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Volley: Superlega, è ancora Civitanova, Serie sul 2-0
Superlega, è ancora Civitanova, Serie sul 2-0 Dopo il successo a Trento la squadra di
De Giorgi vince anche Gara 2 di Semifinale e mette in discesa la marcia verso la
Semifinale. L'Itas, dopo aver vinto il primo set si arrende 3-1(16-25; 25-18; 25-23; 25-13)
Sullo stesso argomento venerdì 19 aprile 2019 23:05 CIVITANOVA MARCHE
(MACERATA)- E' ancora cucine lube civitanova in Gara 2 della sfida di Semifinale con
l'Itas Trentino. In un Eurosole gremito da oltre 3900 spettatori, la squadra di De Giorgi
ha vinto portando la Serie sul 2-0 e mettendo in discesa la corsa verso la Finale
Scudetto. Inizio difficile e stententato per Juantorena e soci che nel primo parziale sono
stati messi di brutto da Trento vogliosa di riscatto. Poi, pallone su pallone, i cucinieri
hanno rimesso in moto la loro miglior pallavolo finendo in crescendo, chiudendo il match
3-1 (16-25, 25-18, 25-23, 25-13). Ora per la Lube ci sono ben tre match point per
centrare quella che sarebbe la sesta finale scudetto della sua storia. Il primo, in Gara 3,
se lo giocherà a Trento lunedì prossimo, con fischio d’inizio alle 18.30 (diretta Rai Sport).
LA CRONACA DEL MATCH- E’ di Trento il migliore approccio alla gara. La squadra di
Lorenzetti trova subito buoni feedback dal servizio (2 ace, di Kovacevic prima e Vettori
poi), e con un Grebennikov in giornata di grazia offre a Giannelli la possibilità di
ricostruire a ripetizione, trovando sempre buone risposte dagli attaccanti (16-11 dopo
l’attacco vincente di Vettori: il mattatore è Kovacevic con 5 punti e il 67% di efficacia,
Vettori e Candellaro seguono a quota 4). Cosa che invece non avviene nella metà
campo di casa, dove si fatica a passare sia sulle bande che per vie centrali: solo 35% di
positività sulle schiacciate per la Lube. E’ un muro ai danni di Leal a chiudere
virtualmente il set per i trentini, avanti 21-13. Finisce 25-16. Trama esattamente opposta,
invece, quella del secondo parziale, in cui la cucine Lube rialza subito la testa,
affidandosi alle bordate al servizio di Leal prima, e Juantorena poi. Con il martello
cubano arrivato quest’anno nelle Marche (6 punti) la formazione di casa firma il primo
allungo sull’11-7, con la stella della Nazionale azzurra (4 punti) arriva invece il gap della
sicurezza (18-10), amplificato ulteriormente dall’ottima prova del muro (20-10). Trento?
In attacco passa dal 59% in attacco del set precedente al 28%. Prova la carta Nelli, ma
sembra decisamente in balìa dell’avversario, eccezion fatta per il finale di set in cui
riesce a risalire fino al 18-24. Troppo poco: è un errore in battuta di Russell a chiudere le
ostilità. Nel quarto set, equilibratissimo, risultano decisivi due contrattacchi pressoché
consecutivi, di Sokolov e Leal, entrambi favoriti da una ricezione balbettante dell’Itas
(20-17). Che non si arrende, risale a -1 murando Sokolov (22-21), ma deve comunque
arrendersi dinanzi al cambio palla innescato da Bruno. Chiude Simon sul 25-23, ed è
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proprio un ace del centralone cubano a regalare ai suoi il primo break nel quarto set (53). Che poi vede salire in cattedra Tsvetan Sokolov, in vena e giustamente cercato
dall’ottimo Bruno, autore degli attacchi che valgono la fuga decisiva già sul 12-8. E’ un
mani out di Leal, seguito da due ace di fila di Simon, a regalare alla Cucine Lube il
massimo vantaggio, sul 18-10. E il susseguente 25-13 che vale il 2-0 nella serie diventa
quasi una formalità. Leal è l’mvp della partita: firma 23 punti con il 58% in attacco, il 39%
in ricezione su 36 palloni, 3 ace e 2 muri. I PROTAGONISTI- Robertlandy Simon (cucine
lube civitanova)-« La cosa più bella che è successo oggi è che abbiamo saputo reagire
e rimetterci in partita dopo un primo set brutto. A Trento dobbiamo riuscire a fare ancora
una volta il nostro gioco e portare via anche la terza partita ma sarà tosta, dobbiamo
essere pronti a giocare punto a punto. Oggi ho fatto fatica a muro ma loro sono bravi e
ho avuto problemi nella lettura dei loro attacchi ». Davide Candellaro (Itas Trentino)
«Siamo partiti bene, come del resto in Gara 1 ma non abbiamo tenuto. Dobbiamo
cercare di evitare i cali di tensione a partire da Gara 3 che è decisiva. Ci serve di
migliorare qualche dettaglio, se ci riusciamo possiamo riuscire a batterli. Loro hanno
pochi punti deboli, oggi hanno meritato il successo, ma vogliamo giocarcela fino alla fine
». IL TABELLINO- cucine lube civitanova – ITAS TRENTINO 3-1 (16-25, 25-18, 25-23,
25-13) cucine lube civitanova: Mossa De Rezende 3, Juantorena 12, Simon 13, Sokolov
14, Leal 23, Diamantini 3, Marchisio (L), Balaso (L), D’Hulst 0, Cantagalli 0, Kovar 0.
N.E. Stankovic, Cester, Massari. All. De Giorgi. ITAS TRENTINO: Giannelli 3, Kovacevic
18, Lisinac 9, Vettori 8, Russell 6, Candellaro 7, De Angelis (L), Grebennikov (L), Nelli 4,
Van Garderen 0, Cavuto 1. N.E. Codarin, Daldello. All. Lorenzetti. ARBITRI: Santi,
Vagni.
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Un super Leal
di Gian Luca Pasini

Condividi il blog:

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino 3-1 (16-25, 25-18, 25-23, 25-13) – Cucine
Lube Civitanova: Mossa De Rezende 3, Juantorena 12, Simon 13, Sokolov 14, Leal
23, Diamantini 3, Marchisio (L), Balaso (L), D’Hulst 0, Cantagalli 0, Kovar 0. N.E.
Stankovic, Cester, Massari. All. De giorgi. Itas Trentino: Giannelli 3, Kovacevic 18,
Lisinac 9, Vettori 8, Russell 6, Candellaro 7, De Angelis (L), Grebennikov (L), Nelli 4,
Van Garderen 0, Cavuto 1. N.E. Codarin, Daldello. All. Lorenzetti. ARBITRI: Santi,
Vagni. NOTE – Spettatori 3851, incasso 57079, durata set: 26′, 26′, 35′, 23′; tot: 110′.
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Civitanova demolisce Trento e sale 2-0.
Modena pareggia i conti con Perugia, 1-1
Di OAsport
7 ore fa

Dal nostro partner OAsport.it
Civitanova ad un passo dalla finale, mentre si complica il cammino di Perugia contro Modena
tutto cuore. Questi i verdetti della serata dedicata a gara-2 delle semifinali dei play-off scudetto
di Superlega. Spettacolo ed emozioni a non finire a Modena dove Ivan Zaytsev torna re con una
partita di livello stratosferico e, con l’aiuto dei centrali Holt e Mazzone e di un Christenson in
serata di grazia, spinge l’Azimut Leo Shoes Modena all’impresa contro i campioni d’Italia della
Sir Safety, ancora una volta poco determinati lontano dalle mura amiche dove proprio non
riescono a sbloccarsi (mai vinto nelle ultime due edizioni dei play-off).

Modena, il cuore paga: con Perugia è 1-1
Leon e Atanasijevic iniziano molto bene e Modena sembra ancora in bambola dopo la sconfitta
di martedì sera contro una Sir Safety senza Atanasijevic. La squadra umbra se ne va nella parte
centrale del set con un break di 6-1 che porta il punteggio da 12-11 a 18-12 e non si fa più
avvicinare dai modenesi che sembrano incapaci di creare problemi agli avversari: 25-19 con
l’attacco vincente di Leon a chiudere.
Sembra tutto facile anche nel secondo set per gli ospiti che volano sul 14-10 prima e poi, dopo
una prima rimonta degli emiliani, sul 20-18 con un muro di Ricci ma un paio di errori di Perugia
rilanciano Modena che ringrazia, si affida a Zaytsev, che entra in partita e pareggia il conto con
l’ace di Tillie che sigla il 25-23. In avvio di terzo set Atanasijevic prende per mano i suoi e li porta
sul 7-5 ma Modena non molla. Un doppio muro di Galassi firma il 12-9 per gli ospiti ma il cuore
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dei gialloblù, sospinti da un pubblico instancabile, e i muri di Mazzone siglano il pareggio. Si
gioca punto a punto, Il muro di Holt regala il doppio vantaggio ai modenesi (19-17) ma Perugia
tiene il cambio palla fino al 22-21 quando sale in cattedra lo Zar e prima con un attacco vincente
e poi con un ace regala ai padroni di casa tre set ball e ci pensa Leon sbagliando la battuta a
regalare il 2-1 agli emiliani (25-22).

Nel quarto parziale Perugia tenta la fuga iniziale (7-3) ma Modena ancora una volta resta in scia
e si riavvicina sull’11-12 (fallo in palleggio di De Cecco). Si gioca punto a punto e una free ball di
Zaytsev e un attacco di Bednorz regalano il vantaggio ai gialloblù (19-18) ma stavolta per la
squadra modenese non c’è il lieto fine perchè Leon piazza un attacco vincente, un muro e l’ace
del +2 Perugia: 22-20. Ci pensa poi Atanasijevic a tenere i tre cambi palla decisivi per la vittoria
del set degli umbri (25-23) che allunga il match al tie break.
La Azimut Leo Shoes parte fortissimo nel quinto set (4-1 con il muro di Holt su Atanasijevic) e
sono proprio l’americano in coppia con uno Zaytsev infallibile a tenere a distanza di sicurezza la
Sir Safety: 8-4 al cambio di campo poi nel finale la squadra di Bernardi alza bandiera bianca
con due errori consecutivi in attacco di Leon che lanciano Modena verso il 15-9 finale che
significa 1-1 nella serie.

Civitanova vola sul 2-0 contro Trento
Vittoria in rimonta, invece, per la Lube Civitanova nella sfida casalinga contro una Itas Trentino
arrivata a questa fase della stagione un po’ stanca e poco brillante. La squadra di Lorenzetti
mostra il meglio di sè nel primo parziale. Tutto funziona a meraviglia come nei giorni più belli
(quelli delle Coppe, Mondiale e Cev) e nella parte centrale Kovacevic e compagni prendono il
largo (18-12) e non si fanno più riprendere da una stranita Lube che non ha in Sokolov il solito
terminale offensivo: 25-16.
Nel secondo set si ribalta la situazione. Civitanova inizia a giocare come sa e Trento perde tutti i
punti di riferimento. I marchigiani volano sul 16-9 e lasciano solo le briciole a Trento vincendo 2518 e cambiando il corso della partita. Nel terzo set si gioca punto a punto fino al 16-16, poi è
ancora una volta la Lube a pigiare sull’acceleratore (21-18) con un paio di grandi giocate di Leal
e Juantorena. Trento resta in scia ma si deve arrendere con il punteggio di 25-23.

La partita vera finisce qui perché l’Itas alza ben presto bandiera bianca nella parte iniziale del
quarto set. I padroni di casa giocano sul velluto, sono molto efficaci al servizio e dominano
volando sul 18-11 e vincendo con un eloquente 25-13. Non sarà facile raddrizzarsi per una Itas
Trentino difficilmente in difficoltà come oggi durante la stagione. Lunedì sono in programma
entrambe le sfide di gara-3.
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La Cucine Lube Civitanova si tiene stretto il fattore campo

Versione solo testo
19/04/2019

L’Itas Trentino cede 3-1 in gara 2 di semifinale play off scudetto 2019

Foto di Marco Trabalza.

L’Eurosuole Forum respinge per l’ennesima volta il tentativo di assalto dell’Itas
Trentino.
Anche gara 2 di Semifinale Play Off Scudetto Credem Banca 2019 è infatti della
Cucine Lube Civitanova, che in questo caso per ottenere il punto del 2-0 nella
serie ha potuto chiudere il discorso già in quattro set, confermando l’imbattibilità
casalinga che dura da diciannove partite e come il nuovo impianto marchigiano sia
tutt’ora inviolabile per Trentino Volley.
Non è bastata una partenza sprint alla formazione di Angelo Lorenzetti per avere la
meglio dei marchigiani di fronte al proprio pubblico. Dopo un primo set vinto
nettamente grazie soprattutto a grandi numeri in attacco (59% a rete), i gialloblù
hanno infatti dovuto subire il prepotente ritorno dei cucinieri.
Il servizio, sempre più affilato, di Juantorena, Simon e Leal e la varietà degli
attacchi proposti da Bruno hanno infatti consentito a Civitanova di risalire
velocemente la china nel secondo set e poi di vincere anche il braccio di ferro del
successivo parziale, prima di dilagare nella quarta frazione.
Sugli scudi in questo caso Leal (mvp e best scorer con 23 punti), a cui ha saputo
replicare solo in parte il solito Kovacevic (18 col 46% a rete) e un Lisinac apparso
in crescita di condizione (64% in primo tempo con due muri).
Per non terminare la propria stagione, ora l’Itas Trentino dovrà necessariamente
vincere gara 3 in programma lunedì sera di nuovo alla BLM Group Arena (ore
18.30).
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La cronaca di gara 2
Gli starting six proposti dai due tecnici non differiscono rispetto a quelli visti in campo nella

di Daniela Larentis

parte finale del match di martedì sera alla BLM Group Arena.

PARLIAMONE

Lorenzetti conferma Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell in banda,

di Nadia Clementi

Candellaro e Lisinac al centro e Grebennikov libero.

MUSICA E SPETTACOLI

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

di Sandra Matuella

laterali, Diamantini e Simon al centro, Balaso libero.
L’inizio di Trento è molto convincente; Lisinac va a segno ripetutamente e tiene stretto il break

PSICHE E DINTORNI
di Giuseppe Maiolo

point ottenuto in apertura da Kovacevic (3-1, 7-5).
Due errori consecutivi di Russell consentono ai padroni di casa di pareggiare i conti a quota
sette e di mettere la freccia (8-7).

DA UNA FOTO UNA
STORIA
di Maurizio Panizza

L’Itas Trentino non si scompone e riparte ancora con Uros e con un muro a uno di Vettori su
Sokolov, che consegna il +3 esterno (13-10) e che costringe i marchigiani a chiamare time out.

LETTERATURA DI
GENERE

Alla ripresa però sono ancora i gialloblù a fare la voce grossa con lo schiacciatore mancino

di Luciana Grillo

(anche un ace) e l’opposto emiliano per il +5 che arriva sul 16-11.

SCENARI
di Daniele Bornancin

Un’altra battuta punto, stavolta di Vettori, aumenta ancora la distanza fra le due formazioni (1913), che diventa massima quando anche Candellaro va a segno due volte in fase di break point
(22-15).

IL VENERDÌ DI FRANCA
MERZ
di Franca Merz

Il set si conclude quindi velocemente, già sul 25-16.

DIALETTO E
TRADIZIONE

La reazione della Cucine Lube arriva immediatamente e già in apertura del secondo set, per

di Cornelio Galas

mano di Leal, che quasi da solo realizza l’iniziale 2-5.

ORTO E GIARDINO
di Davide Brugna

Il time out di Lorenzetti rimette in carreggiata gli ospiti (5-5), che poi però subiscono di nuovo il
servizio dello stesso cubano e i muri dei marchigiani (7-10, 8-13).

GIOVANI IN AZIONE

Trento sbanda in ricezione e lascia spazio all’assolo dei padroni di casa (18-10, 21-11), che

di Astrid Panizza

con Juantorena si lanciano velocemente verso il punto dell’1-1.
Lorenzetti propone diversi cambi (dentro Nelli, Van Garderen e Cavuto), senza però trovare una

NELLA BOTTE
PICCOLA...

risposta convincente da parte dei suoi, se non proprio nelle battute finali (da 23-15 a 25-18).

di Gianni Pasolini

ALLA RICERCA DEL
GUSTO

Il terzo periodo si apre nel segno dell’equilibrio (3-3, 6-6), che regna a lungo con le due squadre

di Alla ricerca

che si alternano al comando dello stesso (11-12, 15-14) regalando grande spettacolo ai quasi

CAMPI DA GOLF

quattromila spettatori accorsi.

di Francesco de Mozzi

Il break firmato da Sokolov regala il +2 alla Cucine Lube (16-18), che poi diventa +3 con Leal
(17-20, time out Lorenzetti).

CENTENARIO DELLA
GRANDE GUERRA

Candellaro mura il bulgaro (21-22), poi però ci pensa Simon a proteggere il minimo vantaggio

di Guido de Mozzi

sino in fondo (23-25).

STORIA
DELL'AUTONOMIA
di Mauro Marcantoni

Sull’onda dell’entusiasmo, la Cucine Lube parte bene anche nel quarto parziale, scappando via

CARTOLINE

sul 3-5 e poi anche sul 7-10, dopo che Trento (con Nelli in campo da titolare) l’aveva ripresa sul

di Bruno Lucchi

7-7 grazie a Russell.
Leal e Sokolov però non concedono sconti e lanciano i locali verso un vantaggio sempre più

AMICI A QUATTRO
ZAMPE

netto (9-12, 10-16) che sancisce il 3-1 casalingo già sul 13-25.

di Fabrizio Tucciarone
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Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i
tuoi amici

Il commento a caldo
«Questa sera i nostri giocatori sono stati più disciplinati nel rispettare le consegne, ma
nonostante questa applicazione il risultato è stato negativo, – è stata l’analisi a fine partita
dell’allenatore di Trentino Volley Angelo Lorenzetti. – Credo che questo sia dovuto ad una
precisa differenza tecnica fra le due squadre, che in questa occasione è emersa in maniera
evidente.
«Quando siamo andati sotto nel punteggio abbiamo perso sicurezza e non siamo stati capaci
di rimontare, perdendo incisività in battuta e in attacco, ma questo oggi è avvenuto, ripeto, in
virtù di un gap tecnico, che non siamo riusciti a colmare.»
La serie di Semifinale si sposterà di nuovo a Trento; lunedì 22 aprile alle ore 18.30 la BLM
Group Arena ospiterà infatti gara 3.
Prevendita biglietti già attiva, anche su internet cliccando www.trentinovolley.it/ticketonline.
Il tabellino
Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino 3-1
(16-25, 25-18, 25-23, 25-13)
CUCINE LUBE: Leal 23, Diamantini 3, Bruno 3, Juantorena 12, Simon 13, Sokolov 14, Balaso
(L); Kovar, D’Hulst, Cantagalli. N.e. Marchisio, Massari, Stankovic e Cester. All. Ferdinando De
Giorgi.
ITAS TRENTINO: Russell 6, Candellaro 7, Giannelli 3, Kovacevic 18, Lisinac 9, Vettori 8,
Grebennikov (L); Van Garderen, Nelli 4, Cavuto 1. N.e. Daldello, De Angelis, Codarin. All.
Angelo Lorenzetti.
ARBITRI: Santi di Città di Castello (Perugia) e Vagni di Perugia.
DURATA SET: 25’, 26’, 34’, 22’; tot 1h e 47’.
NOTE: 3.851 spettatori, per un incasso di 57.079euro. Cucine Lube Civitanova: 6 muri, 7 ace,
15 errori in battuta, 6 errori azione, 52% in attacco, 43% (16%) in ricezione. Itas Trentino: 11
muri, 6 ace, 13 errori in battuta, 7 errori azione, 44% in attacco, 43% (21%) in ricezione. Mvp
Leal.
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Volley Superlega play-off 2019. Semifinali:
Civitanova demolisce Trento (3-1) e va sul 2-0,
Zaytsev e Holt spingono Modena: 3-2 a Perugia e
serie sull’1-1
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19 aprile 2019 · 23:21 · Enrico Spada

ULTIMI COMMENTI
verdebiancorosso su Ginnastica artistica, Italia da
medaglia con la squadra alle Olimpiadi? Fate da 161.5
punti agli Europei, si può lottare: punteggio da argento

Civitanova ad un passo dalla finale, mentre si complica il cammino di Perugia contro Modena tutto cuore. Questi i

continentale

verdetti della serata dedicata a gara-2 delle semifinali dei play-off scudetto di Superlega. Spettacolo ed emozioni a

riax su Il PalaLido di Milano è pronto! Fine dei lavori il 30

non finire a Modena dove Ivan Zaytsev torna re con una partita di livello stratosferico e, con l’aiuto dei centrali Holt

aprile, apertura a giugno con la Nations League di volley

e Mazzone e di un Christenson in serata di grazia, spinge l’Azimut Leo Shoes Modena all’impresa contro i campioni

ghost su Il PalaLido di Milano è pronto! Fine dei lavori il

d’Italia della Sir Safety, ancora una volta poco determinati lontano dalle mura amiche dove proprio non riescono a

30 aprile, apertura a giugno con la Nations League di

sbloccarsi (mai vinto nelle ultime due edizioni dei play-off).

volley
riax su Il PalaLido di Milano è pronto! Fine dei lavori il 30

Leon e Atanasijevic iniziano molto bene e Modena sembra ancora in bambola dopo la sconfitta di martedì sera

aprile, apertura a giugno con la Nations League di volley

contro una Sir Safety senza Atanasijevic. La squadra umbra se ne va nella parte centrale del set con un break di 6-1
che porta il punteggio da 12-11 a 18-12 e non si fa più avvicinare dai modenesi che sembrano incapaci di creare
problemi agli avversari: 25-19 con l’attacco vincente di Leon a chiudere.
Sembra tutto facile anche nel secondo set per gli ospiti che volano sul 14-10 prima e poi, dopo una prima rimonta
degli emiliani, sul 20-18 con un muro di Ricci ma un paio di errori di Perugia rilanciano Modena che ringrazia, si
affida a Zaytsev, che entra in partita e pareggia il conto con l’ace di Tillie che sigla il 25-23. In avvio di terzo set
Atanasijevic prende per mano i suoi e li porta sul 7-5 ma Modena non molla. Un doppio muro di Galassi firma il 129 per gli ospiti ma il cuore dei gialloblù, sospinti da un pubblico instancabile, e i muri di Mazzone siglano il
pareggio. Si gioca punto a punto, Il muro di Holt regala il doppio vantaggio ai modenesi (19-17) ma Perugia tiene il
cambio palla fino al 22-21 quando sale in cattedra lo Zar e prima con un attacco vincente e poi con un ace regala ai
padroni di casa tre set ball e ci pensa Leon sbagliando la battuta a regalare il 2-1 agli emiliani (25-22).
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Nel quarto parziale Perugia tenta la fuga iniziale (7-3) ma Modena ancora una volta resta in scia e si riavvicina
sull’11-12 (fallo in palleggio di De Cecco). Si gioca punto a punto e una free ball di Zaytsev e un attacco di Bednorz
regalano il vantaggio ai gialloblù (19-18) ma stavolta per la squadra modenese non c’è il lieto fine perchè Leon
piazza un attacco vincente, un muro e l’ace del +2 Perugia: 22-20. Ci pensa poi Atanasijevic a tenere i tre cambi
palla decisivi per la vittoria del set degli umbri (25-23) che allunga il match al tie break.
La Azimut Leo Shoes parte fortissimo nel quinto set (4-1 con il muro di Holt su Atanasijevic) e sono proprio
l’americano in coppia con uno Zaytsev infallibile a tenere a distanza di sicurezza la Sir Safety: 8-4 al cambio di
campo poi nel finale la squadra di Bernardi alza bandiera bianca con due errori consecutivi in attacco di Leon che
lanciano Modena verso il 15-9 finale che significa 1-1 nella serie.
Vittoria in rimonta, invece, per la Lube Civitanova nella sfida casalinga contro una Itas Trentino arrivata a questa
fase della stagione un po’ stanca e poco brillante. La squadra di Lorenzetti mostra il meglio di sè nel primo
parziale. Tutto funziona a meraviglia come nei giorni più belli (quelli delle Coppe, Mondiale e Cev) e nella parte
centrale Kovacevic e compagni prendono il largo (18-12) e non si fanno più riprendere da una stranita Lube che non
ha in Sokolov il solito terminale offensivo: 25-16.
Nel secondo set si ribalta la situazione. Civitanova inizia a giocare come sa e Trento perde tutti i punti di
riferimento. I marchigiani volano sul 16-9 e lasciano solo le briciole a Trento vincendo 25-18 e cambiando il corso
della partita. Nel terzo set si gioca punto a punto fino al 16-16, poi è ancora una volta la Lube a pigiare
sull’acceleratore (21-18) con un paio di grandi giocate di Leal e Juantorena. Trento resta in scia ma si deve
arrendere con il punteggio di 25-23.
La partita vera finisce qui perché l’Itas alza ben presto bandiera bianca nella parte iniziale del quarto set. I padroni
di casa giocano sul velluto, sono molto efficaci al servizio e dominano volando sul 18-11 e vincendo con un
eloquente 25-13. Non sarà facile raddrizzarsi per una Itas Trentino difficilmente in difficoltà come oggi durante la
stagione. Lunedì sono in programma entrambe le sfide di gara-3.
Foto Roberto Bartomeoli Live Photosport
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
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Superlega: Semifinale 2. Civitanova vede la finale. 3-1 a Trento

Campionati

VOLLEY MERCATO 2019/20

Superlega: Semifinale 2. Civitanova
vede la finale. 3-1 a Trento

Tabellone Superlega 2019/20
Tabellone A1 Femminile 2019/20

Di Volleyball.it - 19 Aprile 2019

SEMIFINALE GARA 2
CUCINE LUBE CIVITANOVA – ITAS TRENTINO 3-1 (16-25 25-28 25-23 25-13)
Cucine Lube Civitanova: Mossa De Rezende 3, Juantorena 12, Simon 13, Sokolov 14, Leal
23, Diamantini 3, Marchisio (L), Balaso (L), D’Hulst 0, Cantagalli 0, Kovar 0. N.E. Stankovic,
Cester, Massari. All. De Giorgi.
Itas Trentino: Giannelli 3, Kovacevic 18, Lisinac 9, Vettori 8, Russell 6, Candellaro 7, De
Angelis (L), Grebennikov (L), Nelli 4, Van Garderen 0, Cavuto 1. N.E. Codarin, Daldello. All.
Lorenzetti.
ARBITRI: Santi, Vagni.
NOTE – Spettatori 3851, incasso 57079, durata set: 26′, 26′, 35′, 23′; tot: 110′.
Interiste video: Lorenzetti, Candellaro, Grebennikov e Leal – VIDEO
CIVITANOVA – La Lube vince anche gara 2 di semifinale play off con l’Itas Trentino e già
lunedì, a Trento, potrà chiudere il conto per centrare quella che sarebbe la sesta finale
scudetto della sua storia. L’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, stasera vicinissimo al tutto
esaurito (3900 spettatori), resta un fortino inespugnabile. La Cucine Lube a trazione cubana
regala una dolcissima Pasqua ai suoi tifosi. Il primo, in Gara 3, se lo giocherà a Trento lunedì
prossimo, con fischio d’inizio alle 18.30 (diretta Rai Sport).

WEB

39

VOLLEYBALL.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/04/2019
COMUNICHESCION

LA PARTITA
E’ comunque di Trento il migliore approccio alla gara. La squadra di Lorenzetti trova subito
buoni feedback dal servizio (2 ace, di Kovacevic prima e Vettori poi), e con un Grebennikov in

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

giornata di grazia offre a Giannelli la possibilità di ricostruire a ripetizione, trovando sempre
buone risposte dagli attaccanti (16-11 dopo l’attacco vincente di Vettori: il mattatore è
Kovacevic con 5 punti e il 67% di efficacia, Vettori e Candellaro seguono a quota 4). Cosa
che invece non avviene nella metà campo di casa, dove si fatica a passare sia sulle bande che
per vie centrali: solo 35% di positività sulle schiacciate per la Lube. E’ un muro ai danni di Leal
a chiudere virtualmente il set per i trentini, avanti 21-13. Finisce 25-16.
Trama esattamente opposta, invece, quella del secondo parziale, in cui la cucine Lube rialza
subito la testa, affidandosi alle bordate al servizio di Leal prima, e Juantorena poi. Con il
martello cubano arrivato quest’anno nelle Marche (6 punti) la formazione di casa firma il
primo allungo sull’11-7, con la stella della Nazionale azzurra (4 punti) arriva invece il gap della
sicurezza (18-10), amplificato ulteriormente dall’ottima prova del muro (20-10). Trento? In

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...

attacco passa dal 59% in attacco del set precedente al 28%. Prova la carta Nelli, ma sembra
decisamente in balìa dell’avversario, eccezion fatta per il finale di set in cui riesce a risalire fino
al 18-24. Troppo poco: è un errore in battuta di Russell a chiudere le ostilità.

PallaVOTO

Sokolov e Leal, entrambi favoriti da una ricezione balbettante dell’Itas (20-17). Che non si

Pallavoto va a teatro… Tanti
personaggi in cerca d’autore

arrende, risale a -1 murando Sokolov (22-21), ma deve comunque arrendersi dinanzi al

18 Aprile 2019

Nel terzo set, equilibratissimo, risultano decisivi due contrattacchi pressoché consecutivi, di

cambio palla innescato da Bruno. Chiude Simon sul 25-23, ed è proprio un ace del centralone
cubano a regalare ai suoi il primo break nel quarto set (5-3). Che poi vede salire in cattedra
Tsvetan Sokolov, in vena e giustamente cercato dall’ottimo Bruno, autore degli attacchi che
valgono la fuga decisiva già sul 12-8. E’ un mani out di Leal, seguito da due ace di fila di
Simon, a regalare alla Cucine Lube il massimo vantaggio, sul 18-10. E il susseguente 25-13
che vale il 2-0 nella serie diventa quasi una formalità.
Leal è l’mvp della partita: firma 23 punti con il 58% in attacco, il 39% in ricezione su 36
palloni, 3 ace e 2 muri.
Quest’oggi PallaVoto va in scena con uno spettacolo

HANNO DETTO

teatrale a più firme. PROLOGO – “CI SI PUÒ SPUTARE

“Questa sera i nostri giocatori sono stati più disciplinati nel rispettare le consegne, ma

IN FACCIA SENZA APRIRE LA BOCCA” Accade...

nonostante questa applicazione il risultato è stato negativo – è stata l’analisi a fine partita
dell’allenatore di Trentino Volley Angelo Lorenzetti – . Credo che questo sia dovuto ad una

Prossimi eventi

precisa differenza tecnica fra le due squadre, che in questa occasione è emersa in maniera
evidente. Quando siamo andati sotto nel punteggio abbiamo perso sicurezza e non siamo

APR

stati capaci di rimontare, perdendo incisività in battuta e in attacco, ma questo oggi è

20

avvenuto, ripeto, in virtù di un gap tecnico, che non siamo riusciti a colmare”.

2019

sab

APR

Bruno: “Abbiamo iniziato un po’ tesi, non eravamo sciolti, io non ero preciso, la ricezione

Cornacchia World Cup @
Prata di Pordenone

22

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

lun

anche; abbiamo fatto un primo set brutto. Però la squadra ha dimostrato di, anche nelle

2019

difficoltà, di riuscire a cambiare il percorso e la partita, con la testa e con il cuore. Nel
APR

secondo set abbiamo già cominciato a spingere di più fin da subito, terzo set di punto a
punto e infine un quarto set impeccabile, quasi perfetto con la battuta abbiamo spinto molto.
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La terza partita sarà un’altra battaglia, non possiamo per ora permetterci di pensare a
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nessun’altra cosa, ogni partita per noi deve essere una finale”.
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Yoandy Leal: “Abbiamo fatto una grande partita, dopo il primo set abbiamo cominciato a
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giocare bene, abbiamo messo in campo una grande battuta, e il gioco poi è quindi diventato

MAG

1

più facile. Treno è una grande squadra, è una squadra che rispettiamo, e a gara tre dovremo
entrare pronti e lottare punto a punto. Stiamo giocando molto bene, 16 vittorie di fila, e
dobbiamo continuare per tutti i play off”.
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Fefè de Giorgi: “Gara 2 molto bella e intensa, Trento come sempre ha iniziato con grande
qualità, con grande pressione in tutti i fondamentali e noi abbiamo un po’ subito. La squadra
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ha avuto di nuovo la forza, la capacità di mettersi a giocare sempre meglio, aiutandosi e
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cercando sempre soluzioni. Poi dal secondo set abbiamo giocato noi con più intensità in tutti i

maschile

fondamentali. Leal è da un po’che ci sta dando una mano importante in attacco ed è ormai

20 Aprile 2019

diventato un punto di riferimento importante”.

Semifinali Gara 2. Video interviste di TrentoCivitanova. Candellaro, Grebennikov, Lorenzetti e
Leal
20 Aprile 2019

Semifinali Gara 2. Video interviste di ModenaPerugia. Mazzone: “Di gioco siamo superiori”
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APPUNTAMENTI

Volleyball.it, una testata giornalistica
multimediale indipendente dedicata alla
pallavolo italiana e internazionale. Dal 2000
raccontiamo le grandi emozioni sotto rete.
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Lube travolgente, finale scudetto più vicina

CURIOSITÀ
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Entra in sala
operatoria per
un’ernia, esce con
un testicolo in
meno

“35 anni possono
non essere tanti,
ma sono stati
dannatamente
belli”: l’ultimo
saluto prima di
morire

La Lube batte Trento in gara 2

VOLLEY – I ragazzi di De Giorgi battono Trento in quattro
set all’Eurosuole Forum e volano 2 a 0 nella serie di
semifinale playoff
di Alessandro De Felice
Dopo il 3-2 conquistato in Gara 1 al termine di una lunghissima battaglia alla BLM Group Arena di
Trento, la Lube Civitanova batte 3-1 all’Eurosuole Forum l’Itas Trentino e si porta sul 2-0 nella
semifinale scudetto di Superlega. Lunedì in programma Gara 3 alle 18.30 con la squadra di De Giorgi
che potrebbe già conquistare un posto in finale.
La Lube schiera Leal e Juantorena in banda, con Simon e la sorpresa Diamantini centrali; Sokolov è
l’opposto con Bruno palleggiatore e Balaso libero. Dall’altra parte, Angelo Lorenzetti ripropone il sestetto

ULTIME NOTIZIE

mandato in campo martedì a Trento: Giannelli-Vettori in diagonale palleggiatore-opposto, LisinacCandellaro centrali, a schiacciare Kovacevic e Russell con Grebennikov libero. Il primo pallone a terra lo

 Leal super in attacco, Simon è

mette Uros Kovacevic, che sfrutta l’ottimo lavoro in ricezione di Grebennikov su Juantorena. L’Itas trova

una sentenza: Bruno leader

subito il primo break grazie a un brutto errore di Solokov, che manda la palla fuori da posto 2. La

indiscusso

formazione ospite riesce a confermare il vantaggio fino al 5-7, quando subisce la reazione della Lube, che
trova tre punti di fila grazie allo stesso Sokolov e al doppio errore in attacco di Aaron Russell. La risposta

 Lube travolgente, finale

degli uomini di Lorenzetti non tarda ad arrivare: controsorpasso e Trento che vola sull’11-16 con un

scudetto più vicina

break di sei punti intervallato da un errore al servizio di Giannelli. L’Itas conserva il vantaggio e porta
a casa il primo set con il parziale di 25-16. Il secondo parziale inizia con la reazione rabbiosa della Lube
subito avanti 5-2 grazie a un super Juantorena, che mostra tutto il suo repertorio con un attacco, un
muro e un ace. Il muro di Lisinac su Leal e il servizio vincente di Kovacevic riportano la situazione in
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parità (5-5), ma poco più tardi arriva il nuovo scatto dei cucinieri, che accelerano e salgono sul 15-8.
Trento prova a rispondere, ma viene affossata da Juantorena e Simon, che conquistano un altro break
(20-10). Nel finale di set, l’Itas prova a rifarsi sotto e annulla tre set point, prima dell’errore al servizio di

 Civitanova, celebrazioni del 25
aprile

Lisinac che chiude i conti 25.18. La Lube parte fortissima nel terzo set e trova subito il break con gli

 Entra in sala operatoria per

attacchi vincenti di Diamantini, Sokolov e Juantorena (3-0). Un super Leal sale in cattedra e prima riporta

un’ernia, esce con un testicolo in

i cucinieri avanti (11-10) e poi, dopo una fase della gara in cui le due squadre vanno a braccetto, fa la

meno

differenza e porta la Lube sul 21-18 con tre attacchi vincenti. Trento tenta ancora una volta il recupero,
ma la formazione di De Giorgi sfrutta il primo set point e con Simon si porta sul 2-1. Il quarto e ultimo set si
apre con i due sestetti che vanno a braccetto, poco dopo Bruno sorprende tutti con un attacco vincente e,
insieme all’ennesimo punto di Sokolov, porta a +3 i padroni di casa. Sul 14-10, la squadra allenata da De
Giorgi trova il break decisivo volando addirittura a +8. Nel finale ci pensa Leal a spegnere le residue
speranze di Trento, che è costretta ad arrendersi definitivamente con il muro di Juantorena su Nelli.
Il tabellino
CUCINE LUBE CIVITANOVA – ITAS TRENTINO 3-1
Lube: Sokolov 14, Kovar, D’Hulst, Marchisio (L) n.e., Juantorena 12, Massari n.e., Stankovic n.e.,
Diamantini 3, Leal 23, Cantagalli, Cester n.e., Simon 13, Bruno 3, Balaso (L). All. De Giorgi.
Trento: Russell 6, Van Garderen, Nelli 4, Cavuto 1, Daldello n.e., Vettori 8, De Angelis (L) n.e., Giannelli 3,
Grebennikov (L), Candellaro 7, Codarin n.e., Lisinac 9, Kovacevic 18. All. Lorenzetti.
Arbitri: Santi (PG) e Vagni (PG).
Parziali: 16-25 (25′); 25-18 (26′); 25-23 (34′); 25-13 (22′).
Note: 3851 spettatori, incasso 57079 Euro. Lube: 15 battute sbagliate, 7 aces, 6 muri vincenti, 43% in
ricezione (16% perfette), 52% in attacco. Trento: 13 b.s., 6 aces, 11 m.v., 43% in ricezione (21% perfette);
44% in attacco.
Itas Trentino, Lube, Playoff, Serie A, SuperLega, Trento, Volley
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