giornalisti presenti. Appuntamento con Gara 2 venerdì (ore 20.30) all’Eurosuole
Forum con la Cucine Lube avanti 1-0 nella serie di Semifinale scudetto.
Per Lorenzetti come previsto in campo Giannelli-Vettori, Lisinac-Candellaro,
Kovacevic-Russell, Grebennikov libero. Fefè De Giorgi conferma la formazione
vista nei Quarti di finale contro Verona, Bruno-Sokolov, Simon-Cester,
Juantorena-Leal, Balaso libero. P
La ricezione Cucine Lube subisce il servizio di Trento in avvio di gara, l’errore di
Leal e il contrattacco di Vettori spingono l’Itas al 6-3, Kovacevic firma l’ace
dell’8-4. I biancorossi sono fallosi in battuta mentre i trentini continuano a
pungere dai nove metri, Vettori trova un altro ace (13-6) dopo le difese
concretizzate da Russell e ancora Kovacevic. Entra Kovar per Leal e proprio il
neo entrato schiacciatore ferma Vettori a muro (13-8) e piazza l’ace del -4 (1410), Trento però è inarrestabile al servizio (ace Giannelli 17-11). Sokolov e Simon
guidano la rimonta a muro sul turno in battuta di Juantorena (19-16), arriva
ancora un ace stavolta con l’opposto bulgaro (21-19) ma il tentativo si spegne
sul servizio di Nelli che con due battute consecutive chiude 25-20. Quattro ace
per Trento nel set mentre sono 6 gli errori Cucine Lube, entrambe le squadre
attaccano al 55%.
La Cucine Lube non si fa sorprendere nel secondo set (Leal torna in campo) e
parte forte con il contrattacco di Simon e il muro di Sokolov su Kovacevic (1-5),
Russell tocca il servizio di Juantorena ed è +5 (2-7). Stavolta è la battuta
biancorossa a fare la differenza: ace di Bruno (7-14) e grande apertura per
Juantorena in posto quattro per il 7-15. La Cucine Lube ora sembra giocare con
buona continuità in attacco (l’italo-cubano allarga ancora il break in pipe 10-19),
fino al turno al servizio di Russell (13-21) dove tutto cambia: due errori di Simon
e Russell con un contrattacco più un ace (18-21), poi anche un errore di Sokolov
e un muro di Kovacevic riportano Trento fino al -1 (20-21). De Giorgi nel
frattempo è corso ai ripari inserendo Stankovic, Massari e D’Hulst, l’Itas
aggancia con il muro di Lisinac (22-22) completando un’incredibile rimonta
(parziale di 9-1), ma al momento decisivo Simon (rientrato) dai nove metri tira
un gran servizio e Sokolov deve solo mettere giù a filo rete il 23-25.
Nel terzo set torna in campo il sestetto di inizio gara in casa Cucine Lube
Civitanova, stavolta si va punto a punto (6-7) con i biancorossi fallosi al servizio:
Kovacevic e Candellaro rompono l’equilibrio con due muri consecutivi (9-7), il
serbo si scatena anche in attacco portando Trento sul 13-8. Arrivano però
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subito due errori in attacco per i trentini a riportare sotto la Cucine Lube (13-11),
Giannelli e compagni tengono bene il cambio palla (18-15) e sfruttano anche tre
occasioni in contrattacco consecutive rilanciandosi a +6 (21-15). Ci sono Kovar in
campo per Leal e Stankovic per Cester, ma Trento tiene alto il livello dell’attacco
(68% di squadra) e chiude 25-19. Non basta il 100% in attacco di Leal (5 punti).
Nel quarto set c’è Diamantini in campo per Cester e apre subito con due ace (02), Giannelli e l’errore di Sokolov ribaltano la situazione (4-3), il fallo in palleggio
Itas riporta a +1 i biancorossi (5-6). Sokolov firma il break che prova a lanciare la
Cucine Lube (9-11) ma poi trova l’asta da posto quattro (12-12): sul 13-13 entra
Kovar per Juantorena, è ancora l’opposto bulgaro della Cucine Lube il
protagonista con l’ace del 14-16, Trento però reagisce subito, in una gara da
montagne russe, con le battute di Vettori (18-16 muro Giannelli e contrattacco
Russell, 19-16 ace dell’opposto trentino) per un maxi parziale di 5-0. Sokolov
non vuole arrendersi (19-18), Kovacevic non trova il campo e Simon ferma
Russell (20-21), Nelli entra in battuta e trova l’ace del nuovo +1 Trento (22-21).
Finale ricco di tensione: l’arbitro fischia un fallo di doppio tocco a Sokolov che
sembrava essere intervenuto a muro e non sotto il nastro (23-22), Sokolov
annulla il primo match ball Trento (24-24). Simon regala il primo set ball alla
Cucine Lube con l’ace del 24-25, Diamantini sbaglia in attacco (26-25) ma si rifà
con il muro del 26-27: chiude l’errore di Russell 26-28.
Nel tie break torna in campo Juantorena, è subito 0-2 Cucine Lube sull’errore di
Lisinac, un altro errore in attacco di Trento con Russell regala ai biancorossi il 36. Si cambia campo sul +3 per gli uomini di De Giorgi (5-8), l’Itas non molla e
rientra con Kovacevic e l’errore di Sokolov (9-9). La Cucine Lube tiene il +1 (1011) ma Leal non trova il campo (12-11) mentre Lisinac sì per l’ace del 13-11. Leal
mura Vettori (13-13), Sokolov mette palla a terra (13-14) poi il match ball Cucine
Lube incredibilmente viene difeso da Trento e la palla cade sulla riga nel campo
biancorosso (14-14). Sokolov non trova il campo (14-15), i biancorossi annullano
quattro palle match e poi Kovar mura Kovacevic (18-19): al terzo match ball
chiude Sokolov in contrattacco 19-21.
I PROTAGONISTISimone Giannelli (Itas Trentino)- « A caldo è difficile capire cosa ci sia mancato

per portare a casa il successo. Non siamo riusciti sicuramente ad esprimerci in
maniera continua e questo ci ha penalizzato perché le occasioni per chiudere il
match a nostro favore le abbiamo avute ma non siamo riusciti a sfruttarle. Se
vogliamo pareggiare la serie dobbiamo crescere sicuramente molto ma
anche stasera abbiamo lottato sino in fondo e dobbiamo tenerci anche questo
tipo di atteggiamento positivo ».
Ferdinando De Giorgi (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Una vittoria di

squadra e di carattere. Dove non è arrivata la tecnica son arrivate tante altre
cose. Nel primo set Trento ha giocato proprio bene, noi forse potevamo
contenerli meglio ma abbiamo ingrata troppo tardi. Una classica partita da
play off con alti e bassi, non mi aspettavo nulla di diverso. Una vittoria di
squadra con tutti quelli che sono entrati che hanno aiutato fino alla fine,
importante perché siamo riusciti a girare il fattore campo ed ora tocca loro
venire a Civitanova per riportare in pari la serie, ma quelli in campo son tutti
giocatori che ogni partita la vivono da professionisti, quindi questa vittoria vale
uno ».
IL TABELLINOITAS TRENTINO – CUCINE LUBE CIVITANOVA 2-3 (25-20, 23-25, 25-19, 26-28,
19-21)
ITAS TRENTINO: Giannelli 8, Kovacevic 24, Lisinac 9, Vettori 18, Russell 12,
Candellaro 4, De Angelis (L), Nelli 3, Grebennikov (L), Van Garderen 0, Cavuto 0,
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Codarin 0. N.E. Daldello. All. Lorenzetti.
CUCINE LUBE CIVITANOVA: Mossa De Rezende 1, Juantorena 15, Simon 10,
Sokolov 36, Leal 11, Cester 1, Marchisio (L), D’Hulst 0, Cantagalli 0, Balaso (L),
Kovar 5, Stankovic 0, Massari 0, Diamantini 4. N.E. All. De Giorgi.
ARBITRI: Simbari, Goitre.
NOTE – Spettatori 2601, incasso 38007, durata set: 29′, 30′, 27′, 44′, 27′; tot: 157′.
MVP: Bruno (Cucine Lube Civitanova)
SIR SAFETY CONAD PERUGIA – AZIMUT LEO SHOES MODENAÈ della Sir Safety Conad Perugia il primo atto della Semifinale scudetto. In un
PalaBarton gremito, i Block Devils superano in gara 1 l’Azimut Leo Shoes
Modena, gettandosi alle spalle gli ultimi giorni e sopperendo all’assenza per
squalifica di Atanasijevic con Lorenzo Bernardi che ha optato per la formazione
con tre martelli inserendo Berger in diagonale con De Cecco. Primo set di
marca bianconera con la battuta che gira a mille (5 ace) e con Podrascanin che
chiude a muro (25-15). Poi è match tirato. Da una parte Leon è il punto di
riferimento offensivo, di là Bednorz si carica sulle spalle l’attacco degli emiliani.
Perugia vince in volata la seconda frazione dopo l’errore proprio di Bednorz
(26-24), Modena rientra con veemenza nel terzo con la firma conclusiva di
Urnaut (21-25), nel quarto è ancora grande equilibrio. Decide ai vantaggi un
attacco di Urnaut sull’astina (26-24). Nella metà campo bianconera il miglior
realizzatore è Leon (24 punti), Lanza si dimostra concreto in prima e seconda
linea (12 palloni vincenti), l’Mvp lo prende però Podrascanin che chiude con 3
muri e soprattutto tanti fondamentali turni al servizio. Tra gialli di Modena
doppia cifra per Bednorz (17 punti) ed Urnaut (10 colpi a segno). In un match
equilibrato decisiva la differenza dai nove metri: stessi errori per le due
squadre (25), ma 10 ace per Perugia e 2 per Modena. La serie si sposta ora al
PalaPanini con gara 2 in programma venerdì 19 aprile alle ore 20.30.
I PROTAGONISTIMarko Podrascanin (Sir Safety Conad Perugia)- « Ci siamo presi una partita
importantissima. Non eravamo al completo, ma abbiamo dimostrato di essere
una squadra vera. Eravamo senza un giocatore importante come Atanasijevic,

ma abbiamo giocato un’ottima gara ed iniziato bene questa serie di semifinale
».
Tine Urnaut (Azimut Leo Shoes Modena)- « Sapevamo che era una gara
difficile contro una squadra importante, abbiamo perso tante occasioni, ma
siamo convinti di poter fare una grande gara in casa, è una serie fatta di
cinque gare e ce la giocheremo tutte fino all’ultimo pallone ».
IL TABELLINOSIR SAFETY CONAD PERUGIA – AZIMUT LEO SHOES MODENA 3-1 (25-15, 2624, 21-25, 26-24)
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 1, Lanza 12, Podrascanin 6, Berger 4,
Leon Venero 24, Ricci 8, Colaci (L), Della Lunga 2, Piccinelli 0, Hoag 0,
Hoogendoorn 1. N.E. Seif, Galassi. All. Bernardi.
AZIMUT LEO SHOES MODENA: Christenson 1, Urnaut 10, Mazzone 5, Zaytsev 9,
Bednorz 17, Holt 7, Rossini (L), Kaliberda 1, Benvenuti (L), Tillie 0, Pinali 0. N.E.
Anzani, Keemink, Pierotti. All. Velasco.
ARBITRI: La Micela, Tanasi.
NOTE – Spettatori 3788, durata set: 23′, 32′, 30′, 33′; tot: 118′.
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Superlega: Semifinale gara 1. La Lube parte col botto ed espugna Trento...

Campionati

VOLLEY MERCATO 2019/20

Superlega: Semifinale gara 1. La Lube
parte col botto ed espugna Trento 3-2

Tabellone Superlega 2019/20
Tabellone A1 Femminile 2019/20

Gli uomini di De Giorgi escono vincitori dalla battaglia dell’impianto trentino dopo aver annullato due
match point nel 4° set e 4 nel tie break. Partita splendida giocata ad alto ritmo da entrambe le
squadre, risolta dal mani out di Sokolov dopo 2 ore e 40 di gioco.
Di Nicola Mazzoldi - 16 Aprile 2019

Sokolov, 36 punti in gara 1 di semifinale

SEMIFINALE GARA 1
ITAS TRENTINO – CUCINE LUBE CIVITANOVA 2-3 (25-20, 23-25, 25-19, 26-28, 1921)
Itas Trentino: Giannelli 8, Kovacevic 24, Lisinac 9, Vettori 18, Russell 12, Candellaro 4, De
Angelis (L), Nelli 3, Grebennikov (L), Van Garderen 0, Cavuto 0, Codarin 0. N.E. Daldello. All.
Lorenzetti.
Cucine Lube Civitanova: Mossa De Rezende 1, Juantorena 15, Simon 10, Sokolov 36, Leal
11, Cester 1, Marchisio (L), D’Hulst 0, Cantagalli 0, Balaso (L), Kovar 5, Stankovic 0, Massari
0, Diamantini 4. N.E. All. De Giorgi.
ARBITRI: Simbari, Goitre.
NOTE – Spettatori 2601, incasso 38007, durata set: 29′, 30′, 27′, 44′, 27′; tot: 157′.
Video interviste – Le foto
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TRENTO – Dopo lo spareggio dei quarti di finale andato in scena sabato, la BLM Group Arena

Data pubblicazione: 16/04/2019
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torna immediatamente ad animarsi per gara 1 delle semifinali scudetto. Per la quinta volta in
stagione si affrontano Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, l’unica altra squadra capace di
vincere nell’impianto trentino da quando il 20 marzo 2018 ha preso la denominazione
attuale. Come accaduto a fine gennaio sono ancora i marchigiani a prevalere, imponendosi

Perugia-Monza, “Game of
Thrones” o pallavolo?
15 Aprile 2019

per 3-2 e annullando il fattore campo. Gara intensa giocata senza esclusione di colpi con
continui capovolgimenti di fronte. MVP dell’incontro Bruno che fa girare splendidamente i suoi
attaccanti e dà l’impressione di avere sempre in mano il pallino del gioco

Sembrava di vedere un anticipazione di Game of
Thrones. La gazzarra di Perugia aveva il sapore di uno
spoiler: caccia all'uomo, draghi "sputacchiosi", urla...

PallaVOTO

Pallavoto: Bruno-Ngapeth la vostra
Champions. Sirci: Transiberiana in
panne. Velasco e...
11 Aprile 2019

Il volo di Balaso in difesa

I PIÙ E I MENO – Trento si aggiudica la sfida in battuta (11-9) e nelle ricezioni positive
(58%-51%), la Lube fa meglio a muro (10-7) e in attacco (53%-51%), pari le ricezioni
perfette (28%-28%). MVP Bruno che giostra magistralmente i suoi attaccanti e mette in
grande difficoltà la ricezione trentina ogni volta che si presenta dai 9 metri. Top scorer
dell’incontro Tsvetan Sokolov che chiude con 36 punti, tra cui quello decisivo, frutto del 54%
in attacco, di 3 muri e altrettanti ace. Juantorena (15 punti) non fa mancare apporto in
attacco (54%) e tiene in ricezione, Leal apporta 11 punti ma subisce moltissimo la battuta
dei padroni di casa (6 errori). Determinante l’inserimento di Diamantini (4 punti) negli ultimi

GINO SIRCI voto TRANSIBERIANA IN PANNE:
Nell’attraversamento continentale della Sir Safety

due set che con la sua battuta float ha determinato diversi break point. In campo trentino il

Perugia qualcosa si inceppa a Kazan, circa 5400 km

più prolifico è Kovacevic con 24 punti (60%), seguito dai 18 di Vettori (50%) a corrente

dopo Lisbona ma a...

alterna in attacco, ma autore di 3 ace. Partita di sofferenza di Russell (11 punti) che chiude
con il 38% così come Candellaro (4 punti). Giannelli ci mette grinta chiudendo con 8 punti (3
Prossimi eventi

ace, 3 attacchi e 2 muri), ma pecca di lucidità in alcuni momenti.

APR

COSA VI SIETE PERSI – Partita sulle montagne russe dove l’unico set sviluppatosi con
relativa tranquillità è stato il terzo. Le due squadre hanno dato vita a quattro parziali
senza esclusioni di colpi con rimonte e contro break; alla fine prevale la Lube che salva due

19
ven
2019

APR

match point nel 4° set e 4 nel tie break.
Sul 24-25 del 4° set momenti di apprensione per l’intervento dei sanitari nella tribuna dietro le

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

20

Cornacchia World Cup @
Prata di Pordenone

sab
2019

panchine, nessuna conseguenza per lo spettatore.

APR

I SESTETTI – Nessuna sorpresa nelle formazioni iniziali. Trento scende in campo con Vettori

22

opposto a Giannelli, Kovacevic e Russell in banda, Candellaro e Lisinac al centro e

2019

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

lun

Grebennikov libero. La Lube risponde con Bruno in regia, Sokolov opposto, Juantorena e Leal

APR

schiacciatori, Simon e Cester centrali e Balaso in seconda linea.

25

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

gio
2019

LA PARTITA – A rompere l’equilibrio iniziale sono i due attacchi di Vettori intervallati
dall’errore di Leal che portano Trento sul 6-3 e costringono De Giorgi a spendere subito il
primo time out. I padroni di casa spingono molto in battuta mettendo pressione a Leal che
prima subisce l’ace di Kovacevic (8-4) e poi soffre le battute di Vettori che vengono
convertite in punto da Russell e dallo stesso schiacciatore serbo (12-6). De Giorgi ferma

APR

28

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

dom
2019



Aggiungi

Visualizza Calendario. 

nuovamente il gioco, al rientro lo stesso Vettori piazza l’ace del + 7. Kovar, subentrato a Leal,

WEB

42

VOLLEYBALL.IT
Link al Sito Web
mura lo stesso opposto trentino ma nello scambio successivo Russell restituisce il favore su
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Sokolov (14-8). Ancora Kovar prova a portare sotto i suoi con l’ace del 14-10, Giannelli
risponde beffando Balaso (17-11). Gli ospiti sono troppo fallosi in attacco, ma da grande
squadra trovano risposte dagli altri fondamentali: i due muri consecutivi di Sokolov e Kovar
favoriti dalle ottime battute di Juantorena valgono il 19-15. Lorenzetti ferma il gioco,
l’italocubano risponde con il mezzo ace convertito da Sokolov (19-16), poi lo stesso bulgaro

Semifinali Gara 1: Le foto di Perugia – Modena
17 Aprile 2019

Semifinali Gara 1: Le foto di Trento – Civitanova
17 Aprile 2019

cecchina Kovacevic dai 9 metri (21-19). Trento sembra subire il colpo ma riesce a mantenere
il cambio palla fino a quando sul 23-20 Lorenzetti inserisce Nelli in battuta: l’opposto toscano

Brescia: In A2 si riparte da Tiberti e Cisolla

prima trova il mezzo ace che Giannelli inchioda nel 24-20, poi punisce Juantorena con l’ace

17 Aprile 2019

che chiude il set (25-20).

Francia F.: Lo Chamalières si salva, lotta a due per
l’ultimo posto nei play off
16 Aprile 2019

Superlega: Semifinale gara 1. La Lube parte col
botto ed espugna Trento 3-2
16 Aprile 2019

Superlega: Semifinale 1. Perugia assatanata batte
Modena: 3-1. Podrascanin MVP
16 Aprile 2019

Superlega: Le video interviste post Semifinale Gara
1 da Trento e Perugia
16 Aprile 2019

Polonia: Lo Jastrzebski di Santilli si porta ad un
passo dalla finale. Sbancata Varsavia in 4 set
16 Aprile 2019

Superlega: Semifinali, Perugia e Civitanova
vincono gara 1. Venerdì in campo nelle Marche e a
Juantorena, 15 punti, 64% in attacco

Modena
16 Aprile 2019

La Lube inizia il secondo set molto più determinata e sfrutta gli errori di Trento e la battuta di
Bruno per portarsi immediatamente sul + 3 (1-4). Il copione sembra ricalcare quello del
primo set ma a parti invertite: Vettori sbaglia in attacco, poi Juantorena punisce Russell dai 9
metri (2-7). Un altro ace, questa volta di Sokolov su errore di valutazione di Grebennikov,

Polonia: Lo Skra pareggia nella finale per il 5°
posto contro il Radom
16 Aprile 2019

costringe Lorenzetti a spendere il suo secondo time out (4-10). Sokolov è scatenato, Bruno
gestisce alla perfezione i suoi attaccanti e punisce la ricezione trentina con l’ace del 7-14.
Trento è incapace di reagire, i marchigiani soffocano qualsiasi tentativo toccando quasi tutto a
muro e difendendo con grande attenzione, raggiungendo il +9 con l’attacco di Sokolov (10-

Campionati
Superlega

19). Il set sembra avviarsi verso una conclusione scontata, ma Simon commette due errori
consecutivi in attacco che avvicinano i padroni di casa (16-21). De Giorgi ferma il gioco e

A1 Femminile

inserisce Stankovic, l’inerzia del set è però completamente cambiata: Russell trova l’ace del

A2 Maschile

18-21, Kovacevic mura Juantorena (20-21), poi Lisinac imita il connazionale murando

A2 Femminile

Sokolov (22-22). Il palazzetto è una bolgia, ci pensa lo stesso opposto bulgaro a spegnere

B Maschile

gli animi chiudendo il parziale con lo slash sulla battuta di Simon (23-25).

B1 Femminile
B2 Femminile

In avvio di terzo set è l’ace di Giannelli a cancellare il muro di Simon su Vettori (3-3), ma
sono gli errori in battuta della Lube a permettere a Trento di mantenere l’equilibrio. I padroni di

Under

casa trovano il doppio break con i muri su Sokolov e Juantorena (9-7), poi la battuta float di
Candellaro frutta l’infrazione in palleggio di Simon e le due ricostruite di Kovacevic (13-8). Il
solito turno in battuta di Bruno mette a ferro e fuoco la ricezione di casa e costringe gli

Categorie

attacchi forzati ed errati di Kovacevic e Lisinac (13-11). La parte centrale del set è un contest
di tocchi di precisione: Kovacevic, Juantorena, Leal e Russell vanno a segno con la complicità

Seleziona una categoria

delle difese. È il turno un battuta di Russel unito alle difese di Grebennikov a spaccare il
parziale: il tocco di seconda di Giannelli e i due pallonetti di Kovacevic portano Trento sul + 6
(21-15). Vettori si fa trovare pronto (23-17), Juantorena rovina lo splendido tocco a rete del
23-18 con l’errore in battuta che regala 6 set point a Trento. Sokolov annulla il primo, poi
Lisinac inchioda il primo tempo del 25-19 che vale il 2-1.
Nel quarto set De Giorgi parte con Diamantini per Cester e il centrale lo ripaga con i due ace
che aprono il parziale; ci pensa Giannelli a ricucire lo strappo con il tocco di seconda e l’ace
del 3-3. Due infrazioni fischiate ai padroni di casa riportano avanti la Lube (5-6), l’ace di
Vettori ribalta (8-7), poi sale in cattedra Sokolov che di potenza sfonda il muro di Kovacevic
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[ Aprile 17, 2019 ] Le voci di Trento-Civitanova: Juantorena, Bruno, Lorenzetti e… Bernardinho!
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Le voci di Trento-Civitanova: Juantorena, Bruno, Lorenzetti e… Bernardinho!

(video)

Le voci di Trento-Civitanova: Juantorena,
Bruno, Lorenzetti e… Bernardinho! (video)
 Aprile 17, 2019

Foto Lega Pallavolo Serie A

Di Paolo Cozzi
Ecco le parole dei protagonisti al termine di gara 1 della semifinale scudetto di SuperLega tra Itas Trentino e
Cucine Lube Civitanova: il nostro inviato Paolo Cozzi ha intervistato Osmany Juantorena, Bruno Mossa de
Rezende, il coach Angelo Lorenzetti e un ospite speciale come Bernardinho, che ha assistito all’incontro dalle
tribune della BLM Group Arena.

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

GLI ULTIMI ARTICOLI
Le voci di Trento-Civitanova:
Juantorena, Bruno, Lorenzetti e…
Bernardinho! (video)
 Aprile 17, 2019

Il testa a testa lungo tre ore e
cinque set si conclude con la
vittoria della Lube Civitanova
 Aprile 17, 2019

L’allievo supera il maestro: al
PalaBarton Gara 1 di Semifinale
Playoff è dei ragazzi di coach
Bernardi

Si è verificato un errore.

 Aprile 16, 2019

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

Sammelvuo si prepara alla sua
prima stagione alla guida della
Russia
 Aprile 16, 2019

Samsung Volley Cup A2: Play Off
Promozione al via con le gare di
andata dei quarti di finale
 Aprile 16, 2019

SEGUICI SU FACEBOOK

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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 PRECEDENTE
Il testa a testa lungo tre ore e cinque
set si conclude con la vittoria della Lube
Civitanova
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Il top e flop: Perugia firma
il vantaggio. Civitanova
male in gara1

SuperLega: il grande
mercato delle panchine

Presentate nel nuove
maglie di Sora: è spuntato
un “guerriero”

VOLLEY NEWS ® 2017 - Testata registrata presso il Tribunale di Monza, numero 4 del 2017. Se per qualsiasi materiale riportato nel sito non dovesse essere stata rispettata alcuna forma
di licenza e/o autorizzazione, vi preghiamo di segnalarcelo e provvederemo alla sua immediata rimozione e cancellazione.
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Pazza Lube, Trento battuta in gara 1

CURIOSITÀ

17/04/2019 0:00

Dimentica dove ha
parcheggiato l’auto
e ne denuncia il
furto ai carabinieri

Barbecue in
montagna: a fuoco
mille ettari di
bosco, 13 milioni di
multa per due
studenti

Un muro di Bruno

PLAYOFF – I biancorossi sbancano la Blm Group Arena
vincendo al tie break la prima sfida di semifinale scudetto
dopo oltre due ore e mezza di gioco
Al termine di una vera e propria maratona durata quasi tre ore, la Lube riesce a imporsi nella tana
dell’Itas Trentino e portarsi immediatamente avanti nella serie di semifinale scudetto. Le due squadre
hanno inscenato un vero e proprio braccio di ferro culminato sul 21-19 del quinto set a favore dei
biancorossi. Monumentale la performance di Sokolov, autore di 36 punti col 54% d’efficacia conditi da
ben 3 muri e 3 ace. Dopo aver invertito immediatamente il fattore campo, nelle prossime ore la Lube
rientrerà a Civitanova per preparare al meglio gara 2 in programma venerdì (ore 20.30) all’Eurosuole
Forum. Una sfida che, in caso di vittoria biancorossa, permetterebbe a Juantorena e compagni di mettere

ULTIME NOTIZIE

una seria ipoteca sulla finale.
Nel primo set fa la differenza il servizio molto aggressivo dei trentini che segna subito il parziale, poi nel

 Pazza Lube, Trento battuta in

secondo set si rivede una Cucine Lube concreta che rischia però di sprecare tutto nel finale, tenendo però

gara 1

saldi i nervi. Il terzo set va meritatamente a Trento, poi inizia la battaglia punto a punto che vede i
biancorossi annullare 2 match ball nel quarto set e ben 4 nel tie break prima di mettere a terra l’ultima
palla con il contrattacco del solito Sokolov (19-21).

 Trofeo Guneson, Gianluca
Catalani e Gaia Pochi trionfano a
Porto Sant’Elpidio

Il tabellino
ITAS TRENTINO: Russell 12, Van Garderen, Nelli 3, Cavuto, Daldello n.e., Vettori 18, De Angelis (l) n.e.,
Giannelli 8, Grebennikov (l), Candellaro 4, Codarin, Lisinac 9, Kovacevic 24. All. Lorenzetti.
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 Termoforgia-Mantova, l’Aurora
chiama a raccolta i suoi tifosi
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CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 36, Kovar 5, D’Hulst, Marchisio (l) n.e., Juantorena 15, Massari,
Stankovic, Diamantini 4, Leal 11, Cantagalli, Cester 1, Simon 10, Bruninho 1, Balaso (l). All. De Giorgi.
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 Il Perugia Summer Cump scalda
i motori
 Coppa Marche, la finale Atletico

ARBITRI: Simbari (Mi); Goitre (To).

Macerata-Montottonese a Villa

PARZIALI: 25-20 (29′); 23-25 (31′); 25-19 (29′); 26-28 (44′); 19-21 (27′).

San Filippo

NOTE: 2601 spettatori, incasso: 38.007,00 Euro. Trento: 20 battute sbagliate, 11 aces, 7 muri vincenti, 58%
in ricezione (28% perfette); 51% in attacco. Lube: 23 b.s., 9 aces, 10 m.v., 51% in ricezione (28% perfette);
53% in attacco.
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Il Perugia Summer Cump scalda
i motori

il giornale online della tua regione a portata di click, dove potrai consultare quotidianamente notizie di sport, cronaca e attualità.
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