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Trento-Perugia big match
della 6a giornata
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Dopo il turno infrasettimanale la Superlega torna subito in
campo. Fra le altre sfide in programma, tutte domenica alle
18.00, Civitanova-Padova e Modena-Piacenza

© Legavolley
SULLO STESSO ARGOMENTO

SuperLega

Itas

Sir Safety

Cucine Lube

Kioene

Leo Shoes

Gas Sales

venerdì 16 ottobre 2020 20:35

ROMA- Con la sesta giornata di andata della Regular Season si
chiude un periodo intensissimo per le squadre di SuperLega
Credem Banca, impegnate domenica 18 ottobre alle 18.00 nel
quinto incontro in 15 giorni. Riflettori puntati sulla diretta di RAI
Sport Trento – Perugia e sul derby tra Modena e Piacenza.
Civitanova torna in casa per sfidare Padova, mentre Milano
attende la visita di Verona, Ravenna accoglie Vibo Valentia e
Monza va Cisterna di Latina.
In ritardo di 9 lunghezze dalla vetta della SuperLega Credem
Banca e in attesa di riprendere il proprio cammino europeo in
Champions League a fine ottobre, l’Itas Trentino non ha preso
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parte al turno infrasettimanale perché il match casalingo con
Modena è fissato per il 5 novembre. I gialloblù arrivano così più
riposati al big match con la capolista Sir Safety Conad Perugia,
che in questo inizio di stagione non ha sbagliato nulla. La
squadra umbra è imbattuta e a punteggio pieno. Mercoledì,
oltre a ritrovare Russo dall’inizio, la Sir ha fatto il suo lavoro con
l’ispirato Plotnytskyi contro una Top Volley combattiva. Non
sarà un match come gli altri per Podrascanin, reduce da quattro
stagioni in maglia perugina, e nemmeno per due ex bandiere
trentine come Colaci e Solé. Alla vigilia della sfida n. 35 l’Itas ha
la testa avanti con 18 successi a 16.

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

La Cucine Lube Civitanova torna a casa dopo una vittoria bella e
sofferta al PalaBanca di Piacenza. Il successo per 3-1 contro gli
uomini di Bernardi, propiziato dalla mano calda di Rychlicki, ha
permesso ai cucinieri di blindare il secondo posto e di rimanere
sulla scia della Sir con 1 solo punto da recuperare. La Kioene
Padova ha di fronte una montagna. Mercoledì i veneti hanno
vanificato il 2-0 iniziale contro il sestetto brianzolo e si sono
dovuti accontentare di 1 punto. La squadra di Cuttini vuole
reagire, ma i padovani non si sono mai imposti all’Eurosuole
Forum e hanno subito 40 sconfitte globali contro i biancorossi
prevalendo 6 volte, l’ultima nel 2004 in Coppa Italia. Sono
quattro gli ex nei roster: da una parte Balaso, ex bandiera
patavina, e il convalescente Diamantini, dall’altra Milan e Vitelli.
La Leo Shoes Modena è ferma a 6 punti e ha avuto tempo e
modo di riflettere sullo scivolone interno della quarta giornata
contro Milano. Gli uomini di Giani, infatti, non hanno preso
parte al turno infrasettimanale e giocheranno la sfida della
quinta giornata a Trento solo il 5 novembre. Nel weekend i gialli
sono chiamati a riscattarsi sul proprio campo nel derby emiliano
contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, sodalizio reduce dalla
sconfitta casalinga in quattro set contro la Lube al termine di
una gara combattuta e aperta fino all’ultimo pallone del quarto
parziale. I piacentini, che in settimana hanno ufficializzato
l’arrivo del regista Michele Baranowicz, sgomitano nel gruppone
a 6 punti come Modena, ma non hanno mai battuto la Leo Shoes
nei due derby andati in scena in SuperLega. Al PalaPanini non
sarà facile eludere il muro di Stankovic, fuoriclasse che lo
scorso anno militava tra le fila della Gas Sales.
Terza in classifica a 11 punti e al secondo match casalingo
consecutivo, l’Allianz Milano in questo primo scorcio di stagione
ha dimostrato di saper giocare un ottimo volley qualificandosi
per i Quarti di Del Monte® Coppa Italia e vincendo quattro
partite su cinque in Regular Season. Nell’ultimo match, valso
due punti in casa con Ravenna, i meneghini hanno evidenziato
anche la capacità di saper soffrire. In arrivo c’è la NBV Verona,
avanti 9-4 nei precedenti, quinta a 7 punti e protagonista
mercoledì di una prova grintosa in Calabria contro Vibo
Valentia. Avanti per 2 set a 1, gli scaligeri hanno perso colpi al
servizio e in contrattacco subendo il rientro di Rossard e
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compagni, per poi cadere 3-2 conquistando 1 punto su un
campo duro contro rivali in crescita. A Milano i veneti ritrovano
due ex: Maar (gara n. 100 in carriera) e Pesaresi.

La Top Volley Cisterna ha accolto il nuovo direttore d’orchestra
alla vigilia dell’ultimo match giocato. La presenza del tecnico
Slobodan Kovac a Perugia ha motivato i giocatori pontini,
protagonisti di un avvio di gara alla pari con la prima della
classe, ma calati alla distanza e sconfitti in tre set. Ancora a
secco, i laziali hanno dato la percezione di potersi sbloccare da
un momento all’altro, magari nella partita n.100 di Onwuelo.
Eventualità che la Vero Volley Monza vuole assolutamente
scongiurare. Tornato al successo, il sodalizio brianzolo deve
affrontare la seconda trasferta di fila dopo la “rimonta monstre”
a Padova con vittoria da 2 punti all’ultimo respiro. La squadra
lombarda ha già sfidato 15 volte in Serie A Cisterna centrando
10 successi e inchinandosi in 5 occasioni.
TUTTE LE SFIDEITAS TRENTINO – SIR SAFETY CONAD PERUGIAPRECEDENTI: 34 (18 successi Trento, 16 successi Perugia)
EX: Marko Podrascanin a Perugia dal 2016/17 al 2019/20,
Massimo Colaci a Trento dal 2010/11 al 2016/17, Sebastian
Solé a Trento dal 2013/14 al 2016/17
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Andrea Argenta – 11 punti ai 1500, Simone
Giannelli – 5 ace ai 100, Dick Kooy – 32 punti ai 1000 (Itas
Trentino)
In carriera: Andrea Argenta – 7 punti ai 1600, Nimir Abdel-Aziz
– 1 muro vincente ai 100, Simone Giannelli – 3 muri vincenti ai
300, Dick Kooy – 1 ace ai 100 (Itas Trentino), Wilfredo Leon
Venero – 30 punti ai 1300, – 18 attacchi vincenti ai 1000,
Marko Podrascanin – 7 punti ai 3400, Fabio Ricci – 4 muri
vincenti ai 200 (Sir Safety Conad Perugia)

Novara-Brescia è l'anticipo
della 6a giornata
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Nel turno infrasettimanale la Consar Ravenna ha perso al tie
break a Milano, ma il tecnico Bonitta può vedere il bicchiere
mezzo pieno. I suoi uomini hanno mosso ancora la classifica
mettendo in seria difficoltà una delle squadre più in forma di
questa prima parte di stagione e proponendo sprazzi di bel
gioco. Tutti ingredienti essenziali per puntare alla salvezza.
Strada che la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ha
intrapreso mettendo in fila 8 punti in tre partite. Dopo gli
exploit a Milano e a Padova, nella quinta di andata è arrivata
anche la prima vittoria interna, acciuffata al tie break contro
Verona. Il quarto posto in classifica ha dato ulteriori certezze, il
carisma di Rossard in campo e le sue dichiarazioni d’intenti
sono uno stimolo per i compagni. I precedenti, però, indicano
una supremazia romagnola (11-7). Tre ex nei roster dei due
team.

A2 Femminile: Cutrofiano
contro Talmassons, Roma
aspetta la Futura

Cuneo-Bergamo rinviata a
data da destinarsi

Marsala espugna Busto
Arsizio

Macerata batte Talmassons
al tie break
Tutte le notizie di Volley femminile

Ricardo Lucarelli (Itas Trentino)- « È un peccato che alla BLM
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Group Arena non possano entrare più di seicento persone, ma
ho già capito che chi sarà presente saprà come farsi sentire.
Perugia arriva a Trento dopo aver vinto tutte le prime cinque
partite, lasciando per strada solo un set; sappiamo che ci
attende quindi una partita difficilissima ma siamo in crescita e
siamo fiduciosi ».
Thijs Ter Horst (Sir Safety Conad Perugia)- « Domenica
sicuramente sarà una partita molto difficile contro una
squadra molto forte. Trento è una formazione un po’ come la
nostra che ha tanta altezza e tanto gioco fisico. Credo che
sarà una gara molto interessante da vedere e noi andiamo per
provare a vincere ».

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

CUCINE LUBE CIVITANOVA – KIOENE PADOVAPRECEDENTI: 46 (40 successi Civitanova, 6 successi Padova)
EX: Fabio Balaso a Padova dal 2012/13 al 2017/18, Enrico
Diamantini a Padova nel 2015/16, Sebastiano Milan a
Civitanova nel 2017/18, Marco Vitelli a Civitanova dal 2013/14
al 2015/16
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Marco Vitelli – 3 muri vincenti ai 100 (Kioene
Padova)
In carriera: Simone Anzani – 15 punti ai 1900,- 2 ace ai 100,
Osmany Juantorena – 11 punti ai 4300, Kamil Rychlicki – 32
punti agli 800, Robertlandy Simon – 3 ace ai 200 (Cucine Lube
Civitanova), Sebastiano Milan – 14 punti ai 1100, Toncek Stern
– 36 punti ai 1200, – 26 attacchi vincenti ai 1000, Marco Vitelli
– 10 punti ai 500 (Kioene Padova)
Simone Anzani (Cucine Lube Civitanova)- « Ci attende l’ultima
partita di questo tour de force delle ultime due settimane,
secondo me sarà una gara tosta perché comunque abbiamo
visto nelle scorse giornate Padova giocare sempre bene, anche
contro le squadre di alto livello. Dobbiamo entrare in campo
concentrati più su noi stessi che sugli altri, bisogna stare molto
attenti perché la Kioene ha giocatori giovani con tanta voglia
di mettersi in mostra guidati da un palleggiatore esperto che
può dare filo da torcere a noi centrali sulla lettura del gioco.
Dunque antenne ben dritte, ci sarà da lottare per portare a
casa ancora una volta i tre punti ».
Marco Volpato (Kioene Padova)- « Ci attende una gara molto
difficile ma che dovremo affrontare a mente libera,
concentrandoci prevalentemente sul nostro gioco. Sarà
necessario essere più cinici nei momenti decisivi e questo ce lo
ha insegnato l’ultima sfida in casa con Monza ».
LEO SHOES MODENA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZAPRECEDENTI: 2 (2 successi Modena)
EX: Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/20
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Elia Bossi – 7 punti ai 500, – 1 muro vincente
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ai 100 (Leo Shoes Modena)
In carriera: Daniele Lavia – 15 punti ai 1000, Luca Vettori – 3
punti ai 4100, – 27 attacchi vincenti ai 3500 (Leo Shoes
Modena)
Andrea Giani (Allenatore Leo Shoes Modena)- « Quello di
domenica prossima è un derby, giochiamo contro una squadra
che ha un super roster e ha un potenziale molto alto. Piacenza
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dall’inizio di questa stagione ha fatto fatica a fare risultato,
quindi saranno affamati di vittoria, sulla carta non è una
partita proibitiva, il risultato è aperto. Sarà sicuramente un
match difficile come lo sono stati gli altri, giochiamo le partite
sapendo bene le nostre difficoltà, ma siamo in grado di
sviluppare bene il gioco e questo ci dà un po’ di tranquillità.
Chiaro che giocare bene non basta, bisogna vincere e noi
scenderemo in campo per conquistare i tre punti. Bernardi? Ha
fatto crescere ulteriormente la sua squadra, sviluppando bene
il sideout e il gioco degli schiacciatori. Baranowicz? Michele è
un giocatore che non si è allenato con la squadra, bisogna
capire la sua condizione fisica, ma è un palleggiatore molto
forte, uno dei più forti del campionato, e da ritmo nel cambio
palla. Bisogna vedere la sintonia che avrà con il resto del
gruppo ».
Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Usciamo
con l’amaro in bocca dall’ultima partita disputata a metà
settimana contro Civitanova: potevamo fare qualcosa in più e
avevamo voglia di portarla al tie break. Abbiamo commesso
alcune ingenuità nei finali di set che abbiamo pagato; con
squadre così bisogna essere perfetti al 100% e il nostro lavoro
in palestra prosegue proprio in questa direzione, per limitare
al massimo gli errori. Domenica ci aspetta una partita
complicata perché giocare al PalaPanini non è mai facile e poi
perché Modena è una squadra molto forte e di assoluto valore.
Dovremo partire bene e commettere meno errori rispetto a
mercoledì. Bisogna spingere subito dalla battuta per cercare
di fargli staccare la palla da rete per essere più facilitati nel
muro-difesa ».
ALLIANZ MILANO – NBV VERONAPRECEDENTI: 13 (4 successi Milano, 9 successi Verona)
EX: Stephen Timothy Maar a Verona nel 2017/18, Nicola
Pesaresi a Verona dal 2012/13 al 2015/2016 e nel 2017/18
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Jean Patry – 34 punti ai 500 (Allianz Milano),
Stephen Boyer – 39 punti ai 1000 (NBV Verona)
In carriera: Stephen Timothy Maar – 1 partita giocata alle 100, –
22 punti ai 1100, Yuki Ishikawa – 24 punti ai 1100, Matteo
Piano – 1 punto ai 1600, 2 ace ai 100, Riccardo Sbertoli – 2
muri vincenti ai 100 (Allianz Milano), Stephen Boyer – 39 punti
ai 1100, Thomas Jaeschke – 32 punti ai 500 (NBV Verona)
Yuki Ishikawa (Allianz Milano)- « La sfida contro Verona sarà
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per Milano una partita importante in cui dovremo provare a
fare il nostro gioco. La gara contro i veneti apre per noi un
ciclo impegnativo nel quale andremo a sfidare squadre forti
come Civitanova, Perugia e Trento. Quindi questa partita è
determinante per provare a prendere ritmo, fiducia e
aggressività. Dobbiamo però pensare al prossimo obiettivo e
ragionare di partita in partita. Verona è una squadra forte:
anche se hanno perso con Vibo hanno giocato bene e
dobbiamo ricordarci che hanno vinto con Trento. Contro di
loro abbiamo vinto in Coppa Italia ma sarà sicuramente una
partita diversa per questo dovremo giocare con l’attenzione al
massimo ».
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Milan Peslac (NBV Verona)- Con Vibo è stata una partita molto
tirata, nel finale abbiamo sbagliato alcune azioni chiave che ci
sono costate care. Però guardo il bicchiere mezzo pieno: dopo
una partenza opaca, siamo riusciti a trovare la forza di
rialzarci e vincere due set. Milano? Sarà molto dura è una
squadra attrezzata per ambire a posizioni di alta classifica.
Riescono ad essere pericolosi in ogni occasione, al servizio, a
muro e in attacco. Ishikawa è sicuramente l’uomo chiave sul
piano tecnico, ma anche in termini di leadership perché è un
vero trascinatore; Patry lo conosco bene perché lo scorso anno
giocavamo insieme a Cisterna e devo dire che è davvero un
grande giocatore e la sua battuta può fare davvero male. Noi
andiamo a Milano per vincere e per fare punteggio pieno,
l’unica cosa a cui dobbiamo pensare è di giocare la nostra
pallavolo, come con Trento, il resto è una conseguenza”.
CONSAR RAVENNA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO
VALENTIAPRECEDENTI: 18 (11 successi Ravenna, 7 successi Vibo
Valentia)
EX: Stefano Mengozzi a Vibo Valentia nel biennio 2018-2019,
Enrico Cester a Ravenna nel biennio 2013-2014, Davide Saitta
a Ravenna nel biennio 2018-2019
A CACCIA DI RECORD:
In carriera: Giulio Pinali – 22 punti ai 300 (Consar Ravenna),
Aboubacar Drame Neto – 11 punti ai 400 (Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia)
Eric Loeppky (Consar Ravenna)- « Avere portato Milano al
quinto set in una partita che avremmo anche potuto vincere è
un buon risultato ed è la conferma che siamo un gruppo coeso,
che ha un ottimo spirito combattivo e una grande sintonia di
squadra. Adesso ci aspetta Vibo, squadra partita molto bene.
Penso che anche con loro sarà una dura battaglia e ho già
capito che in questo campionato lo sarà con ogni squadra ».
Barthélémy Chinenyeze (Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia): “Dopo tre successi consecutivi siamo entusiasti e
vogliosi di non interrompere la striscia dei risultati positivi.
Dobbiamo mettere in conto che Ravenna è una buona squadra
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e che non bisogna assolutamente sottovalutarla. Hanno
giocato molto bene in Coppa e sono stati protagonisti in
Campionato di una serie di buone prestazioni. La loro
caratteristica principale è di essere una squadra molto
giovane: un aspetto che potrebbe penalizzarli oppure rivelarsi
un punto di forza. Noi da parte nostra dovremo stare molto
attenti e dare il cento per cento per vincere anche questa
partita senza smettere di impegnarci per affinare gli
automatismi di gioco e per avere la giusta condizione mentale
in campo”.
TOP VOLLEY CISTERNA – VERO VOLLEY MONZA-
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PRECEDENTI: 15 (5 successi Cisterna, 10 successi Monza)
EX: nessuno
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Giulio Sabbi – 32 punti ai 3000 (Top Volley
Cisterna), Donovan Dzavoronok – 23 attacchi vincenti ai 1000,
Maxwell Philip Holt – 4 punti ai 1500 (Vero Volley Monza)
In carriera: Oreste Cavuto – 37 punti ai 1000, Samuel Onwuelo
– 1 partita giocata alle 100, – 36 punti agli 800, Luigi Randazzo
– 1 muro vincente ai 100 (Top Volley Cisterna), Filippo Lanza –
12 punti ai 2900, – 5 attacchi vincenti ai 2500 (Vero Volley
Monza)
Kevin Tillie (Top Volley Cisterna)- « Ora abbiamo un nuovo
coach e abbiamo cambiato qualcosa, tutti noi vogliamo
vincere una partita e sappiamo che abbiamo la possibilità di
farlo. I giocatori sono molto bravi e dobbiamo giocare insieme
per uscire da questa situazione. La partita con Monza sarà
importante per noi come lo sono tutte specie in questo
momento in cui le cose non vanno ».
Donovan Dzavoronok (Vero Volley Monza)- « Dopo la vittoria di
Padova non vogliamo accontentarci. In Veneto non abbiamo
espresso un gran gioco. Sappiamo che c’è ancora tanto da
migliorare, motivo per cui andiamo a Cisterna con l’intento di
portare a casa una vittoria utile al morale e ad una maggiore
tranquillità. Scendiamo in campo sempre per vincere, anche se
prima di Padova arrivavamo da tre sconfitte consecutive.
Puntiamo quindi a mantenere questa scia positiva e vincere la
seconda gara consecutiva. Per vincere a Cisterna dovremo
concentrarci sul nostro lato del campo. Se lo facciamo
possiamo fare nostri i punti in palio ».
PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6a GIORNATADomenica 18 ottobre 2020, ore 18.00
Itas Trentino – Sir Safety Conad PerugiaDiretta RAI Sport
Arbitri: Cappello-Tanasi
Cucine Lube Civitanova – Kioene Padova Arbitri: CanessaFrapiccini

WEB

19

CORRIEREDELLOSPORT.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 16/10/2020

Leo Shoes Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri:
Pozzato-Goitre
Allianz Milano – NBV Verona Arbitri: Saltalippi – Vagni
Consar Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Arbitri:
Cesare-Zanussi
Top Volley Cisterna – Vero Volley Monza Arbitri: Curto-Giardini
Piacenza ha presentato Baranowicz
5a vittoria per Perugia e Lube
In campo per la 5a giornata
Tutte le notizie di SuperLega

SUPERLEGA

0

Piacenza ha presentato
Michele Baranowicz

SUPERLEGA

Superlega: subito in campo
per la 4a giornata

0

Superlega, quinta vittoria
per Perugia e Civitanova

0

Superlega in campo per la
5a giornata

SUPERLEGA

SUPERLEGA
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PER APPROFONDIRE

SUPERLEGA

0

Superlega, Perugia e
Civitanova non si fermano

0

SUPERLEGA

0

Modena espugna il campo
di Ravenna
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Domenica si gioca la sesta giornata di
SuperLega maschile
16/10/2020

Le dirette in streaming della SuperLega Credem Banca di domenica su Eleven Sports, MyCujoo e Facebook
Lega Pallavolo Serie A e Eleven Sports, con fattiva collaborazione, propongono a partire da questa domenica
nuove idee e soluzioni certe per tutti gli appassionati.
Anche le cinque partite di domenica previste su Eleven Sports, così come quelle del recente turno
infrasettimanale, saranno visibili su Facebook: la pagina social della Lega Pallavolo Serie A ospiterà gli
streaming ancora per questo fine settimana, dopo le problematiche tecniche che hanno impedito a Eleven Sports
la corretta messa in onda della domenica passata.
Per ovviare a quanto accaduto, Eleven sta infatti apportando alcune modifiche al servizio in modo da garantire
che tutta la stagione possa essere seguita senza impedimenti.
A partire dalla sesta giornata, in programma domenica 18 ottobre, Eleven Sports amplierà la sua offerta
rendendo disponibili tutte le partite, oltre che su elevensports.it, anche su MyCujoo, piattaforma di streaming
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con cui Eleven ha già avviato collaborazioni strutturali in altri mercati. Tutti gli abbonati Eleven avranno
l’accesso gratuito al servizio su MyCujoo e potranno vedere le partite della propria squadra del cuore anche su
quest’altra piattaforma senza ulteriori esborsi.
In questo modo ai fan verrà offerta la possibilità di scegliere dove guardare le partite. Su elevensports.it, i tifosi
possono essere certi che Eleven, con i propri partner tecnici, sta lavorando a pieno ritmo per garantire
un’esperienza di visione di alta qualità per le partite future. Su MyCujoo invece verrà offerta un’altra piattaforma
con una serie di strumenti di visione innovativi.
Inoltre, alcune partite di SuperLega saranno disponibili anche attraverso la piattaforma di streaming LIVENow,
acquistabili in modalità one shot.
La disponibilità di tutte le partite tramite piattaforme alternative offrirà ai fan una nuova scelta e nuove garanzie
affinché possano godersi in diretta tutte le emozioni della propria squadra del cuore.
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SuperLega Credem Banca
6a giornata di andata: in campo domenica. Live su RAI Sport di Trento – Perugia. Derby Modena – Piacenza.
Civitanova ospita Padova, Verona va a Milano, Vibo a Ravenna e Monza a Cisterna
Con la sesta giornata di andata della Regular Season si chiude un periodo intensissimo per le squadre di
SuperLega Credem Banca, impegnate domenica 18 ottobre alle 18.00 nel quinto incontro in 15 giorni. Riflettori
puntati sulla diretta di RAI Sport Trento – Perugia e sul derby tra Modena e Piacenza. Civitanova torna in casa per
sfidare Padova, mentre Milano attende la visita di Verona, Ravenna accoglie Vibo Valentia e Monza va Cisterna di
Latina.
In ritardo di 9 lunghezze dalla vetta della SuperLega Credem Banca e in attesa di riprendere il proprio cammino
europeo in Champions League a fine ottobre, l’Itas Trentinonon ha preso parte al turno infrasettimanale perché
il match casalingo con Modena è fissato per il 5 novembre. I gialloblù arrivano così più riposati al big match con
la capolista Sir Safety Conad Perugia, che in questo inizio di stagione non ha sbagliato nulla. La squadra umbra
è imbattuta e a punteggio pieno. Mercoledì, oltre a ritrovare Russo dall’inizio, la Sir ha fatto il suo lavoro con
l’ispirato Plotnytskyi contro una Top Volley combattiva. Non sarà un match come gli altri per Podrascanin,
reduce da quattro stagioni in maglia perugina, e nemmeno per due ex bandiere trentine come Colaci e Solé. Alla
vigilia della sfida n. 35 l’Itas ha la testa avanti con 18 successi a 16.
La Cucine Lube Civitanova torna a casa dopo una vittoria bella e sofferta al PalaBanca di Piacenza. Il successo
per 3-1 contro gli uomini di Bernardi, propiziato dalla mano calda di Rychlicki, ha permesso ai cucinieri di
blindare il secondo posto e di rimanere sulla scia della Sir con 1 solo punto da recuperare. La Kioene Padova ha
di fronte una montagna. Mercoledì i veneti hanno vanificato il 2-0 iniziale contro il sestetto brianzolo e si sono
dovuti accontentare di 1 punto. La squadra di Cuttini vuole reagire, ma i padovani non si sono mai imposti
all’Eurosuole Forum e hanno subito 40 sconfitte globali contro i biancorossi prevalendo 6 volte, l’ultima nel 2004
in Coppa Italia. Sono quattro gli ex nei roster: da una parte Balaso, ex bandiera patavina, e il convalescente
Diamantini, dall’altra Milan e Vitelli.
La Leo Shoes Modena è ferma a 6 punti e ha avuto tempo e modo di riflettere sullo scivolone interno della
quarta giornata contro Milano. Gli uomini di Giani, infatti, non hanno preso parte al turno infrasettimanale e
giocheranno la sfida della quinta giornata a Trento solo il 5 novembre. Nel weekend i gialli sono chiamati a
riscattarsi sul proprio campo nel derby emiliano contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, sodalizio reduce dalla
sconfitta casalinga in quattro set contro la Lube al termine di una gara combattuta e aperta fino all’ultimo
pallone del quarto parziale. I piacentini, che in settimana hanno ufficializzato l’arrivo del regista Michele
Baranowicz, sgomitano nel gruppone a 6 punti come Modena, ma non hanno mai battuto la Leo Shoes nei due
derby andati in scena in SuperLega. Al PalaPanini non sarà facile eludere il muro di Stankovic, fuoriclasse che lo
scorso anno militava tra le fila della Gas Sales.
Terza in classifica a 11 punti e al secondo match casalingo consecutivo, l’Allianz Milano in questo primo scorcio
di stagione ha dimostrato di saper giocare un ottimo volley qualificandosi per i Quarti di Del Monte® Coppa Italia
e vincendo quattro partite su cinque in Regular Season. Nell’ultimo match, valso due punti in casa con Ravenna, i
meneghini hanno evidenziato anche la capacità di saper soffrire. In arrivo c’è la NBV Verona, avanti 9-4 nei
precedenti, quinta a 7 punti e protagonista mercoledì di una prova grintosa in Calabria contro Vibo Valentia.
Avanti per 2 set a 1, gli scaligeri hanno perso colpi al servizio e in contrattacco subendo il rientro di Rossard e
compagni, per poi cadere 3-2 conquistando 1 punto su un campo duro contro rivali in crescita. A Milano i veneti
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ritrovano due ex: Maar (gara n. 100 in carriera) e Pesaresi.
Nel turno infrasettimanale la Consar Ravenna ha perso al tie break a Milano, ma il tecnico Bonitta può vedere il
bicchiere mezzo pieno. I suoi uomini hanno mosso ancora la classifica mettendo in seria difficoltà una delle
squadre più in forma di questa prima parte di stagione e proponendo sprazzi di bel gioco. Tutti ingredienti
essenziali per puntare alla salvezza. Strada che la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ha intrapreso mettendo
in fila 8 punti in tre partite. Dopo gli exploit a Milano e a Padova, nella quinta di andata è arrivata anche la prima
vittoria interna, acciuffata al tie break contro Verona. Il quarto posto in classifica ha dato ulteriori certezze, il
carisma di Rossard in campo e le sue dichiarazioni d’intenti sono uno stimolo per i compagni. I precedenti, però,
indicano una supremazia romagnola (11-7). Tre ex nei roster dei due team.
La Top Volley Cisterna ha accolto il nuovo direttore d’orchestra alla vigilia dell’ultimo match giocato. La
presenza del tecnico Slobodan Kovac a Perugia ha motivato i giocatori pontini, protagonisti di un avvio di gara
alla pari con la prima della classe, ma calati alla distanza e sconfitti in tre set. Ancora a secco, i laziali hanno
dato la percezione di potersi sbloccare da un momento all’altro, magari nella partita n.100 di Onwuelo.
Eventualità che la Vero Volley Monza vuole assolutamente scongiurare. Tornato al successo, il sodalizio
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brianzolo deve affrontare la seconda trasferta di fila dopo la “rimonta monstre” a Padova con vittoria da 2 punti
all’ultimo respiro. La squadra lombarda ha già sfidato 15 volte in Serie A Cisterna centrando 10 successi e
inchinandosi in 5 occasioni.
Classifica
Sir Safety Conad Perugia 15, Cucine Lube Civitanova 14, Allianz Milano 11, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 8,
NBV Verona 7, Leo Shoes Modena 6, Itas Trentino 6, Gas Sales Bluenergy Piacenza 6, Vero Volley Monza 5, Consar
Ravenna 5, Kioene Padova 4, Top Volley Cisterna 0
1 incontro in meno: Leo Shoes Modena, Itas Trentino
6a giornata di andata di Regular Season SuperLega Credem Banca
Domenica 18 ottobre 2020, ore 18.00
Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia
Diretta RAI Sport
Diretta streaming su raiplay.it
(Cappello-Tanasi) Terzo arbitro: Lambertini
Addetto al Video Check: Gioia Segnapunti: Rizzardo
Cucine Lube Civitanova – Kioene Padova
Diretta Eleven Sports, diretta Facebook Lega Pallavolo Serie A, diretta MyCujoo
(Canessa-Frapiccini) Terzo arbitro: Mancini
Addetto al Video Check: Petterini Segnapunti: Santinelli
Leo Shoes Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Diretta Eleven Sports, diretta Facebook Lega Pallavolo Serie A, diretta MyCujoo
(Pozzato-Goitre) Terzo arbitro: Angelucci
Addetto al Video Check: Lobrace Segnapunti: Rossi
Allianz Milano – NBV Verona
Diretta Eleven Sports, diretta Facebook Lega Pallavolo Serie A, diretta MyCujoo
(Saltalippi – Vagni) Terzo arbitro: Marani
Addetto al Video Check: Ugolotti Segnapunti: Zuccotti
Consar Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
Diretta Eleven Sports, diretta Facebook Lega Pallavolo Serie A, diretta MyCujoo
(Cesare-Zanussi) Terzo arbitro: Bolici
Addetto al Video Check: Tramontano Segnapunti: Schino
Top Volley Cisterna – Vero Volley Monza
Diretta Eleven Sports, diretta Facebook Lega Pallavolo Serie A, diretta MyCujoo
(Curto-Giardini) Terzo arbitro: Mannarino
Addetto al Video Check: Cutrì Segnapunti: Tanzilli
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Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia
PRECEDENTI: 34 (18 successi Trento, 16 successi Perugia)
EX: Marko Podrascanin a Perugia dal 2016/17 al 2019/20, Massimo Colaci a Trento dal 2010/11 al 2016/17,
Sebastian Solé a Trento dal 2013/14 al 2016/17
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Andrea Argenta – 11 punti ai 1500, Simone Giannelli – 5 ace ai 100, Dick Kooy – 32 punti ai 1000
(Itas Trentino)
In carriera: Andrea Argenta – 7 punti ai 1600, Nimir Abdel-Aziz – 1 muro vincente ai 100, Simone Giannelli – 3 muri
vincenti ai 300, Dick Kooy – 1 ace ai 100 (Itas Trentino), Wilfredo Leon Venero – 30 punti ai 1300, – 18 attacchi
vincenti ai 1000, Marko Podrascanin – 7 punti ai 3400, Fabio Ricci – 4 muri vincenti ai 200 (Sir Safety Conad
Perugia)
Ricardo Lucarelli (Itas Trentino): “È un peccato che alla BLM Group Arena non possano entrare più di seicento
persone, ma ho già capito che chi sarà presente saprà come farsi sentire. Perugia arriva a Trento dopo aver vinto
tutte le prime cinque partite, lasciando per strada solo un set; sappiamo che ci attende quindi una partita
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difficilissima ma siamo in crescita e siamo fiduciosi”.
Thijs Ter Horst (Sir Safety Conad Perugia): “Domenica sicuramente sarà una partita molto difficile contro una
squadra molto forte. Trento è una formazione un po’ come la nostra che ha tanta altezza e tanto gioco fisico.
Credo che sarà una gara molto interessante da vedere e noi andiamo per provare a vincere”.

Cucine Lube Civitanova – Kioene Padova
PRECEDENTI: 46 (40 successi Civitanova, 6 successi Padova)
EX: Fabio Balaso a Padova dal 2012/13 al 2017/18, Enrico Diamantini a Padova nel 2015/16, Sebastiano Milan a
Civitanova nel 2017/18, Marco Vitelli a Civitanova dal 2013/14 al 2015/16
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Marco Vitelli – 3 muri vincenti ai 100 (Kioene Padova)
In carriera: Simone Anzani – 15 punti ai 1900,- 2 ace ai 100, Osmany Juantorena – 11 punti ai 4300, Kamil Rychlicki
– 32 punti agli 800, Robertlandy Simon – 3 ace ai 200 (Cucine Lube Civitanova), Sebastiano Milan – 14 punti ai
1100, Toncek Stern – 36 punti ai 1200, – 26 attacchi vincenti ai 1000, Marco Vitelli – 10 punti ai 500 (Kioene Padova)
Simone Anzani (Cucine Lube Civitanova): “Ci attende l’ultima partita di questo tour de force delle ultime due
settimane, secondo me sarà una gara tosta perché comunque abbiamo visto nelle scorse giornate Padova
giocare sempre bene, anche contro le squadre di alto livello. Dobbiamo entrare in campo concentrati più su noi
stessi che sugli altri, bisogna stare molto attenti perché la Kioene ha giocatori giovani con tanta voglia di mettersi
in mostra guidati da un palleggiatore esperto che può dare filo da torcere a noi centrali sulla lettura del gioco.
Dunque antenne ben dritte, ci sarà da lottare per portare a casa ancora una volta i tre punti”.
Marco Volpato (Kioene Padova): “Ci attende una gara molto difficile ma che dovremo affrontare a mente
libera, concentrandoci prevalentemente sul nostro gioco. Sarà necessario essere più cinici nei momenti decisivi e
questo ce lo ha insegnato l’ultima sfida in casa con Monza”.

Leo Shoes Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza
PRECEDENTI: 2 (2 successi Modena)
EX: Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/20
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Elia Bossi – 7 punti ai 500, – 1 muro vincente ai 100 (Leo Shoes Modena)
In carriera: Daniele Lavia – 15 punti ai 1000, Luca Vettori – 3 punti ai 4100, – 27 attacchi vincenti ai 3500 (Leo Shoes
Modena)
Andrea Giani (allenatore Leo Shoes Modena): “Quello di domenica prossima è un derby, giochiamo contro una
squadra che ha un super roster e ha un potenziale molto alto. Piacenza dall’inizio di questa stagione ha fatto
fatica a fare risultato, quindi saranno affamati di vittoria, sulla carta non è una partita proibitiva, il risultato è
aperto. Sarà sicuramente un match difficile come lo sono stati gli altri, giochiamo le partite sapendo bene le
nostre difficoltà, ma siamo in grado di sviluppare bene il gioco e questo ci dà un po’ di tranquillità. Chiaro che
giocare bene non basta, bisogna vincere e noi scenderemo in campo per conquistare i tre punti. Bernardi? Ha
fatto crescere ulteriormente la sua squadra, sviluppando bene il sideout e il gioco degli schiacciatori.
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Baranowicz? Michele è un giocatore che non si è allenato con la squadra, bisogna capire la sua condizione fisica,
ma è un palleggiatore molto forte, uno dei più forti del campionato, e da ritmo nel cambio palla. Bisogna vedere
la sintonia che avrà con il resto del gruppo”.
Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza): “Usciamo con l’amaro in bocca dall’ultima partita
disputata a metà settimana contro Civitanova: potevamo fare qualcosa in più e avevamo voglia di portarla al tie
break. Abbiamo commesso alcune ingenuità nei finali di set che abbiamo pagato; con squadre così bisogna
essere perfetti al 100% e il nostro lavoro in palestra prosegue proprio in questa direzione, per limitare al
massimo gli errori. Domenica ci aspetta una partita complicata perché giocare al PalaPanini non è mai facile e
poi perché Modena è una squadra molto forte e di assoluto valore. Dovremo partire bene e commettere meno
errori rispetto a mercoledì. Bisogna spingere subito dalla battuta per cercare di fargli staccare la palla da rete
per essere più facilitati nel muro-difesa”.

Allianz Milano – NBV Verona
PRECEDENTI: 13 (4 successi Milano, 9 successi Verona)
EX: Stephen Timothy Maar a Verona nel 2017/18, Nicola Pesaresi a Verona dal 2012/13 al 2015/2016 e nel 2017/18
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A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Jean Patry – 34 punti ai 500 (Allianz Milano), Stephen Boyer – 39 punti ai 1000 (NBV Verona)
In carriera: Stephen Timothy Maar – 1 partita giocata alle 100, – 22 punti ai 1100, Yuki Ishikawa – 24 punti ai 1100,
Matteo Piano – 1 punto ai 1600, 2 ace ai 100, Riccardo Sbertoli – 2 muri vincenti ai 100 (Allianz Milano), Stephen
Boyer – 39 punti ai 1100, Thomas Jaeschke – 32 punti ai 500 (NBV Verona)
Yuki Ishikawa (Allianz Milano): “La sfida contro Verona sarà per Milano una partita importante in cui dovremo
provare a fare il nostro gioco. La gara contro i veneti apre per noi un ciclo impegnativo nel quale andremo a
sfidare squadre forti come Civitanova, Perugia e Trento. Quindi questa partita è determinante per provare a
prendere ritmo, fiducia e aggressività. Dobbiamo però pensare al prossimo obiettivo e ragionare di partita in
partita. Verona è una squadra forte: anche se hanno perso con Vibo hanno giocato bene e dobbiamo ricordarci
che hanno vinto con Trento. Contro di loro abbiamo vinto in Coppa Italia ma sarà sicuramente una partita
diversa per questo dovremo giocare con l’attenzione al massimo”.
Milan Peslac (NBV Verona): “Con Vibo è stata una partita molto tirata, nel finale abbiamo sbagliato alcune
azioni chiave che ci sono costate care. Però guardo il bicchiere mezzo pieno: dopo una partenza opaca, siamo
riusciti a trovare la forza di rialzarci e vincere due set. Milano? Sarà molto dura è una squadra attrezzata per
ambire a posizioni di alta classifica. Riescono ad essere pericolosi in ogni occasione, al servizio, a muro e in
attacco. Ishikawa è sicuramente l’uomo chiave sul piano tecnico, ma anche in termini di leadership perché è un
vero trascinatore; Patry lo conosco bene perché lo scorso anno giocavamo insieme a Cisterna e devo dire che è
davvero un grande giocatore e la sua battuta può fare davvero male. Noi andiamo a Milano per vincere e per fare
punteggio pieno, l’unica cosa a cui dobbiamo pensare è di giocare la nostra pallavolo, come con Trento, il resto è
una conseguenza”.

Consar Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
PRECEDENTI: 18 (11 successi Ravenna, 7 successi Vibo Valentia)
EX: Stefano Mengozzi a Vibo Valentia nel biennio 2018-2019, Enrico Cester a Ravenna nel biennio 2013-2014,
Davide Saitta a Ravenna nel biennio 2018-2019
A CACCIA DI RECORD:
In carriera: Giulio Pinali – 22 punti ai 300 (Consar Ravenna), Aboubacar Drame Neto – 11 punti ai 400 (Tonno
Callipo Calabria Vibo Valentia)
Eric Loeppky (Consar Ravenna): “Avere portato Milano al quinto set in una partita che avremmo anche potuto
vincere è un buon risultato ed è la conferma che siamo un gruppo coeso, che ha un ottimo spirito combattivo e
una grande sintonia di squadra. Adesso ci aspetta Vibo, squadra partita molto bene. Penso che anche con loro
sarà una dura battaglia e ho già capito che in questo campionato lo sarà con ogni squadra”.
Barthélémy Chinenyeze (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “Dopo tre successi consecutivi siamo
entusiasti e vogliosi di non interrompere la striscia dei risultati positivi. Dobbiamo mettere in conto che Ravenna
è una buona squadra e che non bisogna assolutamente sottovalutarla. Hanno giocato molto bene in Coppa e
sono stati protagonisti in Campionato di una serie di buone prestazioni. La loro caratteristica principale è di
essere una squadra molto giovane: un aspetto che potrebbe penalizzarli oppure rivelarsi un punto di forza. Noi
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da parte nostra dovremo stare molto attenti e dare il cento per cento per vincere anche questa partita senza
smettere di impegnarci per affinare gli automatismi di gioco e per avere la giusta condizione mentale in campo”.

Top Volley Cisterna – Vero Volley Monza
PRECEDENTI: 15 (5 successi Cisterna, 10 successi Monza)
EX: nessuno
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Giulio Sabbi – 32 punti ai 3000 (Top Volley Cisterna), Donovan Dzavoronok – 23 attacchi
vincenti ai 1000, Maxwell Philip Holt – 4 punti ai 1500 (Vero Volley Monza)
In carriera: Oreste Cavuto – 37 punti ai 1000, Samuel Onwuelo – 1 partita giocata alle 100, – 36 punti agli 800, Luigi
Randazzo – 1 muro vincente ai 100 (Top Volley Cisterna), Filippo Lanza – 12 punti ai 2900, – 5 attacchi vincenti ai
2500 (Vero Volley Monza)
Kevin Tillie (Top Volley Cisterna): “Ora abbiamo un nuovo coach e abbiamo cambiato qualcosa, tutti noi
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

vogliamo vincere una partita e sappiamo che abbiamo la possibilità di farlo. I giocatori sono molto bravi e
dobbiamo giocare insieme per uscire da questa situazione. La partita con Monza sarà importante per noi come
lo sono tutte specie in questo momento in cui le cose non vanno”.
Donovan Dzavoronok (Vero Volley Monza): “Dopo la vittoria di Padova non vogliamo accontentarci. In Veneto
non abbiamo espresso un gran gioco. Sappiamo che c’è ancora tanto da migliorare, motivo per cui andiamo a
Cisterna con l’intento di portare a casa una vittoria utile al morale e ad una maggiore tranquillità. Scendiamo in
campo sempre per vincere, anche se prima di Padova arrivavamo da tre sconfitte consecutive. Puntiamo quindi
a mantenere questa scia positiva e vincere la seconda gara consecutiva. Per vincere a Cisterna dovremo
concentrarci sul nostro lato del campo. Se lo facciamo possiamo fare nostri i punti in palio”.

Il programma media
Volley in TV e Radio

SuperLega Credem Banca
Diretta RAI Sport dalle ore 18.00
Diretta streaming su raiplay.it
Domenica 18 ottobre 2020
Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia
Commento di Marco Fantasia e Andrea Lucchetta
Diretta Eleven Sports, Facebook Lega Pallavolo Serie A e MyCujoo a partire dalle ore 18.00
Domenica 18 ottobre 2020
Cucine Lube Civitanova – Kioene Padova
Leo Shoes Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Allianz Milano – NBV Verona
Consar Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
Top Volley Cisterna – Vero Volley Monza
Serie A2 Credem Banca
Diretta YouTube bit.ly/3dtV4yM dalle ore 17.00
Sabato 17 ottobre 2020
Prisma Taranto – Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia
Diretta YouTube bit.ly/3dtV4yM dalle ore 18.00
Domenica 18 ottobre 2020
Emma Villas Aubay Siena – Pool Libertas Cantù
Agnelli Tipiesse Bergamo – BAM Acqua San Bernardo Cuneo
Cave del Sole Geomedical Lagonegro – Kemas Lamipel Santa Croce
Synergy Mondovì – BCC Castellana Grotte
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Conad Reggio Emilia – Sieco Service Ortona
Serie A3 Credem Banca
Diretta Legavolley.tv a partire dalle 20.30
sabato 17 ottobre 2020
Tinet Prata di Pordenone – Mosca Bruno Bolzano
UniTrento – Sol Lucernari Montecchio Maggiore
Diretta Legavolley.tv a partire dalle 18.00
Domenica 18 ottobre 2020
Vigilar Fano – Gamma Chimica Brugherio
Volley Team San Donà di Piave – HRK Motta di Livenza
ViviBanca Torino – Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro
Sa.Ma Portomaggiore – Med Store Macerata
Maury’s Com Cavi Tuscania – Gestioni&Soluzioni Sabaudia
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SMI Roma – Normanna Aversa Academy
Palllavolo Franco Tigano Palmi – Efficienza Energia Galatina
Aurispa Libellula Lecce – Sistemia LCT Aci Castello
Abba Pineto – Gis Ottaviano
Diretta Legavolley.tv a partire dalle 20.30
Domenica 18 ottobre 2020
Videx Grottazzolina – Avimecc Modica
Diretta radiofonica “Set&Note” su LatteMiele e LatteMiele.com dalle 18.00
Tornano le incursioni radiofoniche di Marco Caronna sui campi del Campionato di SuperLega Credem Banca. Il
conduttore all’interno del programma “Set&Note” seguirà in diretta l’andamento delle sfide della 6a giornata di
andata del 76° Campionato con focus sul match Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia. Nel corso della
trasmissione collegamenti costanti anche con tutti gli altri campi di gara.
“Set&Note” è anche sul web in diretta streaming su www.lattemiele.com o cliccando il box LatteMiele nella
homepage di www.legavolley.it.
Diretta Radiofonica “Domenica Sport” – Radio RAI 1 dalle 18.00
Domenica 18 ottobre, il 76° Campionato di Superlega Credem Banca sarà protagonista su Radio RAI 1 all’interno
del programma “Domenica Sport”. Nel corso del pomeriggio, Manuela Collazzo si collegherà dal campo di
Trento durante la gara Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia. Costanti aggiornamenti anche con tutti gli altri
campi di gara.
TGS Sport
Il TG5 notturno di Canale 5 proporrà un servizio sulla 6a giornata di andata della SuperLega Credem Banca
attraverso le immagini delle gare. Lo stesso servizio sarà trasmesso con multipli passaggi nel notiziario di
Mediaset Premium, in onda dalle 24.00 alle 8.00.
SKY Sport 24
Sky Sport 24 curerà approfondimenti sulle gare del Campionato Credem Banca, facendo il punto delle partite
giocate, con immagini ed interviste ai protagonisti.
“After Hours” – la SuperLega di notte
Ogni domenica sera, alle 21.30, sarà possibile seguire “After Hours – la SuperLega di notte”, il nuovo progetto
video di Andrea Zorzi con Andrea Brogioni, in diretta sui canali social della Lega Pallavolo Serie A (Facebook e
YouTube).
Durante la trasmissione, oltre a parlare del turno di campionato appena concluso, ci saranno numerosi interventi
dei protagonisti della 6a giornata di SuperLega Credem Banca e rubriche di approfondimento sul mondo del
volley.
Elevensports.it trasmetterà in diretta streaming tutti i match della SuperLega
Credem Banca, tranne le partite di RAI Sport.
Eccezionalmente le dirette saranno visibili anche sulla pagina Facebook di Lega Pallavolo Serie A e su MyCujoo.
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Lucarelli “avvisa” Perugia: «La mia
Itas è in crescita»
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Comuni: Trento

sabato, 17 ottobre 2020

Top Video

T

rento. I primi due mesi di permanenza a Trento hanno

gialloblù, a cui il fuoriclasse brasiliano ha fatto visita per la prima

Caporalato, 180mila
lavoratori
"vulnerabili" nei
campi

intervista assoluta nella nostra lingua. «Nel 2010 vedevo in televisione

ITALIA

consentito a Ricardo Lucarelli di imparare ad esprimersi in un
italiano già molto fluente ed efficace. Ieri mattina hanno potuto

constatarlo anche gli ascoltatori di Radio Dolomiti, media partner

Trentino Volley vincere tutto grazie ad una squadra fortissima con
giocatori del calibro di Juantorena, Kaziyski, Raphael, Stokr e ho iniziato
a sognare di poter giocare anch’io un giorno con questa maglia. Ecco

Ansa Live ore 12
Ansa
Live ore 12
GENERALE

perché quando si è creata l’opportunità ho scelto questo club: è sempre
stato in cima alla mia lista, la miglior scelta possibile – ha detto Ricardo -.
Quando ho iniziato ad avere qualche contatto con Trento, proprio il mio
compagno di squadra Raphael era il primo ed essere contento per questa
opportunità. Dopo due mesi trascorsi qui mi sento già a casa ed inizio a
girare con l’auto senza navigatore; devo dire grazie ai compagni, allo
staff e, più in generale, ai trentini che mi riempiono di attenzioni. Dal
punto di vista agonistico l’inizio non è stato semplice, perché ho accusato

Usa2020, Biden: "Il
virus sta tornando
piu' forte di prima.
Trump? Fuori di
senno"
MONDO

Altri video »

subito un problema agli addominali; ora sto meglio ma non sono ancora
al 100%, posso crescere ancora».
A microfoni spenti, poi, Lucarelli ha presentato l’appuntamento di
domenica alla Blm Group Arena; alle ore 18 arriverà la capolista Sir
Safety Conad Perugia. “È un peccato che non possano entrare più di 600
persone, ma ho già capito che chi sarà presente saprà come farsi sentire
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al palazzetto. Perugia arriva a Trento dopo aver vinto tutte le prime
cinque partite, lasciando per strada solo un set; sappiamo che ci attende
una partita difficilissima ma siamo in crescita e siamo fiduciosi».
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Versione stampabile

Guida a Itas Trentino-Sir Safety Conad Perugia di domenica

Versione solo testo
17/10/2020

Superlega, alle ore 18 big match alla Blm Group Arena per il sesto turno
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Home

Foto di Marco Trabalza.

SuperLega Credem Banca 2020/21 in campo per il sesto turno di regular season,
che si giocherà interamente nella giornata di domenica 18 ottobre 2020. In questa
occasione l’Itas Trentino tornerà di scena alla BLM Group Arena per affrontare la
Sir Safety Conad Perugia.
Fischio d’inizio fissato per le ore 18: diretta su RAI Sport + e Radio Dolomiti.
Qui Itas Trentino
Dopo due settimane, i gialloblù possono di nuovo giocare una partita casalinga ed attendono la
visita della capolista del campionato in uno dei match più attesi della stagione regolare. Non
avendo disputato il turno infrasettimanale (il derby dell’A22 con Modena verrà recuperato
giovedì 5 novembre), Angelo Lorenzetti ha potuto lavorare per un’intera settimana con la
squadra, affinando le intese ed i meccanismi, in modo da offrire continuità all’incoraggiante
prova di domenica scorsa a Piacenza.
«Dopo quella buona prestazione abbiamo potuto allenarci per una intera settimana pensando a
questa partita, con la voglia di confermare i progressi mostrati nell’ultima occasione, – sono
parole dell’allenatore dell’Itas Trentino. – Di fronte a noi troveremo una Perugia che ha già vinto
un trofeo e che sino ad ora non ha sbagliato un sol colpo in campionato; sarà quindi stimolante
affrontarla, per capire a che livello attualmente siamo rispetto al nostro avversario che guarda
tutti dall’alto e che, soprattutto, ha saputo trovare ottime soluzioni anche con un sestetto
differente da quello della passata stagione.»
Il tecnico gialloblù dovrà fare a meno solo dello schiacciatore Michieletto (ancora in quarantena
per la positività al Coronavirus riscontrata dodici giorni fa), ma avrà a disposizione gli altri
dodici effettivi della rosa, che si sono regolarmente allenati anche nel pomeriggio di oggi alla
BLM Group Arena.
In questa occasione Trentino Volley andrà a caccia della 595a vittoria della sua storia (in 854
partite ufficiali), la 311a a Trento.
In regular season il Club gialloblù ha vinto 196 delle 254 partite casalinghe sin qui disputate.

WEB

31

LADIGETTO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/10/2020

Gli avversari
La Sir Safety Conad Perugia sale nel weekend a Trento al culmine di un momento
estremamente positivo sia per quel che riguarda i risultati, sia per quanto concerne il gioco.
Gli umbri arrivano infatti all’appuntamento dopo aver vinto sette delle otto partite stagionali sin
qui disputate; alle cinque affermazioni da tre punti ottenute in campionato (solo Piacenza è
riuscita sin qui a conquistare un set) vanno infatti sommate le due vittorie ottenute in
Supercoppa (3-0 su Modena nell’andata della Semifinale e 3-2 su Civitanova in finale).
L’unico ko subito (2-3 a Modena nel ritorno di semifinale) è stato, fra l’altro, assolutamente
indolore perché arrivato a qualificazione già conquistata. Il tutto senza poter contare sul
capitano e simbolo, l’opposto Atanasijevic ancora ai box per problemi fisici.
Per sostituirlo l’allenatore Vital Heynen ha prima puntato sul canadese Vernon-Evans (prelevato
in estate da Ravenna) e poi ha varato una formazione con tre schiacciatori, in cui l’olandese Ter
Horst ha dimostrato di sapersi adattare bene al ruolo di attaccante di posto 1 e posto 2.
Gli altri due martelli di palla alta sono Leon (straordinario inizio di stagione per lui) e Plotnytskyi,
diventato titolare di posto 4 in pianta stabile.
importanti come il centrale Sebastian Solé (189 partite e 1.681 punti in gialloblù) e il libero

Le Rubriche

Massimo Colaci (tuttora recordman di presenze gialloblù in coppia con Birarelli con 345

PENSIERI, PAROLE,
ARTE

gettoni).

di Daniela Larentis
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Nel sestetto guidato in regia da Travica, fondamentale l’apporto offerto da due ex di turno

PARLIAMONE
di Nadia Clementi

I precedenti
Trento e Perugia si sono affrontate ufficialmente già trentaquattro volte ma, causa emergenza
Coronavirus, non l’hanno mai fatto nel corso dell’anno solare 2020.

MUSICA E SPETTACOLI
di Sandra Matuella

Il bilancio totale vede avanti il Club di via Trener per 18-16, ma gli umbri hanno vinto dieci degli
PSICHE E DINTORNI

ultimi quattordici precedenti.

di Giuseppe Maiolo

La sfida più recente risale al primo dicembre 2019: 1-3 (21-25, 25-20, 19-25, 23-25) alla BLM
Group Arena con Atanasijevic mvp. Nell’impianto di via Fersina, Perugia ha vinto solo tre dei
sedici precedenti giocati: per 1-3 il 16 marzo 2014 e per 0-3 il 4 febbraio 2018 le altre due
occasioni.
Il successo più recente dei gialloblù è datato 5 gennaio 2019: 3-0 con parziali di 25-23, 25-19,

DA UNA FOTO UNA
STORIA
di Maurizio Panizza

LETTERATURA DI
GENERE
di Luciana Grillo

35-33 e Lisinac mvp.

SCENARI
di Daniele Bornancin

Gli arbitri
L’incontro sarà diretto dalla coppia composta da Gianluca Cappello (di Sortino, provincia di
Siracusa, di ruolo dal 2004) ed Alessandro Tanasi (di Noto – in Serie A dal 2002),
rispettivamente alla quarta e terza direzione stagionale in SuperLega.
L’ultimo precedente con Trentino Volley per Cappello risale a quasi un anno fa (9 novembre

IL VENERDÌ DI FRANCA
MERZ
di Franca Merz

DIALETTO E
TRADIZIONE

2019 – successo casalingo con Verona al tie break), mentre per Tanasi l’incrocio più recente

di Cornelio Galas

risale al 22 febbraio 2020: Civitanova-Trento 3-2, semifinale di Coppa Italia a Bologna.

ORTO E GIARDINO
di Davide Brugna

Tv, radio ed internet

GIOVANI IN AZIONE

La sfida sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tv, radio ed

di Astrid Panizza

internet.
Verrà infatti trasmessa da RAI Sport +, canale presente sia sulla piattaforma digitale terreste

NELLA BOTTE
PICCOLA...

(numero 57 in HD, 58 in sd) sia su quella satellitare di Sky al numero 227, con commento

di Gianni Pasolini

affidato a Marco Fantasia e Andrea Lucchetta; le immagini verranno diffuse anche su internet in

ALLA RICERCA DEL
GUSTO

streaming video-audio tramite l’applicazione RaiPlay.

di Alla ricerca

Prevista la cronaca diretta e integrale su Radio Dolomiti, media partner di Trentino Volley, a

CAMPI DA GOLF

partire dalle ore 18.

di Francesco de Mozzi

Tutte le frequenze per ascoltare il network regionale sono disponibili sul sito

CENTENARIO DELLA
GRANDE GUERRA

www.radiodolomiti.com, spazio in cui è inoltre possibile ascoltare la radiocronaca in streaming,
accedendo alla sezione On Air.

di Guido de Mozzi

CARTOLINE

In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 19 ottobre alle ore 21.30, su RTTR, tv

di Bruno Lucchi

partner di Trentino Volley.
Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A

AMICI A QUATTRO
ZAMPE

(www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social

di Fabrizio Tucciarone

Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook, www.trentinovolley.it/instagram e

L'AUTONOMIA IERI E
OGGI

www.trentinovolley.it/twitter).

di Mauro Marcantoni

Le regole per accedere alla Blm Group Arena
Per questo appuntamento Trentino Volley potrà far accedere al massimo seicento spettatori
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sulle tribune dell’impianto di via Fersina.
Domenica 18 ottobre le casse della BLM Group Arena rimarranno chiuse per evitare possibili
assembramenti; è possibile acquistare i biglietti ancora nella giornata odierna presso gli uffici
di Promoevent, in via Suffragio 10 a Trento (orari 9.30-12.30 e 15-18) o su internet cliccando
www.vivaticket.com/it/biglietto/itas-trentino-perugia/153619, ingresso riservato a residenti in
Trentino Alto Adige.
Ogni possessore di ticket dovrà presentare l’autodichiarazione di prevenzione Covid-19, che
potrà essere sostituita dall’App Immuni correttamente installata sul proprio smartphone.
All’ingresso della BLM Group Arena gli addetti alla sicurezza provvederanno a rilevare la
temperatura; se superiore a 37.5°, la persona dovrà sostare in apposito spazio riservato prima
di un nuovo controllo.
Gli spettatori presenti dovranno rispettare i percorsi tracciati per l’accesso.
Durante tutta la permanenza nella BLM Group Arena sarà obbligatorio indossare la mascherina
e sarà vietato introdurre all’interno qualsiasi tipo di striscioni, bandiere o altro materiale.
La distanza interpersonale prevista all’interno dell’impianto è pari a 1,5 metri; saranno esenti i
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gruppi di persone non soggette a distanziamento (conviventi).
Lo spettatore non potrà lasciare il proprio posto se non per recarsi ai servizi igienici.
A fine partita non ci potrà essere contatto tra il pubblico ed i giocatori.
Il deflusso dovrà avvenire in maniera ordinata, evitando assembramenti e seguendo l’ordine che
verrà impartito dallo speaker e dagli addetti al controllo.
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Sir Perugia a Trento, c’è la sfida tra titani
I Block Devils preparano il big match del sesto turno di andata di Superlega. Atanasijevic: "Sono tornato e sto meglio"
Pubblicato il 17 ottobre 2020 , di ALBERTO AGLIETTI

Il capitano Aleksandar Atanasijevic è rientrato da Siviglia

di Alberto Aglietti Cominciano le sessioni degli esami in superlega
maschile, dopo aver superato gli appelli con antagoniste serie la Sir Safety
Conad Perugia ora se la vede con le dirette avversarie per mettere buoni
voti sul libretto. Da qui al termine del girone d’andata i block‐devils
affronteranno le nemiche giurate ﴾Trento, Modena e Civitanova Marche﴿;
un team ambizioso ﴾Milano﴿; i clienti scomodi ﴾Ravenna e Monza﴿. Per
stilare un primo bilancio bisognerà...

Monrif.net Srl A Company of Monrif Group - Dati societari - ISSN - Privacy
Copyright© 2019 - P.Iva 12741650159
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Volley, Perugia riceve Trento al
PalaBarton: tutto pronto per il big
match


PERUGIA – Tutti al PalaBarton. È ripresa stamattina l’attività della Sir Safety Conad Perugia.
Dopo il giorno di riposo concesso da Vital Heynen, stamattina la squadra si è ritrovata nel
quartier generale di Pian di Massiano per preparare il prossimo incontro in programma che
vedrà i Block Devils in campo domenica alla BLM Group Arena di Trento (aperta al pubblico per
il 15% della capienza) contro i padroni di casa dell’Itas Trentino per il big match del sesto turno
di andata di Superlega.

Gran lavoro Lavoro assiduo per i ragazzi in campo ed in sala pesi, lavoro assiduo anche per lo
staff tecnico bianconero che sta studiando con oculatezza l’avversario per sviscerarne
caratteristiche tecniche, tattiche e traiettorie preferite.
WEB
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È un vero e proprio confronto diretto quello che attende Perugia contro un rivale storico per i
piani altissimi della classifica.
Non inganni infatti l’attuale distanza in classifica tra le due squadre (Perugia prima con 15
punti, Trento settima a quota 6) perché l’Itas ha una partita in meno (il match casalingo contro
Modena che sarà recuperato il prossimo 5 novembre) e perché un paio di battute d’arresto
iniziali non mutano il valore assoluto della formazione di coach Lorenzetti.

Sestetto Formazione rivoluzionata dal mercato estivo, molto fisica e sicuramente a trazione
dei giocatori e lo dicono anche i numeri con Trento che è terza nella classifica degli ace per set
(2,08 subito dietro a Perugia e Civitanova), seconda nella percentuale di efficacia in attacco
con il 52,3% (dietro a Civitanova e subito davanti a Perugia).
Una squadra che ha cambiato molto si diceva, ma una squadra che ha mantenuto la spina
dorsale con Lorenzetti in panchina ed il regista e capitano Giannelli in campo. Un Giannelli che
sa impostare il proprio gioco sempre molto veloce ed in grado di esaltare i propri attaccanti.
Batteria di schiacciatori di palla alta completamente rinnovata. In posto due c’è il pericolo
pubblico numero uno per Perugia, l’olandese Nimir, il migliore finora per numero di punti
realizzati per set (6,58 con Leon alle sue spalle con 5,69), potenzialmente devastante sia dai
nove metri che in fase offensiva. In posto quattro invece giocano l’olandese di passaporto
italiano Kooy, anche lui con chiare caratteristiche fisiche e tecniche offensive, ed il nazionale
brasiliano Lucarelli, prima stagione in Italia, giocatore di grande qualità in ogni zona del campo
e certamente il colante di tutto il sestetto.
Coppia titolare della nazionale serba campione d’Europa in carica al centro dove Trento può
vantare la potenza dirompente di Lisinac e la classe dell’ex bianconero Podrascanin. Due atleti
perfettamente complementari e molto esperti. Ad assicurare invece qualità in seconda linea
un altro giocatore di grande esperienza, il libero ex Modena Rossini.
Tenere in ricezione e lavorare con qualità dai nove metri e nella correlazione muro-difesa.
Dovranno essere queste le armi imprescindibili dei Block Devils dopodomani per uscire dalla
BLM Group Arena con un risultato positivo.
Tags: Perugia Umbria Sir Safety Conad Perugia Volley Sport superlega volley
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anteriore, fortissima nei fondamentali del servizio e dell’attacco. Lo dicono le caratteristiche
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Trentaquattro i precedenti tra Itas Trentino e Sir Safety Conad Perugia. 16 i successi dei
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I più letti di oggi

estinazione Trentino per la Sir Safety Conad Perugia con l'intenzione di
cercare l'allungo in classifica.

Nel primo pomeriggio i Block Devils partiranno alla volta di Trento dove
domani pomeriggio alle ore 18, per il big match della sesta giornata di
Superlega, affronteranno i padroni di casa dell’Itas.
Incontro molto difficile per i ragazzi di Vital Heynen che affrontano una delle
migliori formazioni a livello nazionale ed internazionale, ricostruita quasi in
toto nel mercato estivo e candidata ad arrivare in fondo in tutte le
manifestazioni.
È Massimo Colaci, uno dei grandi ex della contesa al pari di Solè e
Podrascanin, a presentare il big match della BLM Group Arena: "Una partita
ovviamente molto complicata. Reputo Trento la squadra più forte del
campionato e non importa se hanno perso due partite perchè ad inizio
stagione ci può stare. Hanno grandi battitori, sono una squadra molto fisica e
molto tecnica allo stesso tempo. Ci sarà da sudare e da soffrire, ma è giusto che
sia così perchè, ripeto, affrontiamo una delle squadre più forti non solo in
Italia, ma al mondo".
La compagine perugina arriva all'appuntamento con Roberto Russo tornato in
squadra, ma senza Atanasijevic. Dubbio al centro per Heynen con Russo
recuperato dall’infortunio in ballottaggio con Ricci. Per il resto consueta
formazione al via con Travica in regia in diagonale con Ter Horst, Solè altro
centrale, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci, al rientro dopo il turno
di riposo di mercoledì, libero.
Trentaquattro i precedenti tra Itas Trentino e Sir Safety Conad Perugia. 16 i
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successi dei Block Devils, 18 le vittorie dei trentini. L’ultimo confronto diretto
l’1 dicembre 2019 proprio a Trento con vittoria dei bianconeri in quattro set (2125, 25-20, 19-25, 23-25).
Tre ex in campo nel match tra Trento e Perugia. Nel roster bianconero ci sono
Massimo Colaci, a Trento dal 2010 al 2017, e Sebastian Solè, in maglia Itas dal
2013 al 2017. Nelle file gialloblu c’è invece Marko Podrascanin, in divisa Sir dal
2016 al 2020.
Il match di domani tra Trento e Perugia sarà visibile in diretta tv su Raisport a
partire dalle ore 18:00 con il commento di Marco Fantasia e Andrea Lucchetta.
La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna
stampa della BLM Group Arena, racconterà live domani alle ore 18:00 TrentoPerugia sui canali social della società bianconera e su Umbria Radio, network
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radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia, sia in FM che in streaming
sul sito della radio.

Trento-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì 19 ottobre alle ore 21:00 sul
canale 112 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.
Martedì 20 ottobre alle ore 20:30 sul canale 12 consueto appuntamento
settimanale con Sottorete, il programma di approfondimento sui Block Devils
condotto da Marco Cruciani.
Argomenti:
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L'ITAS TRENTINO OSPITA LA CAPOLISTA PERUGIA.
FISCHIO DI INIZIO ALLE 18:00 ALLA BLM GROUP ARENA
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SABATO 17 OTTOBRE - 08:00

Montagna Bene Comune

Sesto impegno di campionato per l'Itas Trentino. Dopo l'importante vittoria in casa della Gas Sales Piacenza
gli uomini di Lorenzetti saranno impegnanti in casa alle ore 18.00 contro la capolista Sir Safety Perugia. I



INTRATTENIMENTO

gialloblù, non hanno preso parte al turno infrasettimanale, il match valido per la quinta giornata di
campionato contro Modena è stato infatti rinviato al prossimo 5 novembre, perché la data avrebbe potuto

Trentino Esperienze ed Emozioni

coincidere con il secondo turno preliminare di Champions League. Questo permetterà a Giannelli e compagni
di arrivare più riposati a questo importante e difficile appuntamento. La squadra umbra è imbattuta e a

Fiammiferi

punteggio pieno e per Trento, protagonista di un avvio di stagione altalenante, non sarà facile imporsi.
Andar per rifugi
Franz e Bepi
Cooking & Wine
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Live

Nella 6a giornata la partitissima è
Trento-Perugia
0

Capolista impegnata davanti alle telecamere della Rai
alla BLM Arena. Civitanova-Padova e ModenaPiacenza le altre sfide di cartello. Tutte le gare in
calendario domenica pomeriggio alle 18.00

© Legavolley

venerdì 16 ottobre 2020

ROMA- Senza soste il campionato di Superlega con le squadre che, dopo il
turno infrasettimanale, tornano in campo domenica pomeriggio per la 5a
giornata di andata. Tutte le sfide in calendario alle ore 18.00. Riflettori puntati
sulla diretta di RAI Sport Trento – Perugia e sul derby tra Modena e Piacenza.
Civitanova torna in casa per sfidare Padova, mentre Milano attende la visita di
Verona, Ravenna accoglie Vibo Valentia e Monza va Cisterna di Latina.
In ritardo di 9 lunghezze dalla vetta della SuperLega Credem Banca e in attesa
di riprendere il proprio cammino europeo in Champions League a fine ottobre,
l’Itas Trentino non ha preso parte al turno infrasettimanale perché il match
casalingo con Modena è fissato per il 5 novembre. I gialloblù arrivano così più
riposati al big match con la capolista Sir Safety Conad Perugia, che in questo
inizio di stagione non ha sbagliato nulla. La squadra umbra è imbattuta e a
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punteggio pieno. Mercoledì, oltre a ritrovare Russo dall’inizio, la Sir ha fatto il
suo lavoro con l’ispirato Plotnytskyi contro una Top Volley combattiva. Non sarà
un match come gli altri per Podrascanin, reduce da quattro stagioni in maglia
perugina, e nemmeno per due ex bandiere trentine come Colaci e Solé. Alla
vigilia della sfida n. 35 l’Itas ha la testa avanti con 18 successi a 16.
La Cucine Lube Civitanova torna a casa dopo una vittoria bella e sofferta al
PalaBanca di Piacenza. Il successo per 3-1 contro gli uomini di Bernardi,
propiziato dalla mano calda di Rychlicki, ha permesso ai cucinieri di blindare il
secondo posto e di rimanere sulla scia della Sir con 1 solo punto da recuperare.
La Kioene Padova ha di fronte una montagna. Mercoledì i veneti hanno
vanificato il 2-0 iniziale contro il sestetto brianzolo e si sono dovuti
accontentare di 1 punto. La squadra di Cuttini vuole reagire, ma i padovani non
si sono mai imposti all’Eurosuole Forum e hanno subito 40 sconfitte globali
contro i biancorossi prevalendo 6 volte, l’ultima nel 2004 in Coppa Italia. Sono
quattro gli ex nei roster: da una parte Balaso, ex bandiera patavina, e il
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

convalescente Diamantini, dall’altra Milan e Vitelli.
La Leo Shoes Modena è ferma a 6 punti e ha avuto tempo e modo di riflettere
sullo scivolone interno della quarta giornata contro Milano. Gli uomini di Giani,
infatti, non hanno preso parte al turno infrasettimanale e giocheranno la sfida
della quinta giornata a Trento solo il 5 novembre. Nel weekend i gialli sono
chiamati a riscattarsi sul proprio campo nel derby emiliano contro la Gas Sales
Bluenergy Piacenza, sodalizio reduce dalla sconfitta casalinga in quattro set
contro la Lube al termine di una gara combattuta e aperta fino all’ultimo pallone
del quarto parziale. I piacentini, che in settimana hanno ufficializzato l’arrivo del
regista Michele Baranowicz, sgomitano nel gruppone a 6 punti come Modena,
ma non hanno mai battuto la Leo Shoes nei due derby andati in scena in
SuperLega. Al PalaPanini non sarà facile eludere il muro di Stankovic,
fuoriclasse che lo scorso anno militava tra le fila della Gas Sales.
Terza in classifica a 11 punti e al secondo match casalingo consecutivo, l’Allianz
Milano in questo primo scorcio di stagione ha dimostrato di saper giocare un
ottimo volley qualificandosi per i Quarti di Del Monte® Coppa Italia e vincendo
quattro partite su cinque in Regular Season. Nell’ultimo match, valso due punti
in casa con Ravenna, i meneghini hanno evidenziato anche la capacità di saper
soffrire. In arrivo c’è la NBV Verona, avanti 9-4 nei precedenti, quinta a 7 punti e
protagonista mercoledì di una prova grintosa in Calabria contro Vibo Valentia.
Avanti per 2 set a 1, gli scaligeri hanno perso colpi al servizio e in contrattacco
subendo il rientro di Rossard e compagni, per poi cadere 3-2 conquistando 1
punto su un campo duro contro rivali in crescita. A Milano i veneti ritrovano due
ex: Maar (gara n. 100 in carriera) e Pesaresi.
Nel turno infrasettimanale la Consar Ravenna ha perso al tie break a Milano, ma
il tecnico Bonitta può vedere il bicchiere mezzo pieno. I suoi uomini hanno
mosso ancora la classifica mettendo in seria difficoltà una delle squadre più in
forma di questa prima parte di stagione e proponendo sprazzi di bel gioco. Tutti
ingredienti essenziali per puntare alla salvezza. Strada che la Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia ha intrapreso mettendo in fila 8 punti in tre partite. Dopo
gli exploit a Milano e a Padova, nella quinta di andata è arrivata anche la prima
vittoria interna, acciuffata al tie break contro Verona. Il quarto posto in classifica
ha dato ulteriori certezze, il carisma di Rossard in campo e le sue dichiarazioni
d’intenti sono uno stimolo per i compagni. I precedenti, però, indicano una
supremazia romagnola (11-7). Tre ex nei roster dei due team.
La Top Volley Cisterna ha accolto il nuovo direttore d’orchestra alla vigilia
dell’ultimo match giocato. La presenza del tecnico Slobodan Kovac a Perugia ha
motivato i giocatori pontini, protagonisti di un avvio di gara alla pari con la prima
della classe, ma calati alla distanza e sconfitti in tre set. Ancora a secco, i laziali
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hanno dato la percezione di potersi sbloccare da un momento all’altro, magari
nella partita n.100 di Onwuelo. Eventualità che la Vero Volley Monza vuole
assolutamente scongiurare. Tornato al successo, il sodalizio brianzolo deve
affrontare la seconda trasferta di fila dopo la “rimonta monstre” a Padova con
vittoria da 2 punti all’ultimo respiro. La squadra lombarda ha già sfidato 15 volte
in Serie A Cisterna centrando 10 successi e inchinandosi in 5 occasioni.
TUTTE LE SFIDEITAS TRENTINO – SIR SAFETY CONAD PERUGIA-

A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Andrea Argenta – 11 punti ai 1500, Simone Giannelli – 5 ace
ai 100, Dick Kooy – 32 punti ai 1000 (Itas Trentino)
In carriera: Andrea Argenta – 7 punti ai 1600, Nimir Abdel-Aziz – 1 muro vincente
ai 100, Simone Giannelli – 3 muri vincenti ai 300, Dick Kooy – 1 ace ai 100 (Itas
Trentino), Wilfredo Leon Venero – 30 punti ai 1300, – 18 attacchi vincenti ai
1000, Marko Podrascanin – 7 punti ai 3400, Fabio Ricci – 4 muri vincenti ai 200
(Sir Safety Conad Perugia)

SUPER LEGA
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PRECEDENTI: 34 (18 successi Trento, 16 successi Perugia)
EX: Marko Podrascanin a Perugia dal 2016/17 al 2019/20, Massimo Colaci a
Trento dal 2010/11 al 2016/17, Sebastian Solé a Trento dal 2013/14 al 2016/17

La Prima Pagina

Ricardo Lucarelli (Itas Trentino)- « È un peccato che alla BLM Group Arena non
possano entrare più di seicento persone, ma ho già capito che chi sarà
presente saprà come farsi sentire. Perugia arriva a Trento dopo aver vinto
tutte le prime cinque partite, lasciando per strada solo un set; sappiamo che ci
attende quindi una partita difficilissima ma siamo in crescita e siamo fiduciosi
».
Thijs Ter Horst (Sir Safety Conad Perugia)- « Domenica sicuramente sarà una
partita molto difficile contro una squadra molto forte. Trento è una formazione
un po’ come la nostra che ha tanta altezza e tanto gioco fisico. Credo che sarà
una gara molto interessante da vedere e noi andiamo per provare a vincere ».
CUCINE LUBE CIVITANOVA – KIOENE PADOVAPRECEDENTI: 46 (40 successi Civitanova, 6 successi Padova)
EX: Fabio Balaso a Padova dal 2012/13 al 2017/18, Enrico Diamantini a Padova
nel 2015/16, Sebastiano Milan a Civitanova nel 2017/18, Marco Vitelli a
Civitanova dal 2013/14 al 2015/16
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Marco Vitelli – 3 muri vincenti ai 100 (Kioene Padova)
In carriera: Simone Anzani – 15 punti ai 1900,- 2 ace ai 100, Osmany Juantorena
– 11 punti ai 4300, Kamil Rychlicki – 32 punti agli 800, Robertlandy Simon – 3
ace ai 200 (Cucine Lube Civitanova), Sebastiano Milan – 14 punti ai 1100, Toncek
Stern – 36 punti ai 1200, – 26 attacchi vincenti ai 1000, Marco Vitelli – 10 punti ai
500 (Kioene Padova)
Simone Anzani (Cucine Lube Civitanova)- « Ci attende l’ultima partita di questo
tour de force delle ultime due settimane, secondo me sarà una gara tosta
perché comunque abbiamo visto nelle scorse giornate Padova giocare
sempre bene, anche contro le squadre di alto livello. Dobbiamo entrare in
campo concentrati più su noi stessi che sugli altri, bisogna stare molto attenti
perché la Kioene ha giocatori giovani con tanta voglia di mettersi in mostra
guidati da un palleggiatore esperto che può dare filo da torcere a noi centrali
sulla lettura del gioco. Dunque antenne ben dritte, ci sarà da lottare per portare
a casa ancora una volta i tre punti ».
Marco Volpato (Kioene Padova)- « Ci attende una gara molto difficile ma che
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dovremo affrontare a mente libera, concentrandoci prevalentemente sul
nostro gioco. Sarà necessario essere più cinici nei momenti decisivi e questo
ce lo ha insegnato l’ultima sfida in casa con Monza ».
LEO SHOES MODENA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZAPRECEDENTI: 2 (2 successi Modena)
EX: Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/20
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Elia Bossi – 7 punti ai 500, – 1 muro vincente ai 100 (Leo
Shoes Modena)
In carriera: Daniele Lavia – 15 punti ai 1000, Luca Vettori – 3 punti ai 4100, – 27
attacchi vincenti ai 3500 (Leo Shoes Modena)

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

Andrea Giani (Allenatore Leo Shoes Modena)- « Quello di domenica prossima
è un derby, giochiamo contro una squadra che ha un super roster e ha un
potenziale molto alto. Piacenza dall’inizio di questa stagione ha fatto fatica a
fare risultato, quindi saranno affamati di vittoria, sulla carta non è una partita
proibitiva, il risultato è aperto. Sarà sicuramente un match difficile come lo
sono stati gli altri, giochiamo le partite sapendo bene le nostre difficoltà, ma
siamo in grado di sviluppare bene il gioco e questo ci dà un po’ di tranquillità.
Chiaro che giocare bene non basta, bisogna vincere e noi scenderemo in
campo per conquistare i tre punti. Bernardi? Ha fatto crescere ulteriormente la
sua squadra, sviluppando bene il sideout e il gioco degli schiacciatori.
Baranowicz? Michele è un giocatore che non si è allenato con la squadra,
bisogna capire la sua condizione fisica, ma è un palleggiatore molto forte, uno
dei più forti del campionato, e da ritmo nel cambio palla. Bisogna vedere la
sintonia che avrà con il resto del gruppo ».
Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Usciamo con l’amaro in
bocca dall’ultima partita disputata a metà settimana contro Civitanova:
potevamo fare qualcosa in più e avevamo voglia di portarla al tie break.
Abbiamo commesso alcune ingenuità nei finali di set che abbiamo pagato;
con squadre così bisogna essere perfetti al 100% e il nostro lavoro in palestra
prosegue proprio in questa direzione, per limitare al massimo gli errori.
Domenica ci aspetta una partita complicata perché giocare al PalaPanini non è
mai facile e poi perché Modena è una squadra molto forte e di assoluto valore.
Dovremo partire bene e commettere meno errori rispetto a mercoledì.
Bisogna spingere subito dalla battuta per cercare di fargli staccare la palla da
rete per essere più facilitati nel muro-difesa ».
ALLIANZ MILANO – NBV VERONAPRECEDENTI: 13 (4 successi Milano, 9 successi Verona)
EX: Stephen Timothy Maar a Verona nel 2017/18, Nicola Pesaresi a Verona dal
2012/13 al 2015/2016 e nel 2017/18
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Jean Patry – 34 punti ai 500 (Allianz Milano), Stephen Boyer
– 39 punti ai 1000 (NBV Verona)
In carriera: Stephen Timothy Maar – 1 partita giocata alle 100, – 22 punti ai 1100,
Yuki Ishikawa – 24 punti ai 1100, Matteo Piano – 1 punto ai 1600, 2 ace ai 100,
Riccardo Sbertoli – 2 muri vincenti ai 100 (Allianz Milano), Stephen Boyer – 39
punti ai 1100, Thomas Jaeschke – 32 punti ai 500 (NBV Verona)
Yuki Ishikawa (Allianz Milano)- « La sfida contro Verona sarà per Milano una
partita importante in cui dovremo provare a fare il nostro gioco. La gara contro
i veneti apre per noi un ciclo impegnativo nel quale andremo a sfidare squadre
forti come Civitanova, Perugia e Trento. Quindi questa partita è determinante
per provare a prendere ritmo, fiducia e aggressività. Dobbiamo però pensare
al prossimo obiettivo e ragionare di partita in partita. Verona è una squadra
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forte: anche se hanno perso con Vibo hanno giocato bene e dobbiamo
ricordarci che hanno vinto con Trento. Contro di loro abbiamo vinto in Coppa
Italia ma sarà sicuramente una partita diversa per questo dovremo giocare
con l’attenzione al massimo ».
Milan Peslac (NBV Verona)- Con Vibo è stata una partita molto tirata, nel finale
abbiamo sbagliato alcune azioni chiave che ci sono costate care. Però guardo
il bicchiere mezzo pieno: dopo una partenza opaca, siamo riusciti a trovare la
forza di rialzarci e vincere due set. Milano? Sarà molto dura è una squadra
attrezzata per ambire a posizioni di alta classifica. Riescono ad essere
pericolosi in ogni occasione, al servizio, a muro e in attacco. Ishikawa è
sicuramente l’uomo chiave sul piano tecnico, ma anche in termini di leadership
perché è un vero trascinatore; Patry lo conosco bene perché lo scorso anno
giocavamo insieme a Cisterna e devo dire che è davvero un grande giocatore
e la sua battuta può fare davvero male. Noi andiamo a Milano per vincere e
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

per fare punteggio pieno, l’unica cosa a cui dobbiamo pensare è di giocare la
nostra pallavolo, come con Trento, il resto è una conseguenza”.
CONSAR RAVENNA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIAPRECEDENTI: 18 (11 successi Ravenna, 7 successi Vibo Valentia)
EX: Stefano Mengozzi a Vibo Valentia nel biennio 2018-2019, Enrico Cester a
Ravenna nel biennio 2013-2014, Davide Saitta a Ravenna nel biennio 20182019
A CACCIA DI RECORD:
In carriera: Giulio Pinali – 22 punti ai 300 (Consar Ravenna), Aboubacar Drame
Neto – 11 punti ai 400 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)
Eric Loeppky (Consar Ravenna)- « Avere portato Milano al quinto set in una
partita che avremmo anche potuto vincere è un buon risultato ed è la
conferma che siamo un gruppo coeso, che ha un ottimo spirito combattivo e
una grande sintonia di squadra. Adesso ci aspetta Vibo, squadra partita molto
bene. Penso che anche con loro sarà una dura battaglia e ho già capito che in
questo campionato lo sarà con ogni squadra ».
Barthélémy Chinenyeze (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “Dopo tre
successi consecutivi siamo entusiasti e vogliosi di non interrompere la striscia
dei risultati positivi. Dobbiamo mettere in conto che Ravenna è una buona
squadra e che non bisogna assolutamente sottovalutarla. Hanno giocato
molto bene in Coppa e sono stati protagonisti in Campionato di una serie di
buone prestazioni. La loro caratteristica principale è di essere una squadra
molto giovane: un aspetto che potrebbe penalizzarli oppure rivelarsi un punto
di forza. Noi da parte nostra dovremo stare molto attenti e dare il cento per
cento per vincere anche questa partita senza smettere di impegnarci per
affinare gli automatismi di gioco e per avere la giusta condizione mentale in
campo”.
TOP VOLLEY CISTERNA – VERO VOLLEY MONZAPRECEDENTI: 15 (5 successi Cisterna, 10 successi Monza)
EX: nessuno
A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Giulio Sabbi – 32 punti ai 3000 (Top Volley Cisterna),
Donovan Dzavoronok – 23 attacchi vincenti ai 1000, Maxwell Philip Holt – 4
punti ai 1500 (Vero Volley Monza)
In carriera: Oreste Cavuto – 37 punti ai 1000, Samuel Onwuelo – 1 partita giocata
alle 100, – 36 punti agli 800, Luigi Randazzo – 1 muro vincente ai 100 (Top
Volley Cisterna), Filippo Lanza – 12 punti ai 2900, – 5 attacchi vincenti ai 2500
(Vero Volley Monza)
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Kevin Tillie (Top Volley Cisterna)- « Ora abbiamo un nuovo coach e abbiamo
cambiato qualcosa, tutti noi vogliamo vincere una partita e sappiamo che
abbiamo la possibilità di farlo. I giocatori sono molto bravi e dobbiamo giocare
insieme per uscire da questa situazione. La partita con Monza sarà importante
per noi come lo sono tutte specie in questo momento in cui le cose non vanno
».
Donovan Dzavoronok (Vero Volley Monza)- « Dopo la vittoria di Padova non
vogliamo accontentarci. In Veneto non abbiamo espresso un gran gioco.
Sappiamo che c’è ancora tanto da migliorare, motivo per cui andiamo a
Cisterna con l’intento di portare a casa una vittoria utile al morale e ad una
maggiore tranquillità. Scendiamo in campo sempre per vincere, anche se
prima di Padova arrivavamo da tre sconfitte consecutive. Puntiamo quindi a
mantenere questa scia positiva e vincere la seconda gara consecutiva. Per
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vincere a Cisterna dovremo concentrarci sul nostro lato del campo. Se lo
facciamo possiamo fare nostri i punti in palio ».
PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6a GIORNATADomenica 18 ottobre 2020, ore 18.00
Itas Trentino – Sir Safety Conad PerugiaDiretta RAI Sport Arbitri: CappelloTanasi
Cucine Lube Civitanova – Kioene Padova Arbitri: Canessa-Frapiccini
Leo Shoes Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Pozzato-Goitre
Allianz Milano – NBV Verona Arbitri: Saltalippi – Vagni
Consar Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Arbitri: Cesare-Zanussi
Top Volley Cisterna – Vero Volley Monza Arbitri: Curto-Giardini
Piacenza ha presentato Baranowicz
Perugia e Civitanova non si fermano
Si gioca la 5a di andata

SUPERLEGA

ITAS

SIR SAFETY

CUCINE LUBE

KIOENE

LEO SHOES

GAS SALES

Tutte le notizie di Pallavolo

Per approfondire

SUPERLEGA

SUPERLEGA
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Michele Baranowicz è un
giocatore di Piacenza

Superlega, per Perugia e
Civitanova vittorie da tre
punti

SUPERLEGA

SUPERLEGA

Superlega: domani si gioca
la 5a giornata

Superlega, Perugia a
punteggio pieno,
Civitanova ad un punto
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Editoriale
L’ampiezza del dolore e il
calvario di Di Girolamo e
Quattro anni sotto inchiesta,
qualche giorno trascorso agli
arresti domiciliari, affetti famigliari sconvolti, e alla …

Pillole
Umbertide, ufficio Lavori pubblici,
Urbanistica e Suape al terzo piano
del Municipio
Ott 17, 2020

Umbertide – Saranno l’ufficio Lavori pubblici, l’ufficio
Urbanistica e lo Sportello unico per le attività …

Magione, oltre 60 le attività che
hanno richiesto il contributo affitti
Perugia

Sport

Ott 17, 2020

Destinazione Trentino per la Sir Safety Conad
Perugia


Ott 17, 2020

MAGIONE – Sono oltre 60 le attività economiche nel
territorio comunale di Magione, la cui …

Claudio Serafini coordinatore del

 Conad Perugia

gruppo ‘Città di Castello in Azione’

PERUGIA – Destinazione Trentino per la Sir Safety Conad Perugia. Dopo la seduta di allenamento in
programma stamattina, con lavoro tecnico e studio tattico dell’avversario, nel primo pomeriggio i Block Devils

Ott 17, 2020

Città di Castello – È Claudio Serafini, 58 anni,
tifernate, il coordinatore del gruppo ‘Città …

partiranno alla volta di Trento dove domani pomeriggio alle ore 18:00, per il big match della sesta giornata di
Superlega, affronteranno i padroni di casa dell’Itas.

Usl Umbria 1, la postazione per i

Incontro molto difficile per i ragazzi di Vital Heynen che affrontano una delle migliori formazioni a livello

tamponi drive-through si sposta a
Ponte Rio di Todi

nazionale ed internazionale, ricostruita quasi in toto nel mercato estivo e candidata ad arrivare in fondo in tutte
le manifestazioni. Il tecnico belga ed il suo staff hanno preparato con cura e meticolosità il match al cospetto di
un avversario fortissimo nei fondamentali della battuta e dell’attacco, lavorando in questi giorni soprattutto
negli automatismi di ricezione e dell’intera fase break.
È Massimo Colaci, uno dei grandi ex della contesa al pari di Solè e Podrascanin, a presentare il big match della
BLM Group Arena:
“Una partita ovviamente molto complicata. Reputo Trento la squadra più forte del campionato e non importa se
hanno perso due partite perchè ad inizio stagione ci può stare. Hanno grandi battitori, sono una squadra molto

Ott 17, 2020

Todi (Pg) – Da sabato 17 ottobre, la postazione per
i tamponi drive-through dell’ospedale Media Valle
del Tevere di Pantalla è …

Perugia, “Be, or not to be in a trap”:
focus group il 24 ottobre
Ott 17, 2020

Perugia – In attesa dell’apertura ufficiale del DigiPass
Perugia, lo spazio pubblico a disposizione di …

fisica e molto tecnica allo stesso tempo. Ci sarà da sudare e da soffrire, ma è giusto che sia così perchè, ripeto,
affrontiamo una delle squadre più forti non solo in Italia ma al mondo. E proprio per questo sarà ancora più
bello domani scendere in campo. Noi dovremo in primis giocare bene di squadra. Trento ci metterà tanta
pressione al serivzio e quindi la nostra ricezione sarà fondamentale. Poi dovremo cercare di sfruttare nel
migliore dei modi le occasioni in contrattacco che riusciremo a procurarci. Con il muro-difesa ci stiamo creando
tante possibilità, in contrattacco dobbiamo crescere. Come arriviamo a questo match? Stiamo bene, piano piano

Pittarosso Pink Parade, il Comune
di Perugia sostiene il Running Team
Ott 17, 2020

PERUGIA – Ottobre è il mese dedicato alla
prevenzione del tumore al seno e da …

stiamo recuperando tutti. Roberto (Russo, ndr) è tornato, ora aspettiamo Bata (Atanasijevic, ndr). Abbiamo
lavorato tanto anche fisicamente, la squadra è in buona condizione e lo sta dimostrando. Abbiamo affrontato
un bel tour de force in questo inizio di stagione, dobbiamo cercare di concluderlo al meglio proprio a Trento”.

Giornata nazionale camminata tra
gli olivi a Spoleto e a Trevi
Ott 16, 2020

Dubbio al centro per Heynen con Russo recuperato dall’infortunio in ballottaggio con Ricci. Per il resto consueta
formazione al via con Travica in regia in diagonale con Ter Horst, Solè altro centrale, Leon e Plotnytskyi martelli

Il Comune di Spoleto aderisce per il quarto anno
consecutivo alla ‘Giornata nazionale della
Camminata tra gli Olivi’. …

ricevitori e Colaci, al rientro dopo il turno di riposo di mercoledì, libero.

WEB

48

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

Bucari .

UMBRIADOMANI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/10/2020

Anche Lorenzetti, tecnico dell’Itas, dovrebbe dare fiducia alla collaudata formazione di questo avvio di stagione.

Pd, niente rinvio per il congresso
ma voto sospeso per una
settimana.

Pertanto al via dovrebbero esserci capitan Giannelli al palleggio, Nimir opposto, Podrascanin e Lisinac centrali,
Kooy e Lucarelli schiacciatori di posto quattro e Rossini a guidare la seconda linea.
Perugia gioca per cercare l’allungo in classifica, Trento per ricucire in parte le distanze dalla vetta.

Ott 16, 2020

BLM Group Arena, come da disposizioni delle autorità locali, aperta al pubblico per il 15% della capienza.

Malgrado il record di contagi in Umbria, malgrado
l’accelerazione di questi giorni dell’epidemia e il …

PRECEDENTI
Covid Umbria, aumentano i malati
in terapia intensiva, più ricoveri e

Trentaquattro i precedenti tra Itas Trentino e Sir Safety Conad Perugia. 16 i successi dei Block Devils, 18 le
vittorie dei trentini. L’ultimo confronto diretto l’1 dicembre 2019 proprio a Trento con vittoria dei bianconeri in

198 nuovi casi positivi.

quattro set (21-25, 25-20, 19-25, 23-25). Per Perugia si tratta della sedicesima volta alla BLM Group Arena.

Ott 16, 2020

Nelle quindici sfide in archivio tre vittorie e dodici sconfitte.

L’epidemia si fa più acuta con il passare dei giorni :
aumentano i ricoveri e …

EX DELLA PARTITA
Congresso Pd, Porzi: “Rinviare”

Tre ex in campo nel match tra Trento e Perugia. Nel roster bianconero ci sono Massimo Colaci, a Trento dal
2010 al 2017, e Sebastian Solè, in maglia Itas dal 2013 al 2017. Nelle file gialloblu c’è invece Marko
Podrascanin, in divisa Sir dal 2016 al 2020.

Ott 16, 2020

PERUGIA – “In questo momento di
particolare difficoltà per l’intero Paese, la richiesta di
rinviare …

Il match di domani tra Trento e Perugia sarà visibile in diretta tv su Raisport a partire dalle ore 18:00 con il
commento di Marco Fantasia e Andrea Lucchetta.

Perugia Drive Through, modifica
della viabilità
Ott 16, 2020

PERUGIA – Con lo spostamento del servizio della Usl
Umbria 1 “Drive Through” per ‘effettuazione …

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL E RADIOFONICA SU UMBRIA RADIO
La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna stampa della BLM Group Arena,
racconterà live domani alle ore 18:00 Trento-Perugia sui canali social della società bianconera e su Umbria
Radio, network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia, sia in FM che in streaming sul sito della
radio.

Coop Centro Italia e Superconti,
promossa colletta alimentare
Ott 15, 2020

Perugia – Il perdurare dell’emergenza sanitaria ed
economica causata dalla pandemia di Covid-19 sta
mettendo …

DIFFERITA DEL MATCH SU TEF CHANNEL
Trento-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì 19 ottobre alle ore 21:00 sul canale 112 di Tef Channel,
televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. Martedì 20 ottobre alle ore 20:30 sul canale 12 consueto
appuntamento settimanale con Sottorete, il programma di approfondimento sui Block Devils condotto da
Marco Cruciani.

Meteo
In Umbria tempo mite per i
prossimi giorni

PROBABILI FORMAZIONI:

Ott 16, 2020

ITAS TRENTINO: Giannelli-Nimir, Lisinac-Podrascanin, Kooy-Lucarelli, Rossini libero. All. Lorenzetti.
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Ter Horst, Ricci-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.
Arbitri: Gianluca Cappello – Alessandro Tanasi

Anche la seconda perturbazione legata alla
complessa area depressionaria che da una
settimana sta interessando …

Scrivi a:
← Piegaro, da scuola elementare a Comunità educativo-ricreativa

Claudio Serafini coordinatore del gruppo ‘Città di Castello in Azione’ →

Manda una mail a umbriadomani.it
Vai ai contatti >>

 Potrebbe anche interessarti
Gesenu, il Cda a Palazzo dei
Priori: “Migliorano i conti.
Pietramelina? Riapriremo
nella certezza di aver
superato le criticità”


Processo Sanitopoli, chiesta
la condanna per tutti. Oggi
a Firenze la Lorenzetti
affronta il caso Tav


Mar 10, 2016

Feb 3, 2017

Calcio a 5, Orvieto
riconferma Ciambottini per
stupire ancora


Lug 17, 2017

Reg. Trib. di Perugia num. 25/2013 © 2020 Umbria Domani - Privacy & Cookies Policy
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Sir Safety, a Trento per cercare allungo in classifica
CERCA …

Sir Safety, a Trento per cercare
allungo in classifica

CERCA …

GRUPPO UMBRIA JOURNAL

Gruppo Editoriale UmbriaJournal
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Pfizer, richiesta ok vaccino i...
 17 Ottobre 2020  news@redazione

 Sport

Covid 19 e animali domestici
n...
Chiama o scrivi in redazione

Covid-19, infettivologo

Basset...
Covid-19 virologo Pregliasco,
...

Coronavirus: studio Oms,

remde...
Coronavirus: psichiatra
Crepet...
Casi di Aids in crescita duran...
Ecco le norme del Dpcm
anticov...

Eurobusiness, progetto
magazzino, una grande
opportunità: 3000 metri a
vostra disposizione
 5 Ottobre 2020

[slb_exclude]Eurobusiness, progetto
magazzino, una grande opportunità:
3000 metri a vostra disposizione Negli
ultimi mesi sempre più l’esigenza di
avere spazi disponibili ad uso Magazzino
ricezione, Massimo COLACI NBV VERONA - Sir Safety Conad PERUGIA, 4ª giornata Superlega
Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2020-21. presso AGSM Forum
Verona IT, 11 ottobre 2020 - Foto: BENDA [Riferimento file: 2020-10-11/MB5_0818]

diventa una necessità, una opportunità.
Eurobusiness srl, dal 2002 nel settore [...]

COOP

Sir Safety, a Trento per cercare allungo in
classifica

PROGECO

PERUGIA – Destinazione Trentino per la Sir Safety Conad Perugia. Dopo la
seduta di allenamento in programma stamattina, con lavoro tecnico e
studio tattico dell’avversario, nel primo pomeriggio i Block Devils
partiranno alla volta di Trento dove domani pomeriggio alle ore 18:00, per il
big match della sesta giornata di Superlega, affronteranno i padroni di casa
dell’Itas.
Incontro molto difficile per i ragazzi di Vital Heynen che affrontano una
delle migliori formazioni a livello nazionale ed internazionale, ricostruita
quasi in toto nel mercato estivo e candidata ad arrivare in fondo in tutte le

FERMO FERMHAMENTE
FESTIVAL

manifestazioni. Il tecnico belga ed il suo staff hanno preparato con cura e
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meticolosità il match al cospetto di un avversario fortissimo nei
fondamentali della battuta e dell’attacco, lavorando in questi giorni
soprattutto negli automatismi di ricezione e dell’intera fase break.

ROMEO AUTO

È Massimo Colaci, uno dei grandi ex della contesa al pari di Solè e
Podrascanin, a presentare il big match della BLM Group Arena:
“Una partita ovviamente molto complicata. Reputo Trento la squadra più
forte del campionato e non importa se hanno perso due partite perchè ad
inizio stagione ci può stare. Hanno grandi battitori, sono una squadra molto
fisica e molto tecnica allo stesso tempo. Ci sarà da sudare e da soffrire, ma è
giusto che sia così perchè, ripeto, affrontiamo una delle squadre più forti
non solo in Italia ma al mondo. E proprio per questo sarà ancora più bello
domani scendere in campo. Noi dovremo in primis giocare bene di squadra.
UNISTRA PG

Trento ci metterà tanta pressione al serivzio e quindi la nostra ricezione
sarà fondamentale. Poi dovremo cercare di sfruttare nel migliore dei modi

FARMA SERVICE CENTRO ITALIA

ci stiamo creando tante possibilità, in contrattacco dobbiamo crescere.
Come arriviamo a questo match? Stiamo bene, piano piano stiamo
recuperando tutti. Roberto (Russo, ndr) è tornato, ora aspettiamo Bata
(Atanasijevic, ndr). Abbiamo lavorato tanto anche fisicamente, la squadra è
in buona condizione e lo sta dimostrando. Abbiamo affrontato un bel tour de
force in questo inizio di stagione, dobbiamo cercare di concluderlo al meglio
proprio a Trento”.
Dubbio al centro per Heynen con Russo recuperato dall’infortunio in
ballottaggio con Ricci. Per il resto consueta formazione al via con Travica in
regia in diagonale con Ter Horst, Solè altro centrale, Leon e Plotnytskyi
martelli ricevitori e Colaci, al rientro dopo il turno di riposo di mercoledì,

FERROTECNICA

libero.
Anche Lorenzetti, tecnico dell’Itas, dovrebbe dare fiducia alla collaudata

NATURA SÌ

formazione di questo avvio di stagione. Pertanto al via dovrebbero esserci
capitan Giannelli al palleggio, Nimir opposto, Podrascanin e Lisinac
centrali, Kooy e Lucarelli schiacciatori di posto quattro e Rossini a guidare
la seconda linea.
Perugia gioca per cercare l’allungo in classifica, Trento per ricucire in parte
le distanze dalla vetta.
BLM Group Arena, come da disposizioni delle autorità locali, aperta al
pubblico per il 15% della capienza.

VHOSTING

PRECEDENTI
Trentaquattro i precedenti tra Itas Trentino e Sir Safety Conad Perugia. 16 i
successi dei Block Devils, 18 le vittorie dei trentini. L’ultimo confronto
diretto l’1 dicembre 2019 proprio a Trento con vittoria dei bianconeri in
quattro set (21-25, 25-20, 19-25, 23-25). Per Perugia si tratta della

TELEMANIA

sedicesima volta alla BLM Group Arena. Nelle quindici sfide in archivio tre
vittorie e dodici sconfitte.
EX DELLA PARTITA
Tre ex in campo nel match tra Trento e Perugia. Nel roster bianconero ci
sono Massimo Colaci, a Trento dal 2010 al 2017, e Sebastian Solè, in maglia

FORINI

Itas dal 2013 al 2017. Nelle file gialloblu c’è invece Marko Podrascanin, in
divisa Sir dal 2016 al 2020.
PROBABILI FORMAZIONI:
ITAS TRENTINO: Giannelli-Nimir, Lisinac-Podrascanin, Kooy-Lucarelli,
Rossini libero. All. Lorenzetti.

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Ter Horst, Ricci-Solè, Leon-

AMERIA FESTIVAL

Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.
Arbitri: Gianluca Cappello – Alessandro Tanasi
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chiede potenziamento servizi sanitari
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La spesa te la portiamo noi,
tu resta a casa, chi chiamare?

17 Ottobre 2020

Cacciatore si infortuna dopo caduta,
recuperato da vigili del fuoco e soccorso
alpino
17 Ottobre 2020

Modena FI: “Conte si liberi di Domenico
Arcuri, ha fallito”
17 Ottobre 2020

Nuovi ricoverati Covid in Umbria, il 17

CARREFOUR

ottobre, 25 in più, 115 in totale
17 Ottobre 2020

Mettete la mascherina o sarà quella
dell’ossigeno 24 ore su 24
17 Ottobre 2020

Vertice Governo-Regioni, nuove misure
restrittive, Dpcm entro martedì
17 Ottobre 2020

Sir Safety, a Trento per cercare allungo in
classifica
17 Ottobre 2020
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Volley: Perugia a Trento per cercare l'allungo
in classifica. La PREVIEW del match
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VIVERE MARCHE
Agugliano: tenta di entrare
in casa della ex con un
coltello, arrestato 49enne

 4' di lettura 16/10/2020 - Destinazione Trentino per
la Sir Safety Conad Perugia.

Dopo la seduta di allenamento in programma sabato
mattina, con lavoro tecnico e studio tattico
dell'avversario, nel primo pomeriggio i Block Devils
partiranno alla volta di Trento dove domenica
pomeriggio alle ore 18:00, per il big match della sesta
giornata di Superlega, affronteranno i padroni di casa
dell'Itas.
Incontro molto difficile per i ragazzi di Vital Heynen che affrontano una delle migliori formazioni a livello
nazionale ed internazionale, ricostruita quasi in toto nel mercato estivo e candidata ad arrivare in fondo in
tutte le manifestazioni. Il tecnico belga ed il suo staff hanno preparato con cura e meticolosità il match al
cospetto di un avversario fortissimo nei fondamentali della battuta e dell'attacco, lavorando in questi giorni
soprattutto negli automatismi di ricezione e dell'intera fase break.
È Massimo Colaci, uno dei grandi ex della contesa al pari di Solè e Podrascanin, a presentare il big match
della BLM Group Arena:
"Una partita ovviamente molto complicata. Reputo Trento la squadra più forte del campionato e non importa
se hanno perso due partite perchè ad inizio stagione ci può stare. Hanno grandi battitori, sono una squadra
molto fisica e molto tecnica allo stesso tempo. Ci sarà da sudare e da soffrire, ma è giusto che sia così
perchè, ripeto, affrontiamo una delle squadre più forti non solo in Italia ma al mondo. E proprio per questo
sarà ancora più bello domani scendere in campo. Noi dovremo in primis giocare bene di squadra. Trento ci
metterà tanta pressione al serivzio e quindi la nostra ricezione sarà fondamentale. Poi dovremo cercare di
sfruttare nel migliore dei modi le occasioni in contrattacco che riusciremo a procurarci. Con il muro-difesa
ci stiamo creando tante possibilità, in contrattacco dobbiamo crescere. Come arriviamo a questo match?
Stiamo bene, piano piano stiamo recuperando tutti. Roberto (Russo, ndr) è tornato, ora aspettiamo Bata
(Atanasijevic, ndr). Abbiamo lavorato tanto anche fisicamente, la squadra è in buona condizione e lo sta
dimostrando. Abbiamo affrontato un bel tour de force in questo inizio di stagione, dobbiamo cercare di
concluderlo al meglio proprio a Trento".
Dubbio al centro per Heynen con Russo recuperato dall'infortunio in ballottaggio con Ricci. Per il resto
consueta formazione al via con Travica in regia in diagonale con Ter Horst, Solè altro centrale, Leon e
Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci, al rientro dopo il turno di riposo di mercoledì, libero.
Anche Lorenzetti, tecnico dell'Itas, dovrebbe dare fiducia alla collaudata formazione di questo avvio di
stagione. Pertanto al via dovrebbero esserci capitan Giannelli al palleggio, Nimir opposto, Podrascanin e
Lisinac centrali, Kooy e Lucarelli schiacciatori di posto quattro e Rossini a guidare la seconda linea.
Perugia gioca per cercare l'allungo in classifica, Trento per ricucire in parte le distanze dalla vetta.
BLM Group Arena, come da disposizioni delle autorità locali, aperta al pubblico per il 15% della capienza.
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Mancinelli è la nuova
presidente
Verso un nuovo DPCM: i
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coprifuoco dalle 22 e
didattica a distanza per le superiori
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Fabriano: si lancia dal terzo
piano, muore una donna
Coronavirus: ancora 121
positivi di cui 35 in
provincia di Ancona
Civitanova: Potenza Picena:
l'inaugurazione del
PalaPrincipi fa da
passaggio di consegne tra Ceriscioli e
Acquaroli

VIVERE UMBRIA
Volley: Perugia a Trento per
cercare l'allungo in
classifica. La PREVIEW del
match
Anas: lavori sulla E45 a
Bosco e Pantalla, due
svincoli rimarranno chiusi
Spoleto: Cade durante una
battuta di caccia, soccorso
nel bosco
Gubbio: incendio distrugge
rimessa per attrezzi

PRECEDENTI
Trentaquattro i precedenti tra Itas Trentino e Sir Safety Conad Perugia. 16 i successi dei Block Devils, 18 le
vittorie dei trentini. L'ultimo confronto diretto l'1 dicembre 2019 proprio a Trento con vittoria dei bianconeri
in quattro set (21-25, 25-20, 19-25, 23-25). Per Perugia si tratta della sedicesima volta alla BLM Group Arena.
Nelle quindici sfide in archivio tre vittorie e dodici sconfitte.
EX DELLA PARTITA
Tre ex in campo nel match tra Trento e Perugia. Nel roster bianconero ci sono Massimo Colaci, a Trento dal
2010 al 2017, e Sebastian Solè, in maglia Itas dal 2013 al 2017. Nelle file gialloblu c'è invece Marko
Podrascanin, in divisa Sir dal 2016 al 2020.
DIRETTA TV SU RAISPORT
Il match di domenica tra Trento e Perugia sarà visibile in diretta tv su Raisport a partire dalle ore 18:00 con il
commento di Marco Fantasia e Andrea Lucchetta.
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La voce dell'ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna stampa della BLM Group Arena,
racconterà live domenica alle ore 18:00 Trento-Perugia sui canali social della società bianconera e su
Umbria Radio, network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia, sia in FM che in streaming sul
sito della radio.
DIFFERITA DEL MATCH SU TEF CHANNEL
Trento-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì 19 ottobre alle ore 21:00 sul canale 112 di Tef Channel,
televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. Martedì 20 ottobre alle ore 20:30 sul canale 12 consueto
appuntamento settimanale con Sottorete, il programma di approfondimento sui Block Devils condotto da
Marco Cruciani.

sicurezza del sistema Gran
Sasso, Corrado Gisonni, questa mattina ha
incontrato in Municipio il Sindaco
PD Abruzzo: Si terrà venerdì
16 ottobre l'Assemblea
regionale del PD
Pescara: Il Comitato ristretto
dei sindaci della Asl di
Pescara convocato dal
presidente Carlo Masci per oggi 15 ottobre

VIVERE PUGLIA

ITAS TRENTINO: Giannelli-Nimir, Lisinac-Podrascanin, Kooy-Lucarelli, Rossini libero. All. Lorenzetti.
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Ter Horst, Ricci-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.
Arbitri: Gianluca Cappello - Alessandro Tanasi

Aumentano i tamponi e di
conseguenza i casi di Covid
19. Bollettino
Epidemiologico Regione Puglia del 17
Ottobre 2020

da Sir Safety Perugia Volley

FP Cgil Brindisi: Damiano
Antonaci eletto nuovo
componente della segreteria
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Puglia, situazione Covid,
Emiliano: "Aumenteremo
tracciamento positivi con i
drive-through"
COPAGRI PUGLIA: PSR
2014/20, NELLA MISURA A
SOSTEGNO DELLE AZIENDE
COLPITE DALLA CRISI CORONAVIRUS
DIMENTICATA LA ZOOTECNIA
Ancora tanti casi di Covid 19.
Bollettino Epidemiologico
Regione Puglia del 16 Ottobre
2020
Autorità di Sistema Portuale:
rinnovo invito di
registrazione degli operatori
economici Albo Fornitori online

Torna all'articolo

VIVERE CAMPANIA

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 16-10-2020 alle 23:59 sul giornale del 17 ottobre 2020 - 1
letture
In questo articolo si parla di sport, volley, perugia, sir safety perugia, comunicato stampa, Sir Safety
Perugia Volley, Sir Safety, Perugia Volley

Per le Persone e la
Comunità: un errore chiudere
primaria, infanzia e medie in
Campania, ecco le nostre proposte

VIVERE EMILIA ROMAGNA
Coronavirus: su oltre 13.500
tamponi 544 i nuovi positivi,
di cui 252 asintomatici. Un

Commenti

decesso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Roma: al Circo Massimo la protesta di migliaia di infermieri di tutta Italia. Chiedono maggiori riconoscimenti
professionali
Jole Santelli, l'ultimo saluto alla governatrice. Presente il premier Conte

Parma: Attività congiunta
della Polizia di Stato e del
personale della Polizia
Locale
Parma: Polizia Stradale di
Parma al 103° Giro d'Italia,
premiati gli "Eroi della
Sicurezza"
Modena: Trafficante di
shaboo arrestato dalla
Polizia di Stato
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Perugia: Colaci grande ex verso Trento. “Gara complicata contro la squadra più...

Campionati

Perugia: Colaci grande ex verso
Trento. “Gara complicata contro la
squadra più forte del campionato”


Di Volleyball.it - 17 Ottobre 2020

NUMERI DA SUPERLEGA
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Superlega: I giganti del
campionato. Kimerov svetta,
Milano e Trento le...
70

29 Settembre 2020

Superlega

MODENA - Dopo aver passato in rassegna l'età
media delle 12 squadre di Superlega, il focus si
sposta ora sulle altezze. Anche in questa...

Superlega: L’età media delle
squadre. Dalla giovane Padova
ai veterani di...
26 Settembre 2020
Massimo Colac

PERUGIA – Destinazione Trentino per la Sir Safety Conad Perugia.
Dopo la seduta di allenamento in programma stamattina, con lavoro tecnico e studio
tattico dell’avversario, nel primo pomeriggio i Block Devils partiranno alla volta di
Trento dove domani pomeriggio alle ore 18, per il big match della sesta giornata di
Superlega, affronteranno i padroni di casa dell’Itas.

Superlega

Incontro molto difficile per i ragazzi di Vital Heynen che affrontano una delle migliori

MODENA - Le partite delle coppe nazionali delle

formazioni a livello nazionale ed internazionale, ricostruita quasi in toto nel mercato

ultime due settimane hanno permesso agli

estivo e candidata ad arrivare in fondo in tutte le manifestazioni. Il tecnico belga ed il

appassionati di pallavolo di vedere all’opera i

suo staff hanno preparato con cura e meticolosità il match al cospetto di un

giocatori delle 12...

avversario fortissimo nei fondamentali della battuta e dell’attacco, lavorando in questi
giorni soprattutto negli automatismi di ricezione e dell’intera fase break.
È Massimo Colaci, uno dei grandi ex della contesa al pari di Solè e Podrascanin, a
presentare il big match della BLM Group Arena: “Una partita ovviamente molto
complicata. Reputo Trento la squadra più forte del campionato e non importa se

Superlega: Dal Canada al
Giappone, dall’Argentina alla
Russia. Gli stranieri del...
1 Ottobre 2020

hanno perso due partite perché ad inizio stagione ci può stare. Hanno grandi battitori,
sono una squadra molto fisica e molto tecnica allo stesso tempo. Ci sarà da sudare e
da soffrire, ma è giusto che sia così perché, ripeto, affrontiamo una delle squadre più
forti non solo in Italia ma al mondo. E proprio per questo sarà ancora più bello
domani scendere in campo. Noi dovremo in primis giocare bene di squadra. Trento ci
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metterà tanta pressione al servizio e quindi la nostra ricezione sarà fondamentale.
Poi dovremo cercare di sfruttare nel migliore dei modi le occasioni in contrattacco
che riusciremo a procurarci. Con il muro-difesa ci stiamo creando tante possibilità, in
contrattacco dobbiamo crescere. Come arriviamo a questo match? Stiamo bene,

Superlega

piano piano stiamo recuperando tutti. Roberto (Russo, ndr) è tornato, ora aspettiamo

MODENA - Dopo quelli sulle età medie e sulle

Bata (Atanasijevic, ndr). Abbiamo lavorato tanto anche fisicamente, la squadra è in

altezze il terzo focus della serie si concentra sulla

buona condizione e lo sta dimostrando. Abbiamo affrontato un bel tour de force in

nutrita pattuglia di atleti stranieri che...

questo inizio di stagione, dobbiamo cercare di concluderlo al meglio proprio a
Trento”.
VOLLEY MERCATO

Dubbio al centro per Heynen con Russo recuperato dall’infortunio in ballottaggio con
Ricci. Per il resto consueta formazione al via con Travica in regia in diagonale con Ter
Horst, Solè altro centrale, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci, al rientro
dopo il turno di riposo di mercoledì, libero.
Anche Lorenzetti, tecnico dell’Itas, dovrebbe dare fiducia alla collaudata formazione di
questo avvio di stagione. Pertanto al via dovrebbero esserci capitan Giannelli al
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palleggio, Nimir opposto, Podrascanin e Lisinac centrali, Kooy e Lucarelli schiacciatori
di posto quattro e Rossini a guidare la seconda linea.
Perugia gioca per cercare l’allungo in classifica, Trento per ricucire in parte le distanze
dalla vetta.
BLM Group Arena, come da disposizioni delle autorità locali, aperta al pubblico
per il 15% della capienza.
PRECEDENTI
Trentaquattro i precedenti tra Itas Trentino e Sir Safety Conad Perugia. 16 i successi
dei Block Devils, 18 le vittorie dei trentini. L’ultimo confronto diretto l’1 dicembre
2019 proprio a Trento con vittoria dei bianconeri in quattro set (21-25, 25-20, 1925, 23-25). Per Perugia si tratta della sedicesima volta alla BLM Group Arena. Nelle
quindici sfide in archivio tre vittorie e dodici sconfitte.
EX DELLA PARTITA
Tre ex in campo nel match tra Trento e Perugia. Nel roster bianconero ci sono
Massimo Colaci, a Trento dal 2010 al 2017, e Sebastian Solè, in maglia Itas dal 2013
al 2017. Nelle file gialloblu c’è invece Marko Podrascanin, in divisa Sir dal 2016 al
2020.
DIRETTA TV SU RAISPORT
Il match di domani tra Trento e Perugia sarà visibile in diretta tv su Raisport a partire
dalle ore 18:00 con il commento di Marco Fantasia e Andrea Lucchetta.

Sostieni Volleyball.it

5€

DONA ORA

Articolo precedente

Covid19: A2 femminile, rinviata Montale –
Torino

Articolo successivo

Civitanova: Anzani presenta la sfida con
Padova

WEB

56

VOLLEYMANIAWEB.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/10/2020

Link: http://www.volleymaniaweb.com/2020/10/17/superlega-perugia-a-trento-per-cercare-lallungo/
art

Home

RSS for Entries

Campionati nazionali

Cerca nel sito...

Campionati regionali

Giovanili

Comitati

Si

15:07 » Serie A2
Credem Banca: Rinviata

ott 17, 2020

Mi piace

Beach volley

Foto

Media

ALTRE NOTIZIE

Superlega> Perugia a Trento per cercare l’allungo
Serie A

Provinciali

Volleymania Sportfriends
5443 "Mi piace"

la partita Siena – Cantù

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

gioca alla BLM Group Arena domani alle ore 18:00
in casa della formazione di coach Lorenzetti per il
big match della sesta di Superlega. Uno degli ex
della gara, Massimo Colaci, la vede così: “Reputo
Trento la squadra più forte del campionato, ci sarà
da sudare e da soffrire, ma è giusto che sia così. La
nostra ricezione ed il nostro contrattacco saranno
fondamentali. Siamo in buona condizione,
abbiamo affrontato un bel tour de force in questo
inizio di stagione, dobbiamo cercare di concluderlo al meglio proprio a
Trento”. Diretta tv su Raisport PERUGIA – Destinazione Trentino per la Sir Safety Conad Perugia.
Dopo la seduta di allenamento in programma stamattina, con lavoro tecnico e
studio tattico dell’avversario, nel primo pomeriggio i Block Devils partiranno
alla volta di Trento dove domani pomeriggio alle ore 18:00, per il big match
della sesta giornata di Superlega, affronteranno i padroni di casa dell’Itas.
Incontro molto difficile per i ragazzi di Vital Heynen che affrontano una delle
migliori formazioni a livello nazionale ed internazionale, ricostruita quasi in
toto nel mercato estivo e candidata ad arrivare in fondo in tutte le
manifestazioni. Il tecnico belga ed il suo staff hanno preparato con cura e
meticolosità il match al cospetto di un avversario fortissimo nei fondamentali
della battuta e dell’attacco, lavorando in questi giorni soprattutto negli
automatismi di ricezione e dell’intera fase break.
È Massimo Colaci, uno dei grandi ex della contesa al pari di Solè e
Podrascanin, a presentare il big match della BLM Group Arena:
“Una partita ovviamente molto complicata. Reputo Trento la squadra più
forte del campionato e non importa se hanno perso due partite perchè ad
inizio stagione ci può stare. Hanno grandi battitori, sono una squadra molto
fisica e molto tecnica allo stesso tempo. Ci sarà da sudare e da soffrire, ma è
giusto che sia così perchè, ripeto, affrontiamo una delle squadre più forti non
solo in Italia ma al mondo. E proprio per questo sarà ancora più bello domani
scendere in campo. Noi dovremo in primis giocare bene di squadra. Trento ci
metterà tanta pressione al serivzio e quindi la nostra ricezione sarà
fondamentale. Poi dovremo cercare di sfruttare nel migliore dei modi le
occasioni in contrattacco che riusciremo a procurarci. Con il muro-difesa ci
stiamo creando tante possibilità, in contrattacco dobbiamo crescere. Come
arriviamo a questo match? Stiamo bene, piano piano stiamo recuperando
tutti. Roberto (Russo, ndr) è tornato, ora aspettiamo Bata (Atanasijevic, ndr).
Abbiamo lavorato tanto anche fisicamente, la squadra è in buona condizione
e lo sta dimostrando. Abbiamo affrontato un bel tour de force in questo inizio
di stagione, dobbiamo cercare di concluderlo al meglio proprio a Trento”.
Dubbio al centro per Heynen con Russo recuperato dall’infortunio in
ballottaggio con Ricci. Per il resto consueta formazione al via con Travica in
regia in diagonale con Ter Horst, Solè altro centrale, Leon e Plotnytskyi
martelli ricevitori e Colaci, al rientro dopo il turno di riposo di mercoledì,
libero.
Anche Lorenzetti, tecnico dell’Itas, dovrebbe dare fiducia alla collaudata
formazione di questo avvio di stagione. Pertanto al via dovrebbero esserci
capitan Giannelli al palleggio, Nimir opposto, Podrascanin e Lisinac centrali,
Kooy e Lucarelli schiacciatori di posto quattro e Rossini a guidare la seconda
linea.
Perugia gioca per cercare l’allungo in classifica, Trento per ricucire in parte
le distanze dalla vetta.
BLM Group Arena, come da disposizioni delle autorità locali, aperta al
pubblico per il 15% della capienza.

15:05 » A 1 F >
Barricalla Cus Torino,
positivi al Covid-19 tre
membri del gruppo
squadra.

Mi piace

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

09:52 » Serie A3
Credem Banca: Rinviata
la partita Prata di
Pordenone – Bolzano

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

Chi siamo

09:40 » Serie A2
Credem Banca: La
radiografia dei 12 Club
2020/2021
09:38 » Serie A3
Credem Banca: Rinviate
le partite Lecce – Aci
Castello di domenica e
Macerata – Torino di
domenica 25
09:36 » A1F> IgorBanca Valsabbina è
l’anticipo della 6^
giornata su Rai Sport
HD.
09:34 » A2F> Girone
Est, il Cuore di Mamma
ospita la CDA, Omag a
Soverato.
09:31 » SuperLega
Credem Banca: squadre
in campo domenica per
la 6a

PRECEDENTI
Trentaquattro i precedenti tra Itas Trentino e Sir Safety Conad Perugia. 16 i
successi dei Block Devils, 18 le vittorie dei trentini. L’ultimo confronto
diretto l’1 dicembre 2019 proprio a Trento con vittoria dei bianconeri in
quattro set (21-25, 25-20, 19-25, 23-25). Per Perugia si tratta della
sedicesima volta alla BLM Group Arena. Nelle quindici sfide in archivio tre
vittorie e dodici sconfitte.
EX DELLA PARTITA
Tre ex in campo nel match tra Trento e Perugia. Nel roster bianconero ci
sono Massimo Colaci, a Trento dal 2010 al 2017, e Sebastian Solè, in maglia
Itas dal 2013 al 2017. Nelle file gialloblu c’è invece Marko Podrascanin, in
divisa Sir dal 2016 al 2020.
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DIRETTA TV SU RAISPORT
Il match di domani tra Trento e Perugia sarà visibile in diretta tv su Raisport
a partire dalle ore 18:00 con il commento di Marco Fantasia e Andrea
Lucchetta.
DIRETTA SUI CANALI SOCIAL E RADIOFONICA SU UMBRIA RADIO
La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna
stampa della BLM Group Arena, racconterà live domani alle ore 18:00
Trento-Perugia sui canali social della società bianconera e su Umbria Radio,
network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia, sia in FM che in
streaming sul sito della radio.
DIFFERITA DEL MATCH SU TEF CHANNEL
Trento-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì 19 ottobre alle ore 21:00 sul
canale 112 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad
Perugia. Martedì 20 ottobre alle ore 20:30 sul canale 12 consueto
appuntamento settimanale con Sottorete, il programma di approfondimento
sui Block Devils condotto da Marco Cruciani.
PROBABILI FORMAZIONI:
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ITAS TRENTINO: Giannelli-Nimir, Lisinac-Podrascanin, Kooy-Lucarelli,
Rossini libero. All. Lorenzetti.
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Ter Horst, Ricci-Solè, LeonPlotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.
Arbitri: Gianluca Cappello – Alessandro Tanasi
UFFICIO STAMPA SIR SAFETY CONAD PERUGIA

Print

PDF

Articoli correlati:
1 . Superlega> Perugia: super match a Trento
2. Superlega> Lube: Finale scudetto, mercoledì (ore 20.30) Gara 3 a Perugia per
cercare il vantaggio nella serie
3. Superlega> Perugia: domani con Trento per un posto in finale di Supercoppa
4. Superlega> Perugia: work in progress verso Trento
5. Superlega> Perugia: subito al PalaBarton per la sfida con Trento
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Di Redazione

SuperLega Credem Banca 2020/21 in campo per il sesto turno di regular season, che si giocherà
interamente nella giornata di domenica 18 ottobre 2020. In questa occasione l’Itas Trentino tornerà di
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scena alla BLM Group Arena per affrontare la Sir Safety Conad Perugia. Fischio d’inizio fissato per le
12

ore 18: diretta su RAI Sport + e Radio Dolomiti.
QUI ITAS TRENTINO Dopo due settimane, i gialloblù possono di nuovo giocare una partita casalinga
ed attendono la visita della capolista del campionato in uno dei match più attesi della stagione
regolare. Non avendo disputato il turno infrasettimanale (il derby dell’A22 con Modena verrà
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PalaIgo

recuperato giovedì 5 novembre), Angelo Lorenzetti ha potuto lavorare per un’intera settimana con
la squadra, affinando le intese ed i meccanismi, in modo da offrire continuità all’incoraggiante prova di
domenica scorsa a Piacenza.
“Dopo quella buona prestazione abbiamo potuto allenarci per una intera settimana pensando a
questa partita, con la voglia di confermare i progressi mostrati nell’ultima occasione – sono
parole dell’allenatore dell’Itas Trentino – . Di fronte a noi troveremo una Perugia che ha già vinto
un trofeo e che sino ad ora non ha sbagliato un sol colpo in campionato; sarà quindi stimolante
affrontarla, per capire a che livello attualmente siamo rispetto al nostro avversario che
guarda tutti dall’alto e che, soprattutto, ha saputo trovare ottime soluzioni anche con un
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Nome

sestetto differente da quello della passata stagione”.

Cognome

Il tecnico gialloblù dovrà fare a meno solo dello schiacciatore Michieletto (ancora in quarantena per
la positività al Coronavirus riscontrata dodici giorni fa), ma avrà a disposizione gli altri dodici effettivi

Indirizzo Email

della rosa, che si sono regolarmente allenati anche nel pomeriggio di oggi alla BLM Group Arena. In
questa occasione Trentino Volley andrà a caccia della 595a vittoria della sua storia (in 854 partite
ufficiali), la 311a a Trento. In regular season il Club gialloblù ha vinto 196 delle 254 partite casalinghe

Ho letto l'informativa sulla privacy e
acconsento al trattamento dei miei dati

sin qui disputate.
ISCRIVITI

GLI AVVERSARI La Sir Safety Conad Perugia sale nel weekend a Trento al culmine di un momento
estremamente positivo sia per quel che riguarda i risultati, sia per quanto concerne il gioco. Gli umbri
arrivano infatti all’appuntamento dopo aver vinto sette delle otto partite stagionali sin qui disputate;
alle cinque affermazioni da tre punti ottenute in campionato (solo Piacenza è riuscita sin qui a
conquistare un set) vanno infatti sommate le due vittorie ottenute in Supercoppa (3-0 su Modena
nell’andata della Semifinale e 3-2 su Civitanova in finale); l’unico ko subito (2-3 a Modena nel ritorno di
semifinale) è stato, fra l’altro, assolutamente indolore perché arrivato a qualificazione già
conquistata. Il tutto senza poter contare sul capitano e simbolo, l’opposto Atanasijevic ancora ai box
per problemi fisici. Per sostituirlo l’allenatore Vital Heynen ha prima puntato sul canadese VernonEvans (prelevato in estate da Ravenna) e poi ha varato una formazione con tre schiacciatori, in cui
l’olandese Ter Horst ha dimostrato di sapersi adattare bene al ruolo di attaccante di posto 1 e posto 2.
Gli altri due martelli di palla alta sono Leon (straordinario inizio di stagione per lui) e Plotnytskyi,
diventato titolare di posto 4 in pianta stabile. Nel sestetto guidato in regia da Travica, fondamentale
l’apporto offerto da due ex di turno importanti come il centrale Sebastian Solé (189 partite e 1.681
punti in gialloblù) ed il libero Massimo Colaci (tuttora recordman di presenze gialloblù in coppia con
Birarelli con 345 gettoni).
I PRECEDENTI Trento e Perugia si sono affrontate ufficialmente già trentaquattro volte ma, causa
emergenza Coronavirus, non l’hanno mai fatto nel corso dell’anno solare 2020. Il bilancio totale vede
avanti il Club di via Trener per 18-16, ma gli umbri hanno vinto dieci degli ultimi quattordici
precedenti. La sfida più recente risale al primo dicembre 2019: 1-3 (21-25, 25-20, 19-25, 23-25) alla BLM
Group Arena con Atanasijevic mvp. Nell’impianto di via Fersina, Perugia ha vinto solo tre dei sedici
precedenti giocati: per 1-3 il 16 marzo 2014 e per 0-3 il 4 febbraio 2018 le altre due occasioni. Il successo
più recente dei gialloblù è datato 5 gennaio 2019: 3-0 con parziali di 25-23, 25-19, 35-33 e Lisinac mvp.
GLI ARBITRI L’incontro sarà diretto dalla coppia composta da Gianluca Cappello (di Sortino, provincia
di Siracusa, di ruolo dal 2004) ed Alessandro Tanasi (di Noto – in Serie A dal 2002), rispettivamente alla
quarta e terza direzione stagionale in SuperLega. L’ultimo precedente con Trentino Volley per
Cappello risale a quasi un anno fa (9 novembre 2019 – successo casalingo con Verona al tie break),
mentre per Tanasi l’incrocio più recente risale al 22 febbraio 2020: Civitanova-Trento 3-2, semifinale di
Coppa Italia a Bologna.
TV, RADIO ED INTERNET La sfida sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta
contemporanea su tv, radio ed internet. Verrà infatti trasmessa da RAI Sport +, canale presente sia
sulla piattaforma digitale terreste (numero 57 in HD, 58 in sd) sia su quella satellitare di Sky al numero
227, con commento affidato a Marco Fantasia e Andrea Lucchetta; le immagini verranno diffuse anche
su internet in streaming video-audio tramite l’applicazione RaiPlay.
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Prevista la cronaca diretta ed integrale su Radio Dolomiti, media partner di Trentino Volley, a partire
dalle ore 18. Tutte le frequenze per ascoltare il network regionale sono disponibili sul
sito www.radiodolomiti.com, spazio in cui è inoltre possibile ascoltare la radiocronaca in streaming,
accedendo alla sezione “On Air”.
In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 19 ottobre alle ore 21.30, su RTTR, tv
partner di Trentino Volley.
Su internet 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, www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitt
er).

LE REGOLE PER ACCEDERE ALLA BLM GROUP ARENA Per questo appuntamento Trentino Volley
potrà far accedere al massimo seicento spettatori sulle tribune dell’impianto di via Fersina. Domenica
18 ottobre le casse della BLM Group Arena rimarranno chiuse per evitare possibili assembramenti; è
possibile acquistare i biglietti ancora nella giornata odierna presso gli uffici di Promoevent, in via
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Suffragio 10 a Trento (orari 9.30-12.30 e 15-18) o su internet cliccando
www.vivaticket.com/it/biglietto/itas-trentino-perugia/153619, ingresso riservato a residenti in Trentino
Alto Adige. Ogni possessore di ticket dovrà presentare l’autodichiarazione di prevenzione Covid-19,
che potrà essere sostituita dall’App Immuni correttamente installata sul proprio smartphone.
All’ingresso della BLM Group Arena gli addetti alla sicurezza provvederanno a rilevare la
temperatura; se superiore a 37.5°, la persona dovrà sostare in apposito spazio riservato prima di un
nuovo controllo. Gli spettatori presenti dovranno rispettare i percorsi tracciati per l’accesso. Durante
tutta la permanenza nella BLM Group Arena sarà obbligatorio indossare la mascherina e sarà vietato
introdurre all’interno qualsiasi tipo di striscioni, bandiere o altro materiale. La distanza interpersonale
prevista all’interno dell’impianto è pari a 1,5 metri; saranno esenti i gruppi di persone non soggette a
distanziamento (conviventi). Lo spettatore non potrà lasciare il proprio posto se non per recarsi ai
servizi igienici. A fine partita non ci potrà essere contatto tra il pubblico ed i giocatori. Il deflusso dovrà
avvenire in maniera ordinata, evitando assembramenti e seguendo l’ordine che verrà impartito dallo
speaker e dagli addetti al controllo.
(Fonte: comunicato stampa)
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