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Lube e Trento perdono un punto,
Perugia corsara a Ravenna
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La squadra di De Giorgi rischia la sconfitta a Milano, quella di Lorenzetti vince in
volata contro un'ottima Monza, la capolista non fa sconti, Verona vince con
sicurezza a Cisterna

© Legavolley

● 10.01.2021 23:09

ROMA-Risultati sorprendenti nelle quattro partite di
Superlega giocate stasera per la 7a di ritorno. La
Cucine Lube Civitanova è costretta al quinto set da
una eccellente Allianz Milano perdendo un punto
pesantissimo. Anche l’incontenibile Itas Trentino di
questi tempi rischia la sconfitta vincendo soltanto al
tie break la sfida interna con la Vero Volley Monza.
Non concede nulla alla Consar Ravenna una Sir Safety
Perugia sempre più sola in vetta alla classifica. L’NBV
Verona passa senza pietà su una Top Volley Cisterna
ancora al palo.
TUTTE LE SFIDEITAS TRENTINO – VERO VOLLEY MONZAIl confronto fra le formazioni più in forma del
momento in regular season SuperLega Credem Banca
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2020/21 alla fine premia l’Itas Trentino. Nel match
odierno, giocato stasera alla BLM Group Arena e
valevole per il diciottesimo turno, la squadra
gialloblù ha infatti imposto lo stop anche al Vero
Volley Monza, arrivata a Trento con alle spalle sette
vittorie consecutive in campionato e senza battute
d’arresto nell’intero girone di ritorno.
I padroni di casa sono riusciti nell’impresa di
interrompere la striscia positiva dei brianzoli e di
allungare invece la propria, giunta a quota a quota
dodici affermazioni in fila (nove di queste in
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

campionato), grazie ad un sofferto ma alla fine
meritato 3-2. I due punti conquistati questa sera
fortificano il terzo posto in classifica ottenuto appena
mercoledì sera; alla sconfitta di sabato sera di Vibo a
Piacenza i gialloblù hanno infatti risposto con una
prestazione magari non continua ma comunque
positiva, specialmente nei momenti importanti della
sfida. Senza poter contare sull’apporto di Kooy
(fermatosi nuovamente stamattina per un
risentimento muscolare che andrà valutato nei
prossimi giorni), Giannelli e compagni hanno messo
in campo tutto quello che avevano, volando sulle ali
dell’entusiasmo e del loro buon gioco nel primo e
terzo set (vinti nettamente), soffrendo nel secondo e
quarto parziale (dove la ricezione gialloblù ha
vacillato), ma ritrovando lucidità e temperamento
nel tie break. Sugli scudi la prestazione di Ricardo
Lucarelli: 21 punti personali col 63% in attacco e due
muri, mvp del match. Ai fini del successo, importanti
anche i 24 palloni vincenti di Nimir (partito col freno
a mano tirato ma poi cresciuto a dismisura nella
seconda parte della gara), i 5 muri di Podrascanin e i
tre ace di Michieletto che, per una volta, ha faticato
sia in prima sia in seconda linea.
I PROTAGONISTIAngelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)-«
Abbiamo vinto ed è importante, è vero, ma non
dobbiamo commettere l’errore di nascondere dietro al
successo i problemi che abbiamo accusato oggi .
Sapevamo che Monza è una squadra che batte bene e
che a muro e in difesa è molto ostica, e che oltretutto
manca del proprio miglior realizzatore, ma per due set
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non abbiamo saputo adattarci alle situazioni che si
erano create: se la nostra è una squadra matura saprà
cogliere questo campanello di allarme e farne tesoro, se
non lo è potrebbe avviarsi ad affrontare un periodo
difficile. Lunedì faremo delle valutazioni, spero che i
giocatori siano ricettivi e capiscano i messaggi che ci
sono arrivati in questa circostanza ».
Filippo Lanza (Vero Volley Monza)- « E' stata una
partita bella, anche dal punto di vista pallavolistico.
Tanti alti e bassi da entrambe le parti e set molto tirati.
E' stata un'ottima prestazione di gruppo sia per noi che
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per loro. Noi siamo arrivati qui con la pretesa di ottenere
quel che potevamo ottenere cercando di mantenere il
nostro gioco costante e spingere nei momenti importanti.
Siamo stati bravi a portare a casa un punto perchè qui in
casa di Trento non è mai facile ».
IL TABELLINOITAS TRENTINO – VERO VOLLEY MONZA 3-2 (2516, 20-25, 25-17, 20-25, 15-13)
ITAS TRENTINO: Giannelli 4, Santos De Souza 21,
Lisinac 7, Abdel-Aziz 24, Michieletto 7, Podrascanin
12, De Angelis (L), Rossini (L), Argenta 0, Sosa Sierra
0, Sperotto 0. N.E. Bonatesta, Cortesia. All.
Lorenzetti.
VERO VOLLEY MONZA: Orduna 1, Dzavoronok 18,
Beretta 5, Davyskiba 13, Lanza 9, Holt 4, Brunetti (L),
Federici (L), Ramirez Pita 2, Galassi 4. N.E. Giani,
Magliano. All. Eccheli.
ARBITRI: Canessa, Pozzato.
NOTE – durata set: 21′, 27′, 24′, 29′, 19′; tot: 120′.
MVP: Ricardo Lucarelli (Itas Trentino)
CONSAR RAVENNA – SIR SAFETY CONAD PERUGIAServivano tre punti e tre punti sono arrivati dalla
trasferta romagnola con la Sir Safety Perugia che si
conferma prima in classifica guadagnando, complici i
risultati degli altri campi, un punticino sulle più
immediate inseguitrici Civitanova e Trento
Ma soprattutto serviva una buona prova ai ragazzi di
Vital Heynen, anche stasera senza Atanasijevic e
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Russo. Prova che, a tratti, è stata di alto livello con i
bianconeri che hanno saputo trovare qualità
soprattutto dai nove metri ed alcune soluzioni
tattiche differenti rispetto al solito (con Leon
utilizzato per due rotazioni in seconda linea come
opposto in zona uno) in fase di cambio palla.
Tre set fotocopia con Perugia a scappare e prendere
margine e con Ravenna a tentare senza successo la
rimonta.
I bianconeri, con gli altri fondamentali tutto
sommato in equilibrio, la vincono soprattutto con
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l’attacco. 55% di squadra per la Sir contro il 44%
della Consar, spicca anche un solo errore in fase
offensiva di Perugia contro i 12 di Ravenna.
Mvp meritatissimo per Oleh Plotnytskyi. Il mancino
ucraino piazza una prova super in ogni angolo del
campo, dando equilibrio in seconda linea e risolvendo
tante situazioni complicate sotto rete. 17 (con 2 ace
ed un muro) i punti di Plotnytskyi (61% in attacco),
uno in più di Leon (52%). Ancora una prova di
sostanza per Ter Horst (9 punti con 3 ace), consueta
solidità per i “senatori” Colaci e Travica, mattoncino
importante per la causa dai centrali Solè e Ricci.
C’è Ter Horst in diagonale con Travica. Perugia avanti
con il contrattacco di Leon (1-2). Ancora break
bianconeri con Leon e Ter Horst (2-5). In rete il
primo tempo di Mengozzi, Perugia prova a scappare
(6-10), Ma Ravenna pareggia subito con Pinali al
servizio (10-10). Contrattacco vincente di Recine ed i
padroni di casa mettono la testa avanti (14-13). Leon
capovolge subito (14-15). Out Loeppky, poi ace di
Leon (15-18). Due in fila di Plotnytskyi (18-22). Set
point Perugia dopo l’attacco di Ter Horst (20-24).
Chiude Solè (21-25).
Si riparte con gli ace di Plotnytskyi (0-2). Invasione
di Mengozzi (1-4). Primo tempo di Solè, poi ace di
Ter Horst (2-7). Out Loeppky (4-10). Si riscatta dai
nove metri il canadese (8-12). I Block Devils
ripartono con il turno al servizio di Ter Horst (9-16).
Doppio ace di Pinali (15-19). Ravenna ci crede e con
Mengozzi si porta a -3 (17-20). Pinali dalla seconda
linea (19-21). Errore dello stesso Pinali e set point
Perugia (21-24). Fuori anche Arasomwan, i Block
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Devils raddoppiano (21-25).
Parte bene Perugia nella terza frazione (3-6).
Ravenna accorcia con il muro e pareggia con Pinali
(6-6). Plotnytskyi e Leon fanno ripartire i bianconeri
(6-9). Muro-tetto di Leon (8-13). Rosso per Travica
(12-15). Non si scompone il regista di Perugia che
firma il muro del 12-17. Ace di Ter Horst (12-18).
Muro di Plotnytskyi (14-21). Quattro consecutivi per i
padroni di casa (18-21). Plotnytskyi e poi muro di Ter
Horst (18-23). Recine non ci sta (20-23). Sulla riga
Plontytskyi, è match point (20-24). Mengozzi
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

accorcia (22-24). Chiude il maniout di Leon (22-25).
I PROTAGONISTIMarco Bonitta (Allenatore Consar Ravenna)- « La
nota positiva è che siamo riusciti a non lasciare andare
nessuno dei tre set anche quando eravamo sotto di
diversi punti; abbiamo avuto anche una piccolissima
opportunità nel terzo di pareggiare nel finale. Al di là
della sconfitta vedo segnali di ricrescita sotto il profilo
dell'energia e dello spirito di squadra. Adesso ci
attendono tre partite di difficili ma non impossibili
perché almeno un'altra vittoria prima dei Play Off
vorremmo provare a prenderla. Questo, nell'immediato,
è il nostro obiettivo ».
Thijs Ter Horst (Sir Safety Perugia)- « Sapevamo di
avere anche stasera qualche problema di organico e di
dover sistemare qualcosa in campo. Avevamo bisogno di
trovare un po’ di ritmo e ci siamo riusciti. Forse abbiamo
mollato un po’ nei finali dei set, ma eravamo sempre
avanti con un buon margine. Conosciamo i nostri
obiettivi, finire primi in regular season è uno di questi.
Oggi è andata bene e andiamo avanti. È sempre bello per
me tornare a Ravenna, mi ha fatto piacere rivedere tanta
gente ».
IL TABELLINOCONSAR RAVENNA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA
0-3 (21-25, 21-25, 22-25) CONSAR RAVENNA: Batak
3, Recine 7, Arasomwan 5, Pinali 14, Loeppky 14,
Mengozzi 4, Giuliani (L), Stefani 0, Redwitz 1, Zonca
0, Kovacic (L), Koppers 0. N.E. Pirazzoli, Grottoli. All.
Bonitta.
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SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica 0, Plotnytskyi
17, Ricci 3, Ter Horst 9, Leon Venero 16, Solé 7, Russo
(L), Colaci (L), Piccinelli 0, Zimmermann 0, VernonEvans 0. N.E. Atanasijevic, Sossenheimer, Biglino. All.
Heynen.
ARBITRI: Frapiccini, Mattei.
NOTE – durata set: 25′, 29′, 28′; tot: 82′.
MVP: Oleh Plotnytskyi (Sir Safety Conad Perugia)
ALLIANZ MILANO – CUCINE LUBE CIVITANOVA-
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Resta immacolato il cammino vincente della Cucine
Lube Civitanova nel 2021. Nella 7ª giornata di ritorno
della Regular Season di SuperLega Credem Banca, i
ragazzi di Ferdinando De Giorgi fanno la voce grossa
in rimonta in casa dell’Allianz Milano, conquistando
un 3-2 (25-21, 30-32, 23-25, 25-22, 15-10) che
equivale alla terza vittoria di fila in altrettante gare
giocate nel nuovo anno, ed è preziosissimo per
restare aggrappati al vertice della classifica.
Nella metà campo di casa la sorpresa in avvio è la
presenza di Daldello in regia al posto di Sbertoli.
Torna invece a proporre il sestetto tipo il tecnico
della cucine Lube Civitanova, Ferdinando De Giorgi.
Il parziale d’apertura si gioca sul filo del perfetto
equilibrio, con i campioni del mondo che sfoderano
un perfetto cambio palla e l’Allianz Milano che si
mostra molto a suo agio col nuovo regista (attacco al
62% di efficacia, Lube al 57%), riuscendo in avvio di
partita a ricucire i due break conquistati da
marchigiani (4-6 prima e 9-11 poi). La zampata
decisiva riescono comunque a piazzarla i cucinieri,
inizialmente grazie ad un errore in attacco di Maar,
che vale il momentaneo 23-21. Il resto lo fa uno
strepitoso Yoandy Leal (8 punti, 80% in attacco),
firmando i due ace consecutivi che valgono il
definitivo 25-21.
Un attacco a rete dei milanesi (stavolta di Urnaut) il
tentativo di fuga decisiva della Cucine Lube anche nel
secondo set. Dopo il 14-12, i campioni del mondo
trovano subito il +3 con un contrattacco spettacolare
della coppia De Cecco-Simon (primo tempo dietro
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servito dal regista argentino), ma Milano non molla
la presa. Pareggia quota 21 con un tocco di prima
intenzione di Ishikawa, e subito dopo mette anche il
muso davanti per la prima volta, grazie ad un
contrattacco di Maar. Nel testa a testa finale l’Allianz
Milano, che continua a schiacciare meglio della
squadra di De Giorgi (67% contro 55%, con Urnaut
all’86% di efficaciasu 7 palloni, e dall’altra parte
Rychlicki al 60%) annulla ben quattro set point
consecutivi alla Lube, ed a sua volta ne conquista
quattro a proprio favore. Alla quarta occasione,
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

chiude per i milanesi Maar (32-30, per lui altri 8
punti col 62% in attacco) spazzolando una palla
contro il muro a tre della Lube.
Il terzo set inizia a senso unico per De Cecco e
compagni, che piazzano un gran break su un ottimo
turno al servizio di Osmany Juantorena, arrivato sulla
linea dei nove metri quando il tabellone segna 11-10.
La stella di origine cubana firma l’ace del 12-10, cui
fanno seguito due splendidi muri vincenti
consecutivi di Anzani (prima su Urnaut e poi su
Maar), ed un contrattacco vincente di Rychlicki.
Avanti 15-10, però, la Cucine Lube inspiegabilmente
si inceppa, favorendo la reazione dell’Allianz che
sfoderando grandi difese e un super Ishikawa (11
punti, 90% in attacco e 2 muri) trova la parità a
quota 23 (blocco vincente di Piano su Leal), e poi
anche la zampata decisiva ancora con un muro di
Piano, stavolta sul neo entrato Yant (25-23).
Nel quarto parziale la Cucine Lube (che inizia ad
alternare Marchisio con Balaso per la difesa) tiene
sempre il muso davanti forte di una ritrovata
brillantezza nel cambio palla (62% in attacco contro
il 55% di Milano), trovando però l’allungo solo nel
finale, quando il neo entrato Jiri Kovar firma il muro
vincente del 23-20. Chiuderà Rychlicki (6 punti,
67%) sul 25-22.
E il tie break è un monologo dei marchigiani, che
sfoderando un Richlicki in serata di grazia (23 punti,
56% in attacco, 2 ace e 1 muro) schiantano gli
avversari con i micidiali turni al servizio di Anzani
(ace del 3-1 con la float) e Robertlandy Simon (9-4).
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Finisce 15-10, dopo un attacco vincente di Osmany
Juantorena
I PROTAGONISTINicola Pesaresi (Allianz Milano)- «Oggi usciamo a
testa alta da questa partita: abbiamo giocato a viso
aperto e di questo dobbiamo andarne fieri. Questa nota
positiva dobbiamo custodirla per le prossime settimane.
Anche se purtroppo non siamo riusciti a vincere,
abbiamo disputato un ottimo tie break con una grande
squadra. Cerchiamo di continuare così e migliorare il
nostro gioco. Sono tutte partite difficili queste del mese di
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

gennaio: adesso pensiamo a Vibo Valentia e il resto verrà
volta per volta.»
Luciano De Cecco (Cucine Lube Civitanova)- « Ci
aspettavamo una reazione d'orgoglio di Milano, infatti ci
hanno messo in difficoltà e siamo arrivati al quinto set.
Siamo contenti della vittoria, sono due punti guadagnati.
La gara è stata bella: abbiamo fatto il nostro, soffrendo e
capendo come potevamo vincere. Mi piacerebbe che in
certe gare venisse fuori più la vittoria di squadra che
l'individualità, però oggi c'è tanto da imparare e
festeggiare perché è sempre una vittoria importante.
Dobbiamo andare avanti e ci sono tante partite, ma ogni
gara è importante per il nostro obiettivo. Andiamo avanti
uno step alla volta ».
IL TABELLINOALLIANZ MILANO – CUCINE LUBE CIVITANOVA 2-3
(21-25, 32-30, 25-23, 22-25, 10-15)
ALLIANZ MILANO: Daldello 1, Kozamernik 10,
Urnaut 20, Ishikawa 25, Piano 13, Maar 19, Staforini
(L), Pesaresi (L), Basic 1, Mosca 0. N.E. Weber,
Meschiari, Patry, Sbertoli. All. Piazza.
CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 4, Juantorena
19, Anzani 11, Rychlicki 23, Leal 19, Simon 17,
Marchisio (L), Balaso (L), Hadrava 1, Yant Herrera 0,
Falaschi 0, Kovar 0. N.E. Diamantini, Larizza. All. De
Giorgi.
ARBITRI: Cappello, Tanasi.
NOTE – durata set: 25′, 37′, 30′, 28′, 17′; tot: 137′.
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MVP: Luciano De Cecco (Cucine Lube Civitanova)
TOP VOLLEY CISTERNA - NBV VERONANella 7a giornata di ritorno della SuperLega Credem
Banca, la NBV Verona espugna Cisterna di Latina in
tre set con i colpi di un ispirato Kaziyski, sempre
presente e decisivo nei momenti più delicati della
partita. Con i padroni di casa senza Seganov,
impegnato con la Bulgaria, e con Tillie ancora in
ripresa dopo l’infortunio alla caviglia, Kovac propone
Sottile in regia con Sabbi opposto, di banda Cavuto e
Randazzo, al centro Szwarc e Krick con Cavaccini
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

libero, per poi ridisegnare la squadra a match in
corso proponendo Szwarc opposto al posto di Sabbi e
cambiando Tillie con Randazzo. Dall’altra parte della
rete i veronesi si presentano senza Asparuhov, anche
lui con la Bulgaria, e privi del palleggiatore Spirito,
infortunato. Al suo posto in campo l’ex Peslac. La
Top Volley Cisterna cede il primo set (23-25) dopo
aver annullato due set point al termine di un parziale
piuttosto combattuto e giocato sempre sul filo
dell’equilibrio. Tanti errori da una parte e dall’altra:
alle cinque battute sbagliate della Top Volley
risponde Verona con sei errori dalla linea dei nove
metri. Dopo un avvio a elastico (10-12, 16-18 e 1820) nel finale di set si decide tutto: dal 20-21 Verona
si stacca e arriva a +3 con Kaziyski al servizio,
Cisterna annulla due palle set e poi sul 23-24 un
pasticcio permette ai veronesi di prendersi il parziale
23-25. La Top Volley Cisterna perde anche il secondo
spicchio di partita (22-25) con tanti errori al servizio
(6), un solo ace e un attacco di squadra al 34% contro
il 44% degli ospiti. L’avvio è tutto dei pontini che
partono benissimo (6-1) e l’approccio è incisivo sia
dai nove metri che a muro, fondamentali che
proiettano Cisterna fino al 14-10 (+4). Il team laziale
si spegne senza un perché, Verona ringrazia e riesce a
ricucire lo strappo (15-15) centrando il sorpasso con
triplo vantaggio 16-19: Kovac mette in campo Tillie
per Randazzo, poi chiama il time out e sostituisce
Sabbi con Onwuelo ma Cisterna continua a sbagliare
in attacco (16-20) e al servizio (17-21). Verona arriva
fino al 20-24, Cisterna annulla due set point ma cede
a Kaziyski che da posto quattro indovina la giocata
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del 22-25. Cisterna cede anche nell’ultimo parziale
contro una Top Volley dall’assetto differente, con
Sottile in cabina di regia opposto a Szwarc, di banda
Cavuto e Tillie, al centro Rossi e Krick, con Cavaccini
libero. L’avvio è equilibrato (14-14), poi il team di
casa prende il largo trainata da Szwarc (18-15).
Cisterna si brucia il vantaggio (21-21) e sul 23-22
Kaziyski sale in cattedra con un filotto di tre punti
realizzati e, caricandosi sulle spalle i colpi decisivi,
porta i suoi alla vittoria (23-25).

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

I PROTAGONISTISlobodan Kovac (Allenatore Top Volley Cisterna)- «
Abbiamo giocato contro una NBV Verona a pezzi, senza il
primo palleggiatore, non so cosa dire, potrei dire solo
cose banali: tiriamo fuori con muro a uno, errori con la
ricezione buona, errori dopo una buona difesa. La
delusione è enorme ma anche l’arrabbiatura. Parliamo
sempre di paura di sbagliare ma basta, è una scusa
stupida perché gli altri non mi pare che abbiano lo stesso
timore ».
Milan Peslac (NBV Verona)- « Arrivavamo da una
settimana difficile, l’infortunio di Spirito ci ha
spaventati, siamo stati bravi a giocare con la testa
prendendoci la vittoria. Ho giocato qui lo scorso anno e
sono certo che questa squadra non merita questa
classifica: noi siamo stati bravi a fare il nostro compito.
Kaziyski? È un esempio, ti dà una mano in tutto»."
IL TABELLINOTOP VOLLEY CISTERNA - NBV VERONA 0-3 (23-25,
22-25, 23-25)
TOP VOLLEY CISTERNA: Sottile 0, Cavuto 3, Szwarc
12, Sabbi 11, Randazzo 3, Krick 16, Rondoni (L), Tillie
2, Cavaccini (L), Onwuelo 0, Rossi 4. N.E. Rossato. All.
Kovac.
NBV VERONA: Peslac 3, Kaziyski 7, Aguenier 7,
Jensen 17, Jaeschke 15, Caneschi 0, Donati (L),
Bonami (L). N.E. Zanotti, Spirito, Magalini. All.
Stoytchev.
ARBITRI: Saltalippi, Santi.
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NOTE - durata set: 29', 30', 30'; tot: 89'.
MVP: Matey Kaziyski (NBV Verona)
I RISULTATIAllianz Milano-Cucine Lube Civitanova 2-3 (21-25,
32-30, 25-23, 22-25, 10-15);
Consar Ravenna-Sir Safety Conad Perugia 0-3 (2125, 21-25, 22-25);
Leo Shoes Modena-Kioene Padova 3-0 (25-23, 2517, 30-28) Giocata il 14/11/2020;
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

Top Volley Cisterna-NBV Verona 0-3 (23-25, 22-25,
23-25);
Itas Trentino-Vero Volley Monza 3-2 (25-16, 20-25,
25-17, 20-25, 15-13);
Gas Sales Bluenergy Piacenza-Tonno Callipo Calabria
Vibo Valentia 3-1 (22-25, 27-25, 25-20, 25-22)
Giocata ieri
LA CLASSIFICASir Safety Conad Perugia 46, Cucine Lube Civitanova
41, Itas Trentino 35, Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia 31, Vero Volley Monza 27, Gas Sales
Bluenergy Piacenza 27, Leo Shoes Modena 23, NBV
Verona 22, Allianz Milano 21, Consar Ravenna 13,
Kioene Padova 12, Top Volley Cisterna 5.
Note: 1 Incontro in più: Sir Safety Conad Perugia, Top
Volley Cisterna; 1 Incontro in meno: Vero Volley
Monza, Leo Shoes Modena; 2 Incontri in meno:
Allianz Milano
IL PROSSIMO TURNO-17/01/2021 Ore: 18.00
Cucine Lube Civitanova-Leo Shoes Modena Si gioca il
16/01/2021 ore 18:00;
Sir Safety Conad Perugia-Allianz Milano;
NBV Verona-Consar Ravenna Ore 19.30;
Kioene Padova-Gas Sales Bluenergy Piacenza Ore
16.00;
Itas Trentino-Top Volley Cisterna Si gioca il
16/01/2021 ore 17.00;
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Link: https://www.gazzetta.it/Volley/10-01-2021/volley-superlega-trento-soffre-ma-non-si-ferma-contro-monza-striscia-vittorie-sale-12-3902378807113.shtml
art

GAZZETTA.IT
Volley, Superlega: Trento soffre ma non si ferma contro
Monza, la striscia di vittorie sale a 12
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Trento-Monza 3-2 (25-16, 20-25, 25-17, 20-25, 15-13)
— Per la legge dei grandi numeri fra le due squadre della SuperLega con la più lunga
striscia di vittorie di fila aperte, 11 per l’itas trentino e 7 per il Vero volley Monza, una
delle due doveva porre fine al proprio magic moment. Dopo cinque parziali belli
combattuti, equilibrati, con alti e bassi da ambo le parti, continua la corsa della Trentino
volley che nel quinto set ha saputo essere più cinica e concreta. Monza arriva ai piedi
delle Dolomiti senza l’opposto titolare Adis Lagumdzija mentre Trento, causa un
risentimento muscolare dell’ultima ora, deve rinunciare a Dick Kooy. In campo così
nuovamente la diagonale di posto-4 Michieletto-Lucarelli mentre nelle fila brianzole
confermato Davyskiba come opposto.
I padroni di casa iniziano subito con il passo giusto (8-4) contro una Monza in difficoltà
nel prendere ritmo in attacco, se poi si aggiungono anche alcuni errori diretti (come
quello in attacco di Pippo Lanza per il 13-8) allora diventa tutto più difficile per i brianzoli.
Sul 17-10 dentro Ramirez Pita come opposto e subito il cubano piazza un importante
uno-due attacco e muro, ma Lucarelli mette a segno l’ace del 21-13. Il parziale ha ben
poco ormai ancora da dire e Nimir lo chiude con due ace di fila. Il secondo parziale si
apre con un falloso Abdel-Aziz (3-6) che si becca anche due murate consecutive e
Lorenzetti ferma subito il gioco. I due sestetti infilano qualche errore in battuta
consecutivo (7-10), Orduna cerca di coinvolgere più in attacco Holt mentre Giannelli fa lo
stesso con i suoi due posto-3 serbi (8-10). Trento riesce a rialzare la testa con
Michieletto al servizio, il cambio-palla dei lombardi si blocca e l’Itas mette la freccia: 1312. Lanza mura Lucarelli e si prosegue con i due sestetti a stretto contatto (15-15), si
procede a strappi soprattutto in base a quanto i due sestetti riescono a sfruttare la
battuta. Prima Trento allunga con Giannelli dai nove metri e poi Lanza trova l’ace del 1819 che riporta avanti i brianzoli. Vero volley che nel finale non sbaglia praticamente nulla
(19-22) con Dzavoronok decisivo mentre Nimir e Giannelli sono imprecisi. Monza
impatta così il conto set e si va al terzo parziale nel quale Trento parte bene (5-0) ma il
Vero volley riesce a rimontare ben presto (11-10). Dentro Argenta per qualche giro al
posto di Nimir così da far rifiatare l’olandese (12-12 con ace di Orduna), Giannelli si
inventa un palleggio ad una mano in sospensione per Podrascanin (16-13) prima che
Michieletto al servizio non permetta all’Itas di allungare sul 19-13. Nimir piazza il 21-15
che spiana la strada nel finale ai trentini, l’ace di Lucarelli per il 23-16 di fatto il passo
conclusivo del parziale sigillato dal muro di Podrascanin.
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LEGGI ANCHE
Cisterna-Verona 0-3 (23-25, 22-25, 23-25)
— Inizia con l’ennesima sconfitta il 2021 della Top volley che cede in modo netto anche
al sestetto di Verona. La squadra di Kovac, molle ed inconsistente anche quest’oggi,
ormai sembra trascinarsi rassegnata verso la fine del campionato. Cisterna al via con la
diagonale Sottile-Sabbi, Krick-Szwarc centrali, Randazzo-Cavuto in banda, Cavaccini
libero: tra i pontini assente Seganov causa impegni con la nazionale bulgara. Stoytchev
risponde con l’ex Peslac in regia pronto a suggerire al meglio il duo Kaziyski-Jaeschke:
Verona è reduce da due successi consecutivi.
Avvio di gara molto combattuto con le due squadre in parità fino al 5-5, poi arriva il primo
allungo degli ospiti grazie a Jensen (9-6). Errore di Sabbi al servizio e gli ospiti
mantengono il +3 di vantaggio. Gli uomini di Kovac mostrano poca cattiveria agonistica
sul parquet, ma i tanti errori commessi da Verona permettono ai pontini di restare in scia
e portarsi sul 18-20 con Krick. Con il brutto errore a rete di Cavuto si passa dal possibile
pari al + 2 per Verona (22-20). E’ il momento decisivo di un parziale che Verona si
aggiudica con merito grazie al muro risolutore sull’attacco di Sabbi (25-23). Secondo set:
ottimo avvio dei padroni di casa con l’ace di Sabbi che sigla il 6-1. Finalmente una Top
volley determinata, pronta a rispondere ad ogni offensiva avversaria ed in grado di
giocare in modo pulito. Errore di Jensen e biancoblu ancora avanti (10-5). Da questo
momento, però, improvviso blackout per Cisterna e la compagine di Stoytchev è brava a
sfruttare il momento e ristabilire le distanze (15-15), per poi effettuare il sorpasso con
Kaziyski (16-15). Verona inaspettatamente in vantaggio con Sottile e compagni che non
sembrano avere la forza mentale per cambiare l’inerzia della gara. Errore al servizio di
Cavuto, ospiti sul +4 (21-17). I pontini crollano decisamente sotto il profilo nervoso
benchè inizialmente avevano dato l’impressione di poter pareggiare il conto dei set.
L’esperto Kaziyski mette fine al parziale con una gran botta (25-22). Cisterna 34% in
attacco ed ancora molti errori dai 9 metri.
Terzo set: la compagine pontina prova a riordinare le idee portandosi sul 6-5 con
Szwarc. Le squadre si affrontano con grande vigore e vanno a braccetto fino al 14-14
(errore al servizio di Cavuto). Poi sfuriata di Szwarc e Top volley che prova a scappare
(+3). Altro calo di tensione per gli uomini di Kovac e gli ospiti trovano di nuovo il pari (2121). Finale punto a punto, Kaziyski risolve dopo un lungo batti e ribatti: Verona stende
Cisterna.
Milano-Civitanova
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Trento – Il confronto fra le formazioni più in forma del momento in regular
season SuperLega Credem Banca 2020/21 alla fine premia l’Itas Trentino.
Nel match odierno, giocato stasera alla BLM Group Arena e valevole per il
diciottesimo turno, la squadra gialloblù ha infatti imposto lo stop anche al
Vero Volley Monza, arrivata a Trento con alle spalle sette vittorie consecutive
in campionato e senza battute d’arresto nell’intero girone di ritorno.
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Valle Camonica Tonale

I padroni di casa sono riusciti nell’impresa di interrompere la striscia positiva
dei brianzoli e di allungare invece la propria, giunta a quota a quota dodici
affermazioni in fila (nove di queste in campionato), grazie ad un sofferto ma
alla fine meritato 3-2. I due punti conquistati questa sera fortificano il terzo
posto in classifica ottenuto appena mercoledì sera; alla sconfitta di sabato
sera di Vibo a Piacenza i gialloblù hanno infatti risposto con una prestazione
magari non continua ma comunque positiva, specialmente nei momenti
importanti della sfida. Senza poter contare sull’apporto di Kooy (fermatosi
nuovamente stamattina per un risentimento muscolare che andrà valutato
nei prossimi giorni), Giannelli e compagni hanno messo in campo tutto
quello che avevano, volando sulle ali dell’entusiasmo e del loro buon gioco
nel primo e terzo set (vinti nettamente), soffrendo nel secondo e quarto
parziale (dove la ricezione gialloblù ha vacillato), ma ritrovando lucidità e
temperamento nel tie break. Sugli scudi la prestazione di Ricardo Lucarelli:
21 punti personali col 63% in attacco e due muri, mvp del match. Ai fini del
successo, importanti anche i 24 palloni vincenti di Nimir (partito col freno a
mano tirato ma poi cresciuto a dismisura nella seconda parte della gara), i 5
muri di Podrascanin e i tre ace di Michieletto che, per una volta, ha faticato
sia in prima sia in seconda linea.
La cronaca del match. L’Itas Trentino deve nuovamente fare a meno di Dick
Kooy (fermatosi nelle ultime ore per un risentimento muscolare); l’allenatore
Angelo Lorenzetti ripropone quindi lo starting six che prevede Lucarelli in
diagonale a Michieletto in posto 4, Giannelli in regia, Nimir opposto
(premiato prima del fischio d’inizio come mvp del mese di dicembre di
SuperLega), Podrascanin e Lisinac centrali, Rossini libero. Il Vero Volley
Monza non può disporre di Lagumdzija e nello starting six presenta Orduna
al palleggio, Davyskiba opposto, Lanza e Dzavoronok schiacciatori, Holt e
Beretta al centro, Federici libero. In avvio i padroni di casa pungono col
servizio: Nimir trova subito un ace (4-2) e Podrascanin propizia i break point
che valgono l’ulteriore allungo (8-4, time out Eccheli). Alla ripresa Trento
non concede in fase di cambiopalla (12-8) e anzi allunga ancora,
approfittando di un fallo di posizione di Orduna e un attacco out di Lanza
(14-8). Sul 16-9 Monza ha già esaurito le proprie interruzioni discrezionali,
ma non dà segnali di ripresa nemmeno con l’ingresso di Ramirez Pit per
Davyskiba (20-13); per l’Itas Trentino è quindi un’operazione piuttosto
semplice garantirsi i punti che la portano velocemente sull’1-0 (25-16, altri
due ace di Nimir in chiusura).
Il Vero Volley cresce nelle percentuali di attacco in apertura del secondo set,
specialmente con Dzavoronok; i gialloblù vanno subito sotto (1-3) e non
riescono ad avvicinarsi nemmeno dopo il time out richiesto da Angelo
Lorenzetti sul 3-6, perché anche Lanza passa con regolarità (7-10). Serve un
muro di Podrascanin su Lanza, uno slash di Giannelli e un contrattacco di
Lucarelli per ribaltare diametralmente la situazione (13-12). Il martello
brasiliano ha il braccio caldo e guida i suoi sul +2 (15-13), poi corretto in +3
(18-15) a causa di un errore di Holt in palleggio; Monza non demorde e risale
la china (18-18) grazie ad un passaggio a vuoto dello stesso Lucarelli e mette
la freccia con un ace di Lanza (18-19). Lorenzetti interrompe il gioco, ma
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non ottiene la reazione desiderata, perché in seguito Nimir fatica a rete e gli
ospiti ne approfittano per portarsi a casa il secondo parziale, già sul
punteggio di 20-25 con Dzavoronok ispiratissimo.
La riscossa dell’Itas Trentino passa per i muri di Nimir, che indirizzano
subito la terza frazione (4-0); Podrascanin difende il vantaggio sino al 6-1,
poi Monza si riporta a stretto contatto (8-7) sfruttando bene la vena al centro
della rete di Holt. Lucarelli riaccelera (10-7), ma gli errori di Nimir (sostituito
da Argenta) tengono in corsa i brianzoli (11-10). Il nuovo strappo è garantito
dalla qualità proposta da Podrascanin, che tocca tanto a muro e mette a
terra anche palloni importanti per la ricostruita (16-13). Il time out di
Eccheli è tardivo, perché poi in battuta Michieletto allarga la forbice
ulteriormente (19-13); Nimir viene rigettato nella mischia e difende il +6
(21-15), poi ci pensa Lucarelli a firmare il 2-1 (25-17).
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Il Vero Volley torna a fare la voce grossa nel quarto set, partendo a razzo (13, 2-8), spinto in avanti dal suo muro e dall’ottimo lavoro di correlazione
svolto dalla difesa. Michieletto fatica in attacco, l’intera squadra soffre in
ricezione, senza riuscire a colmare l’ampio gap (4-10, 7-13), anche perché
dalla linea dei nove metri arrivano troppi errori. Podrascanin regala uno
spunto personale (9-13) ma è troppo poco per sperare di invertire la tendenza
(10-16), nonostante Nimir torni ad essere efficace – almeno in fase di
cambiopalla. Monza non concede nulla e trascina la partita al quinto set,
pareggiando i conti per 20-25.
Il tie break è lottato punto a punto nella prima parte (3-3, 6-6, 8-8), con le
due squadre che si alternano costantemente al comando del punteggio.
Michieletto con un ace firma il primo doppio vantaggio (10-8); uno spunto
che Trento difende coi denti sino alla fine (15-13, muro di Nimir).
“Abbiamo vinto ed è importante, è vero, ma non dobbiamo commettere
l’errore di nascondere dietro al successo i problemi che abbiamo accusato
oggi– ha dichiarato l’allenatore dell’Itas Angelo Lorenzetti al termine della
partita – . Sapevamo che Monza è una squadra che batte bene e che a muro
e in difesa è molto ostica, e che oltretutto manca del proprio miglior
realizzatore, ma per due set non abbiamo saputo adattarci alle situazioni
che si erano create: se la nostra è una squadra matura saprà cogliere questo
campanello di allarme e farne tesoro, se non lo è potrebbe avviarsi ad
affrontare un periodo difficile. Lunedì faremo delle valutazioni, spero che i
giocatori siano ricettivi e capiscano i messaggi che ci sono arrivati in questa
circostanza”.
L’Itas Trentino tornerà in campo alla BLM Group Arena (ancora a porte
chiuse) già mercoledì 13 gennaio per affrontare la Kioene Padova nel
recupero del primo turno del girone di ritorno di SuperLega che prenderà il
via alle ore 19: diretta Lega Volley Channel e Radio Dolomiti. Di seguito il
tabellino della diciottesima giornata di regular season SuperLega Credem
Banca 2020/21, giocata questa sera alla BLM Group Arena di Trento.
Itas Trentino-Vero Volley Monza 3-2
(25-16, 20-25, 25-17, 20-25, 15-13)
ITAS TRENTINO: Giannelli 4, Lucarelli 21, Lisinac 7, Nimir 24,
Michieletto 7, Podrascanin 12, Rossini (L); N.e. Argenta, Sosa Sierra,
Sperotto. N.e. Cortesia, Bonatesta e De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.
VERO VOLLEY: Dzavoronok 18, Beretta 5, Davyskiba 13, Lanza 9, Holt 4,
Orduna 1, Federici (L); Ramirez Pita 2, Galassi 4. N.e. Magliano, Brunetti,
Giani. All. Massimo Eccheli.
ARBITRI: Canessa di Bari e Pozzato di Bolzano.
DURATA SET: 21’, 27’, 24’, 29’, 19’; tot 2h.
NOTE: partita giocata a porte chiuse. Itas Trentino: 10 muri, 9 ace, 29
errori in battuta, 9 errori azione, 47% in attacco, 51% (29%) in ricezione.
Vero Volley: 8 muri, 4 ace, 17 errori in battuta, 8 errori azione, 47% in
attacco, 28% (9%) in ricezione Mvp Lucarelli.
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0
Pallavolo SuperLega – Trento vince ancora, ma Monza merita un punto
Si interrompe con onore e di fronte alla squadra finora imbattuta nel girone di ritorno
della SuperLega, la striscia positiva di sette vittorie consecutive della Vero Volley
Monza. Per Lanza e compagni il rientro da Trento ha un sapore comunque agrodolce,
visto che oltre a portare un punto utile alla classifica, complice la sconfitta per 3-2 subita
alla BLM Group Arena di Trento contro i padroni di casa dell’Itas, ha confermato il valore
e la qualità dei lombardi.
La sfida è stata tirata, equilibrata, di quelle belle. Trento (privo di Dick Kooy aoe rese
ancora con un problema muscolare) sfrutta le giocate centrali di Lisinac e quelle laterali
di Michieletto e Lucarelli (MVP del match) per aggiudicarsi primo e terzo set, la Vero
Volley risponde con quelle di Dzavoronok e Lanza, ex di turno, insieme ai preziosismi di
Holt e Beretta dal centro, ben imbeccati da Orduna, e le difese generose e tempestive di
Federici per vincere secondo e quarto. Nel quinto set l’equilibrio lo rompe la giocata di
Abdel-Aziz nelle battute finali, dopo che gli ospiti hanno avuto anche una chance per
pareggiare i conti e andare ai vantaggi.
Itas Trentino – Vero Volley Monza 3-2 (25-16, 20-25, 25-17, 20-25, 15-13)
Itas Trentino: Giannelli 4, Lucarelli 21, Lisinac 7, Abdel-Aziz 24, Michieletto 7,
Podrascanin 12, De Angelis (L), Rossini (L), Argenta, Sosa Sierra, Sperotto. N.E.
Bonatesta, Cortesia. All. Lorenzetti.
Vero Volley Monza: Orduna 1, Dzavoronok 18, Beretta 5, Davyskiba 13, Lanza 9, Holt 4,
Brunetti (L), Federici (L), Ramirez Pita 2, Galassi 4. N.E. Giani, Magliano. All. Eccheli.
Arbitri: Canessa e Pozzato.
Tags: SuperLega , Trentino Volley , Vero Volley Monza
Articoli Correlati
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Anche Monza cede, sia pure al tie break, alla Blm Group Arena di Trento: 3 - 2
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Il confronto fra le formazioni più in forma del momento in regular season SuperLega
Credem Banca 2020/21 alla fine premia l’Itas Trentino.
Nel match odierno, giocato stasera alla BLM Group Arena e valevole per il
diciottesimo turno, la squadra gialloblù ha infatti imposto lo stop anche al Vero
Volley Monza, arrivata a Trento con alle spalle sette vittorie consecutive in
campionato e senza battute d’arresto nell’intero girone di ritorno.
I padroni di casa sono riusciti nell’impresa di interrompere la striscia positiva dei
brianzoli e di allungare invece la propria, giunta a quota a quota dodici affermazioni
in fila (nove di queste in campionato), grazie ad un sofferto ma alla fine meritato 32.
I due punti conquistati questa sera fortificano il terzo posto in classifica ottenuto
appena mercoledì sera; alla sconfitta di sabato sera di Vibo a Piacenza i gialloblù
hanno infatti risposto con una prestazione magari non continua ma comunque
positiva, specialmente nei momenti importanti della sfida.
Senza poter contare sull’apporto di Kooy (fermatosi nuovamente stamattina per un
risentimento muscolare che andrà valutato nei prossimi giorni), Giannelli e
compagni hanno messo in campo tutto quello che avevano, volando sulle ali
dell’entusiasmo e del loro buon gioco nel primo e terzo set (vinti nettamente),
soffrendo nel secondo e quarto parziale (dove la ricezione gialloblù ha vacillato),
ma ritrovando lucidità e temperamento nel tie break.
Sugli scudi la prestazione di Ricardo Lucarelli: 21 punti personali col 63% in
attacco e due muri, mvp del match.
Ai fini del successo, importanti anche i 24 palloni vincenti di Nimir (partito col freno
a mano tirato ma poi cresciuto a dismisura nella seconda parte della gara), i 5 muri
di Podrascanin e i tre ace di Michieletto che, per una volta, ha faticato sia in prima
sia in seconda linea.
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La cronaca del match
risentimento muscolare); l’allenatore Angelo Lorenzetti ripropone quindi lo starting six che
prevede Lucarelli in diagonale a Michieletto in posto 4, Giannelli in regia, Nimir opposto
(premiato prima del fischio d’inizio come mvp del mese di dicembre di SuperLega),
Podrascanin e Lisinac centrali, Rossini libero.
Il Vero Volley Monza non può disporre di Lagumdzija e nello starting six presenta Orduna al
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L’Itas Trentino deve nuovamente fare a meno di Dick Kooy (fermatosi nelle ultime ore per un

di Luciana Grillo
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palleggio, Davyskiba opposto, Lanza e Dzavoronok schiacciatori, Holt e Beretta al centro,
Federici libero.

IL VENERDÌ DI FRANCA
MERZ
di Franca Merz

In avvio i padroni di casa pungono col servizio: Nimir trova subito un ace (4-2) e Podrascanin
propizia i break point che valgono l’ulteriore allungo (8-4, time out Eccheli). Alla ripresa Trento
non concede in fase di cambiopalla (12-8) e anzi allunga ancora, approfittando di un fallo di
posizione di Orduna e un attacco out di Lanza (14-8). Sul 16-9 Monza ha già esaurito le proprie
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di Cornelio Galas

ORTO E GIARDINO
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interruzioni discrezionali, ma non dà segnali di ripresa nemmeno con l’ingresso di Ramirez Pit
per Davyskiba (20-13); per l’Itas Trentino è quindi un’operazione piuttosto semplice garantirsi i

GIOVANI IN AZIONE

punti che la portano velocemente sull’1-0 (25-16, altri due ace di Nimir in chiusura).

di Astrid Panizza

GOURMET

Il Vero Volley cresce nelle percentuali di attacco in apertura del secondo set, specialmente con

di Giuseppe Casagrande

Dzavoronok; i gialloblù vanno subito sotto (1-3) e non riescono ad avvicinarsi nemmeno dopo il
time out richiesto da Angelo Lorenzetti sul 3-6, perché anche Lanza passa con regolarità (7-10).
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Serve un muro di Podrascanin su Lanza, uno slash di Giannelli e un contrattacco di Lucarelli per

di Alla ricerca

ribaltare diametralmente la situazione (13-12).

CAMPI DA GOLF

Il martello brasiliano ha il braccio caldo e guida i suoi sul +2 (15-13), poi corretto in +3 (18-15) a

di Francesco de Mozzi

causa di un errore di Holt in palleggio; Monza non demorde e risale la china (18-18) grazie ad
un passaggio a vuoto dello stesso Lucarelli e mette la freccia con un ace di Lanza (18-19).
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Lorenzetti interrompe il gioco, ma non ottiene la reazione desiderata, perché in seguito Nimir

di Guido de Mozzi

fatica a rete e gli ospiti ne approfittano per portarsi a casa il secondo parziale, già sul punteggio

CARTOLINE
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di 20-25 con Dzavoronok ispiratissimo.
La riscossa dell’Itas Trentino passa per i muri di Nimir, che indirizzano subito la terza frazione
(4-0); Podrascanin difende il vantaggio sino al 6-1, poi Monza si riporta a stretto contatto (8-7)
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sfruttando bene la vena al centro della rete di Holt. Lucarelli riaccelera (10-7), ma gli errori di
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Nimir (sostituito da Argenta) tengono in corsa i brianzoli (11-10).

di Paolo Farinati

Il nuovo strappo è garantito dalla qualità proposta da Podrascanin, che tocca tanto a muro e
mette a terra anche palloni importanti per la ricostruita (16-13). Il time out di Eccheli è tardivo,
perché poi in battuta Michieletto allarga la forbice ulteriormente (19-13); Nimir viene rigettato
nella mischia e difende il +6 (21-15), poi ci pensa Lucarelli a firmare il 2-1 (25-17).
Il Vero Volley torna a fare la voce grossa nel quarto set, partendo a razzo (1-3, 2-8), spinto in
avanti dal suo muro e dall’ottimo lavoro di correlazione svolto dalla difesa.
Michieletto fatica in attacco, l’intera squadra soffre in ricezione, senza riuscire a colmare
l’ampio gap (4-10, 7-13), anche perché dalla linea dei nove metri arrivano troppi errori.
Podrascanin regala uno spunto personale (9-13) ma è troppo poco per sperare di invertire la
tendenza (10-16), nonostante Nimir torni ad essere efficace - almeno in fase di cambiopalla.
Monza non concede nulla e trascina la partita al quinto set, pareggiando i conti per 20-25.
Il tie break è lottato punto a punto nella prima parte (3-3, 6-6, 8-8), con le due squadre che si
alternano costantemente al comando del punteggio.
Michieletto con un ace firma il primo doppio vantaggio (10-8); uno spunto che Trento difende coi
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Mi piace

Il commento a caldo
«Abbiamo vinto ed è importante, è vero, ma non dobbiamo commettere l’errore di nascondere
dietro al successo i problemi che abbiamo accusato oggi, – ha dichiarato l’allenatore dell’Itas
Angelo Lorenzetti al termine della partita. – Sapevamo che Monza è una squadra che batte
bene e che a muro e in difesa è molto ostica, e che oltretutto manca del proprio miglior
realizzatore, ma per due set non abbiamo saputo adattarci alle situazioni che si erano create:
se la nostra è una squadra matura saprà cogliere questo campanello di allarme e farne tesoro,
se non lo è potrebbe avviarsi ad affrontare un periodo difficile.
«Lunedì faremo delle valutazioni, spero che i giocatori siano ricettivi e capiscano i messaggi
che ci sono arrivati in questa circostanza.»
La prossima
L’Itas Trentino tornerà in campo alla BLM Group Arena (ancora a porte chiuse) già mercoledì 13
gennaio per affrontare la Kioene Padova nel recupero del primo turno del girone di ritorno di
SuperLega che prenderà il via alle ore 19: diretta Lega Volley Channel e Radio Dolomiti.
Il tabellino
Itas Trentino – Vero Volley Monza 3-2
(25-16, 20-25, 25-17, 20-25, 15-13)
ITAS TRENTINO: Giannelli 4, Lucarelli 21, Lisinac 7, Nimir 24, Michieletto 7, Podrascanin 12,
Rossini (L); N.e. Argenta, Sosa Sierra, Sperotto. N.e. Cortesia, Bonatesta e De Angelis. All.
Angelo Lorenzetti.
VERO VOLLEY: Dzavoronok 18, Beretta 5, Davyskiba 13, Lanza 9, Holt 4, Orduna 1, Federici
(L); Ramirez Pita 2, Galassi 4. N.e. Magliano, Brunetti, Giani. All. Massimo Eccheli.
ARBITRI: Canessa di Bari e Pozzato di Bolzano.
DURATA SET: 21’, 27’, 24’, 29’, 19’; tot 2h.
NOTE: partita giocata a porte chiuse. Itas Trentino: 10 muri, 9 ace, 29 errori in battuta, 9 errori
azione, 47% in attacco, 51% (29%) in ricezione. Vero Volley: 8 muri, 4 ace, 17 errori in battuta,
8 errori azione, 47% in attacco, 28% (9%) in ricezione Mvp Lucarelli.
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VOLLEY

Una maiuscola Vero Volley Monza si ferma solo al
tie-break contro Trento
 11 Gennaio 2021

 Fonte Esterna

Si interrompe con onore e di fronte alla squadra finora imbattuta nel girone di ritorno della
SuperLega Credem Banca, la striscia positiva di sette vittorie consecutive della Vero
Volley Monza. Per la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley il rientro da
Trento ha un sapore comunque agrodolce, visto che oltre a portare un punto utile alla
classifica, complice la sconfitta per 3-2 subita alla BLM Group Arena di Trento contro i
padroni di casa dell’Itas, ha confermato il valore e la qualità dei lombardi: cuore, grinta e
tanta lucidità nei momenti chiave della gara. La sfida è tirata, equilibrata, di quelle belle.
Trento sfrutta le giocate centrali di Lisinac e quelle laterali di Michieletto e Lucarelli (MVP
del match) per aggiudicarsi primo e terzo set, la Vero Volley risponde con quelle di
Dzavoronok e Lanza, ex di turno, insieme ai preziosismi di Holt e Beretta dal centro, ben
imbeccati da Orduna, e le difese generose e tempestive di Federici per vincere secondo
e quarto. Nel quinto set l’equilibrio lo rompe la giocata di Abdel-Aziz nelle battute finali,
dopo che gli ospiti avevano avuto anche una chance per pareggiare i conti e andare ai
vantaggi. Ora per i rossoblù ci sono nove giorni per preparare il match contro Vibo
Valentia, all’Arena di Monza, il 19 gennaio.
LE DICHIARAZIONI POST PARTITA
Filippo Lanza (Vero Volley Monza): “E’ stata una partita bella, anche dal punto di vista
pallavolistico. Tanti alti e bassi da entrambe le parti e set molto tirati. E’ stata un’ottima
prestazione di gruppo sia per noi che per loro. Noi siamo arrivati qui con la pretesa di
ottenere quel che potevamo ottenere cercando di mantenere il nostro gioco costante e
spingere nei momenti importanti. Siamo stati bravi a portare a casa un punto perchè qui
in casa di Trento non è mai facile”.
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Monza
Italia > Lombardia

PRIMO SET
Eccheli sceglie Orduna al palleggio con Davyskiba opposto, Beretta e Holt al centro,
Dzavoronok e Lanza schiacciatori, Federici libero. Trento risponde con Giannelli-Abdel
Aziz, Lisinac e Podrascanin centrali, Lucarelli e Michieletto bande, Rossini libero. Punto
a punto iniziale 4-4, poi break Trento con Podrascanin e Giannelli e l’errore di Davyskiba
a costringere Eccheli a chiamare la pausa, 8-4. Lucarelli e Abdel-Aziz martellano bene,
Podrascanin e Giannelli fanno lo stesso e i padroni di casa incrementano 16-9. Alla
ripresa del gioco Ramirez Pita, entrato per Davyskiba, prova a dare una scossa ai suoi
(18-13), ma la formazione di casa scappa con Lucarelli e chiude il parziale con due ace
di Abdel-Aziz, 25-16.
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SECONDO SET
Sestetti confermati. Vero Volley Monza molto lucida in difesa con Federici e chirurgica
tra attacco e muro con Dzavoronok e Beretta, 8-5. Trento reagisce con Abdel-Aziz (9-6),
ma Monza a bersaglio dal centro con Holt, 10-6. Primo tempo di Lisinac e muro di
Podrascanin su Lanza ad avvicinare i trentini, 10-9, bravi ad acciuffare il pari con
Giannelli e a passare avanti con Lucarelli, 13-12. Punto a punto fino al 15-15, poi errore
di Davyskiba dai nove metri e giocata di Lucarelli a valere il break trentino, 17-15.
Davyskiba tenta di dare una scossa ai suoi, Abdel-Aziz sbaglia ed è meno uno Vero
Volley, 18-17. Muro di Dzavoronok su Abdel-Aziz,.ace di Lanza e sorpasso monzese, 1918, con Lorenzetti che chiama time-out. Break Monza con Dzavoronok 21-19, poi Beretta
lo incrementa, sempre sull’ottimo turno in battuta di Holt, 23-19. Dentro Galassi per
Beretta, Dzavoronok ok per due volte ed è 25-20 Vero Volley Monza.
TERZO SET
In campo sempre gli stessi interpreti da entrambe le parti. Break dei padroni di casa nel
prologo, 3-0 ed Eccheli chiama time-out. Muro di Abdel-Aziz su Dzavoronok, errore di
Berettta ed è 5-0 Itas. Lanza mura Abdel-Aziz dopo l’errore in battuta dell’opposto
olandese, ma si fa poi murare da Podrascanin (7-3 Trento). La Vero Volley risale a meno
uno con il primo tempo di Holt e l’errore di Abdel-Aziz (8-7). Errore di Abdel-Aziz dopo il
primo tempo di Holt (11-10), poi giocata di Dzavoronok ed ace di Orduna a regalare la
parità ai lombardi, 12-12. I trentini volano sul 16-13 con Michieletto e Lisinac ed Eccheli
chiama time-out. Alla ripresa del gioco errore di Davyskiba, mani fuori di Lucarelli ed ace
di Michieletto a valere il 19-13 Itas. Rientra Galassi per Beretta, ma la musica non
cambia. Trento spinge forte con Lucarelli e chiude il gioco 25-17.

QUARTO SET
Partenza superlativa dei brianzoli, trainati da Dzavoronok, Davyskiba e Lanza sull’8-2 e
Lorenzetti chiama time-out. Alla ripresa del gioco Podrascanin spezza il momento sì
degli ospiti, 8-4, ma Galassi e Dzavoronok continuano a trainare i lombardi, 12-6. Ancora
Dzavoronok a bersaglio in attacco, Beretta mura Podrascanin ed è 15-9 Vero Volley.
Davyskiba firma il 17-11 per Monza, Trento cerca la risalita con Abdel-Aziz, Lisinac e
l’ace di Michieletto (22-18), ma dopo il time-out chiamato da Eccheli i lombardi
schiacciano sul turbo e chiudono il set 25-20.
TIE-BREAK
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Sestetti confermati. Punto a punto nel prologo con qualche errore per parte, poi ace di
Galassi ma primo tempo di Lisinac, errore di Lucarelli dai nove metri ma ancora giocata
centrale di Lisinac, 6-6. Monzesi avanti al cambio di campo con il punto di Lanza, 8-7,
ma l’errore di Beretta dai nove metri e quello di Lanza in attacco valgono il vantaggio
trentino, 9-8 ed Eccheli ferma il gioco. Ace di Michieletto (10-8), lampo di Davyskiba ma
assolo di Lucarelli dopo due grandi difese di Federici, 11-9. Dzavoronok tiene in corsa i
suoi (12-11), Galassi spara a rete e Trento scappa 13-11. Abdel-Aziz a segno, 14-11, e
time-out Eccheli. Pipe di Lanza, mani fuori di Dzavoronok e nuovo meno uno Monza, 1413 e Lorenzetti ferma il gioco. La giocata di Abdel-Aziz regala set, 15-13 e gara 3-2
all’Itas.

Itas Trentino – Vero Volley Monza 3-2 (25-16, 20-25, 25-17, 20-25, 15-13)
Itas Trentino: Giannelli 4, Santos De Souza 21, Lisinac 7, Abdel-Aziz 24, Michieletto 7,
Podrascanin 12, De Angelis (L), Rossini (L), Argenta 0, Sosa Sierra 0, Sperotto 0. N.E.
Bonatesta, Cortesia. All. Lorenzetti.
Vero Volley Monza: Orduna 1, Dzavoronok 18, Beretta 5, Davyskiba 13, Lanza 9, Holt 4,
Brunetti (L), Federici (L), Ramirez Pita 2, Galassi 4. N.E. Giani, Magliano. All. Eccheli.
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Arbitri: Canessa Maurizio, Pozzato Andrea
Durata: 21′, 27′, 24′, 29′, 19′. Tot: 2h00′
NOTE
Itas Trentino: battute vincenti 9, battute sbagliate 29, muri 10, errori 40, attacco 47%
Vero Volley Monza: battute vincenti 4, battute sbagliate 17, muri 8 errori 30, attacco 47%
Impianto: BLM Group Arena di Trento
MVP: Ricardo Lucarelli (Itas Trentino)
Spettatori: gara a porte chiuse

Condividi questa notizia
Facebook & Newsletter
Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti
aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare
delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter.
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Lube e Trento perdono un punto, Perugia corsara a Ravenna
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“Migranti in Bosnia, apriamo gli
occhi”

Il confronto fra le formazioni più in forma del momento in regular season SuperLega Credem Banca 2020/21 alla fine
premia l’Itas Trentino. Nel match odierno, giocato stasera alla BLM Group Arena e valevole per il diciottesimo turno, la
squadra gialloblù ha infatti imposto …Vai all’articolo originale
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Itas Volley, 3 a 2 al Monza: ma che fatica
arrivare alla sporca dozzina
Dal nostro inviato

Dodicesima vittoria consecutiva per la banda Lorenzetti, dopo una partita ottovolante. Finisce 25 a 16, 20 a 25, 20 a 25
e 15 a 13

t
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Vittoria difficile per l'Itas contro Monza

E

ra lo scontro fra le due fomazioni più in forma del campionato, le uniche
imbattute nel girorne di ritorno. La partita non ha deluso. Non è stata
certo perfetta sul piano tecnico, ma è stata battaglia vera,

emozionante. L'Itas ha battuto la Vero Volley Monza 3 a 2 e agguantato la
dodicesima vittoria consecutiva dopo una partita durissima.
Primo set senza storia, con la precisione di Giannelli, la potenza di Nimir AbdelAziz e la ritrovata forma di Lucarelli. Proprio due aces di Nimir - premiato ad
inizio gara come miglior giocatore del mese di dicembre - hanno chiuso il set.
Nel secondo Monza rialza la testa. Conduce sino al 12 - 10, subisce il ritorno e il
sorpasso di Trento, che arriva 18 a 15. Poi, un lungo black out, che consente ai
brianzoli di chiudere il set 25 a 20.
E' Lucarelli a guidare la riscossa nel terzo. L'Itas ritrova equilibrio e, soprattutto,
le mani del brasiliano, che nel servizio e in attacco diventa determinante.
Finisce 25 a 17.
L'ottovolante ricomincia nel quarto set, Monza non ci sta, Trento appare spesso
confusa in fase difensiva e poco precisa in attacco. NImir è su livelli meno
brillanti del solito ed è 25 a 20 per i lombardi.
Infine, il tie break. Anche qui grande equilibrio sino all'8 pari. Poi, Trento sembra
decollare, arriva 14 a 11.Pare fatta, invece no, Monza non molla e si riporta
sotto, sino a 13. L'ultimo punto è una battaglia sotto rete chiusa, comunque da
Nimir, sempre protagonista. Finisce 3 a 2, è la dodicesima vittoria consecutiva
dell'Itas. Ma che fatica.

Il servizio sul match è di Luca Bindi
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Volley, Superlega:
Perugia si rialza
subito, Trento
inarrestabile
▲ Una fase di Ravenna-Perugia (foto sito Perugia volley)

La Sir torna alla vittoria contro Ravenna dopo la sconﬁtta interna contro l'Itas. Civitanova
piega solo al tie-break Milano. Nona vittoria di ﬁla per gli uomini di Lorenzetti, tutto facile
per Verona contro la cenerentola Top Volley Cisterna
1 MINUTI DI LETTURA

10 GENNAIO 2021

ROMA - Perugia detta il passo nella settima di ritorno di
SuperLega dominando in casa di Ravenna. La Lube Civitanova
batte solo al tie break, l'Itas Trentino piega Monza.

DIRETTE E RISULTATI
TUTTE LE DIRETTE DI SPORT

›

Perugia non rallenta, la Lube fatica

Leggi anche

La Sir ottiene bottino pieno sul campo di Ravenna con un 3-0 (22-

Volley, Saitta dalla lettera al
Papa alle partite con gli occhiali
da sole: "E ho s dato i tifosi sui
social"

25, 21-25, 22-25) mai in discussione e che vale il primo successo del
2021 dopo il ko contro l'Itas, nonostante un rosso decisamente
evitabile per il regista Travica. Un punto guadagnato sulla Lube
(ora a -5), costretta a tirar fuori gli artigli per piegare la resistenza
di Milano. L'Allianz mette paura ai campioni del mondo, ma i
cucinieri risolvono la pratica al tie-break (21-25, 32-30, 25-23, 22-25,

Superlega: Perugia cade in casa
con Trento. E Civitanova si
avvicina

10-15) salendo in cattedra assieme al rendimento di Rychlicki e
Leal.

Volley, Superlega: Civitanova
espugna Perugia e riapre il
discorso per la vetta

Nona sinfonia per l'Itas Trentino
Suona la nona l'Itas Trentino che prosegue nel suo momento d'oro
con una soﬀerta vittoria su Monza. I ragazzi di coach Lorenzetti si
impongono per 3-2 (25-16, 20-25, 25-17, 20-25, 15-13) e mantengono
l'imbattibilità in campionato che dura ormai da novembre. Il Vero
Volley rimonta per due volte un parziale di svantaggio e lotta
punto su punto nel tie-break, cancella due match point ma sul
terzo è il muro di Nimir a regalare la vittoria all'Itas, che consolida
il terzo posto. Tutto facile per la NBV Verona contro la cenerentola
Top Volley Cisterna. I veneti, pur privi del regista titolare Spirito,
si sbarazzano dell'ultima in classiﬁca per 3-0 in trasferta (22-25, 2225, 23-25): sale a dodici, dunque, il numero di sconﬁtte consecutive
per i laziali, inchiodati a quota 5 punti e con una sola vittoria a
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referto.
RISULTATI
Allianz Milano-Cucine Lube Civitanova 2-3 (21-25, 32-30, 25-23, 2225, 10-15)
Consar Ravenna-Sir Safety Conad Perugia 0-3 (21-25, 21-25, 22-25)
Leo Shoes Modena-Kioene Padova 3-0 (25-23, 25-17, 30-28)
14/11/2020
Top Volley Cisterna-NBV Verona 0-3 (23-25, 22-25, 23-25)
Itas Trentino-Vero Volley Monza 3-2 (25-16, 20-25, 25-17, 20-25, 1513);
Gas Sales Bluenergy Piacenza-Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia 3-1 (22-25, 27-25, 25-20, 25-22) 09/01/2021
CLASSIFICA: Sir Safety Conad Perugia 46 punti, Cucine Lube
Civitanova 41, Itas Trentino 35, Tonno Callipo Calabria Vibo
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

Valentia 31, Vero Volley Monza 27, Gas Sales Bluenergy Piacenza 27,
Leo Shoes Modena 23, NBV Verona 22, Allianz Milano 21, Consar
Ravenna 13, Kioene Padova 12, Top Volley Cisterna 5. Note: 1
Incontro in piu': Sir Safety Conad Perugia, Top Volley Cisterna; 1
Incontro in meno: Vero Volley Monza, Leo Shoes Modena; 2
Incontri in meno: Allianz Milano

Argomenti
volley

volley superlega
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CHI SIAMO

Superlega: Trento esulta al tie break, piegata un’ottima Monza. Lucarelli MVP

Campionati

Superlega: Trento esulta al tie
break, piegata un’ottima Monza.
Lucarelli MVP

NUMERI DA SUPERLEGA

Superlega: I giganti del
campionato. Kimerov svetta,
Milano e Trento le...
29 Settembre 2020

Dopo una gara dai due volti sono i dolomitici a spuntarla e a trovare due punti utili a
consolidare il 3° posto. I brianzoli dimostrano ancora una volta di essere squadra vera


Di Nicola Mazzoldi - 10 Gennaio 2021

488

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

Abdel Aziz vs Monza

11. GIORNATA DI RITORNO
Itas Trentino – Vero Volley Monza 3-2 (25-16, 20-25, 25-17, 20-25, 15-13)
Itas Trentino: Giannelli 4, Santos De Souza 21, Lisinac 7, Abdel-Aziz 24, Michieletto

Superlega

7, Podrascanin 12, De Angelis (L), Rossini (L), Argenta 0, Sosa Sierra 0, Sperotto 0.

MODENA - Le partite delle coppe nazionali delle

N.E. Bonatesta, Cortesia. All. Lorenzetti.

ultime due settimane hanno permesso agli

Vero Volley Monza: Orduna 1, Dzavoronok 18, Beretta 5, Davyskiba 13, Lanza 9,

appassionati di pallavolo di vedere all’opera i
giocatori delle 12...

Holt 4, Brunetti (L), Federici (L), Ramirez Pita 2, Galassi 4. N.E. Giani, Magliano. All.
Eccheli.

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

ARBITRI: Canessa, Pozzato.
NOTE – durata set: 21′, 27′, 24′, 29′, 19′; tot: 120′.
TRENTO – Alla BLM Group Arena va in scena il confronto tra Itas Trentino e Vero
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Volley Monza, uniche due formazioni imbattute nel girone di ritorno e in serie positiva
rispettivamente da 11 e 7 gare. L’assenza dell’ultima ora di Kooy e quella prevista di
Lagumdzija non pregiudicano lo spettacolo in campo con le due squadre che si
spartiscono i primi quattro set e poi giocano punto a punto fino al muro finale di
Abdel-Aziz su Dzavoronok. Trento continua così la sua striscia vincente arrivata ora a
12 gare, ma è apparsa in debito di ossigeno e meno lucida del solito come
testimoniano il parziale di 2-10 subito sul 18-15 del 2° set o quello di 2-8 in avvio di
quarto. Con un’Abdel-Aziz poco preciso in attacco nei set centrali è toccato all’MVP
Superlega

Lucarelli e a Podrascanin sostenere la squadra prima del rientro prepotente
MODENA - Dopo quelli sulle età medie e sulle

dell’opposto olandese.
Monza dal canto suo ha saputo sopperire all’assenza di un opposto di ruolo

altezze il terzo focus della serie si concentra sulla
nutrita pattuglia di atleti stranieri che...

mettendo in mostra un positivo Dzavoronok ben supportato da Davyskiba e dai tre
centrali. Nonostante la ricezione abbia traballato per tutta la gara gli uomini di Eccheli
hanno lottato su ogni pallone portando meritatamente a casa un punto a fine gara. I

VOLLEY MERCATO

brianzoli si confermano squadra affamata e dalle grande potenzialità capace
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di impensierire ogni avversario in questo campionato.
I PIÙ E I MENO – A fine gara le statistiche di squadra premiano Trento in battuta (94), a muro (10-8) e in ricezione (51%-28% le positive, 29%-9% le perfette). Pari la
percentuale di attacchi vincenti (47%-47%), i trentini commettono 10 errori punto in
più (40-30).
MVP dell’incontro è Lucarelli che chiude con 21 punti (63% in attacco e di 2 muri) a
cui aggiunge il 25% in ricezione (2 ace subiti). 24 i punti di un altalenante Abdel-Aziz
che fatica in attacco (41%), ma trova 3 ace e 4 muri. 12 i punti per Podrascanin che
aggiunge 5 muri ai 7 attacchi punto (54%), 7 quelli di Lisinac e Michieletto, disastroso
in attacco (14% su 21 palloni, 0,5% di efficienza), ma pungente in battuta con 3 ace
e lunghe serie al servizio.
In campo brianzolo il top scorer è Dzavoronok con 18 punti (47%, 1 ace e 2 muri,
ma 4 ace subiti), seguito dai 13 di Davyskiba (52% e 1 muro) e dai 9 di un Lanza in
difficoltà tanto in attacco (27%) quanto in ricezione (11% e 3 ace subiti). Tra i
centrali 5 punti con il 50% in attacco e 2 muri per Beretta, 4 con l’80% per Holt e 4
con il 100% e 1 ace per Galassi chiamato a sostituire l’americano a partire dal 4° set.
Serata difficile per Federici che chiude con il 15% di ricezioni positive, il 15% di
perfette e 4 ace subiti.
SESTETTI – Lorenzetti schiera Giannelli al palleggio, Abdel-Aziz opposto, Lucarelli e
Michieletto schiacciatori, Lisinac e Podrascanin centrali e Rossini libero. Eccheli
risponde con Davyskiba opposto a Orduna, Dzavoronok e l’ex Lanza in banda,
Beretta e Holt al centro e Federici in seconda linea
LA PARTITA – Il primo break della gara è per Trento che grazie al solito ace di
Abdel-Aziz si porta sul 4-2. La battuta insidiosa di Podrascanin regala a Giannelli il
comodo tocco del + 3 che diventa immediatamente +4 con il diagonale di Davyskiba
che non trova le mani alte del muro (8-4). I dolomitici sbagliano molto in battuta, ma
trovano facilmente il cambio palla con Lucarelli e Abdel-Aziz (12-8). L’errore in
attacco di Lanza e il fallo di penetrazione di Orduna portano Trento sul 14-8, lo slash
di Giannelli sul missile di Michieletto dai 9 metri costringe Eccheli al time out (16-9).
Monza fatica a tenere il ritmo trentino e quando il muro riesce finalmente a contenere
Podrscanin l’invasione di Beretta rende inutile la ricostruita (18-11). Eccheli inserisce
Ramirez Pita per Davyskiba e il neo entrata lo ripaga immediatamente con un mani
out e il muro su Abdel-Aziz (18-13). Lo stesso cubano però non trova le mani di
Michieletto regalando a Trento il break del 20-13. Il successivo ace di Lucarelli chiude
virtualmente il set (21-13) che va in archivio sul 25-16 dopo l’uno-due di Abdel-Aziz
dai 9 metri.
Monza inizia il secondo parziale con più convinzione con il muro di Dzavoronok su
Abdel-Aziz a cui risponde quello di Michieletto su Davyskiba (3-3). Beretta ferma
ancora Abdel-Aziz, Dzavoronok in pipe concretizza la ricostruita ottenuta grazie alla
grande difesa di Federici, quindi l’opposto olandese attacca out (3-6). Trento
recupera un break con il muro di Podrascanin su Lanza (9-10) poi trova il sorpasso
con il turno in battuta di Michieletto che regala lo slash a Giannelli e favorisce la
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ricostruita di Lucarelli (13-12). Eccheli ferma il gioco, ma al rientro lo scambio più
lungo della serata si conclude con il punto del brasiliano (14-12). Monza non si
scompone e impatta con il muro di Lanza (15-15), ma dopo la ricostruita vincente di
Lucarelli Holt palleggia in un’area non presidiata da compagni (18-15). Lucarelli
restituisce il favore non trovando il campo in lungo linea, poi si fa respingere l’attacco
da Dzavoronok (18-18). L’ace di Lanza ribalta il punteggio e costringe Lorenzetti al
time out, al rientro l’invasione di Ramirez Pita rende vano il suo attacco vincente che
sarebbe valso il +2 (19-19). Ci pensa Dzavoronok a conquistare un nuovo break
prima che l’errore di Abdel-Aziz e il tocco di furbizia di Beretta indirizzino il set (1923). Due punti consecutivi di Dzavoronok chiudono il parziale sul 20-25.
In avvio di terzo set l’ace di Lisinac e il muro di Abdel-Aziz su Dzavoronok portano
subito Trento sul 3-0 inducendo Eccheli a fermare immediatamente il gioco. Al rientro
però l’olandese replica a muro sul ceco, poi Orduna non si intende con Beretta
allargando il divario (5-0). Monza recupera un break con il muro di Lanza su AbdelAziz, è quindi il turno di Trento di andare in confusione (7-5). Abdel-Aziz continua nel
suo momento no in attacco regalando un altro punto ai brianzoli (8-7), ci pensa

COMUNICHESCION

sostituirlo con Argenta (11-10), ma Orduna beffa Lucarelli con l’ace del 12 pari.
Abdel-Aziz rientra per il servizio e con la sua bordata permette il contrattacco a
Podrascanin (14-12), che si ripete poco dopo sul servizio di Michieletto (16-13).
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Lucarelli a riaprire il gap (10-7). L’olandese sbaglia ancora inducendo Lorenzetti a

I giapponesi nell’universo
parallelo
13 Dicembre 2020

Dopo il time out di Eccheli Davyskiba spara in rete, Lucarelli beffa il muro in pallonetto,
quindi lo stesso Michieletto si regala l’ace del 19-13. L’ace di Lucarelli vale il massimo
vantaggio del set per Trento (23-16), il muro di Podrascanin su Davyskiba il 25-17
che mette fine al parziale.
Per il 4° set Eccheli schiera dall’inizio Galassi al posto di Holt. Monza parte meglio e
conquista subito tre punti di vantaggio grazie ai contrattacchi di Davyskiba e
Dzavoronok (2-5). Lorenzetti ferma al gioco, ma al rientro il ceco continua nel suo
momento magico punendo i trentini in pipe e in battuta (2-8). Trento sbaglio sia dai 9
metri che in attacco, Orduna si diverte armando a piacimento i suoi attaccanti (612). I dolomitici recuperano un break con il muro su Dzavoronok, Beretta replica
poco dopo su Podrascanin (9-15). Il nervosismo di Trento è tutto riassunto nel giallo
ad Abdel-Aziz che contesta in maniera eccessiva il tocco al limite di Davyskiba non

A distanza di 4 anni dalle elezioni federali di Rimini
ci sono ancora ad oggi dei giapponesi che
continuano a sparare innocui tric trac...

sanzionato e convertito in punto da Dzavoronok (12-18). Il parziale prosegue senza
sussulti con l’ace di Michieletto utile solo a rendere meno pesante il divario (18-22). Il

PallaVOTO

punto che regala il 20-25 ai brianzoli e manda le squadre al tie break è una battuta
out di Giannelli.
Il primo break del 5° set lo regala Galassi con l’ace del 4-5 e Monza lo mantiene fino
al cambio campo grazie all’incredibile punto di Lanza la cui difesa cade sulla linea
laterale del campo trenino (7-8). Lo stesso schiacciatore azzurro spara in rete un

PallaVoto: Quarantena a Tokyo,
voto NO; F4 a Bologna, voto
Tortellini;...
31 Dicembre 2020

attacco ad alto coefficiente di difficoltà per il contro sorpasso Trento (9-8). Eccheli
ferma al gioco ma al rientro Michieletto trova l’ace su Dzavoronok (10-8). La carta
Sperotto non sortisce l’effetto sperato dai 9 metri, ma sulla seguente battuta di
Lanza Lucarelli è bravo a beffare il muro (12-10). Abdel-Aziz trova il mani out che
vale 3 match point per i suoi (14-11): Lanza annulla il primo in pipe, Dzavoronok il
secondo con un mani out (14-13). Il ceco avrebbe la palla per pareggiare i conti ma il
suo attacco è respinto da Abdel-Aziz per il 15-13 finale.

LA CAMPAGNA VACCINALE voto 3: Allora è
ufficiale. Prima i medici e gli infermieri, poi quelli
che non sanno ricevere, poi ancora gli over...

Sostieni Volleyball.it
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Nel big match del diciottesimo turno la squadra gialloblù ha infatti imposto lo stop anche alla Vero
Volley Monza, arrivata a Trento con alle spalle sette vittorie consecutive in campionato e senza
battute d’arresto nell’intero girone di ritorno.
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I padroni di casa sono riusciti nell’impresa di interrompere la striscia positiva dei brianzoli e di allungare
invece la propria, giunta a quota dodici affermazioni in fila (9 di queste in campionato), grazie ad un
sofferto ma alla fine meritato 3-2. I due punti conquistati questa sera fortificano il terzo posto in
classifica ottenuto dall’Itas appena mercoledì sera; alla sconfitta di sabato sera di Vibo a Piacenza i
gialloblù hanno infatti risposto con una prestazione magari non continua ma comunque positiva,
specialmente nei momenti importanti della sfida.
Senza poter contare sull’apporto di Kooy (fermatosi nuovamente stamattina per un risentimento
muscolare che andrà valutato nei prossimi giorni), Giannelli e compagni hanno messo in campo tutto
quello che avevano, volando sulle ali dell’entusiasmo e del loro buon gioco nel primo e terzo set
(vinti nettamente), soffrendo nel secondo e quarto parziale (dove la ricezione gialloblù ha vacillato),
ma ritrovando lucidità e temperamento nel tie break. Sugli scudi la prestazione di Ricardo Lucarelli: 21
punti personali col 63% in attacco e due muri, mvp del match.

Nome

mano tirato ma poi cresciuto a dismisura nella seconda parte della gara), i 5 muri di Podrascanin e i tre

Cognome

Indirizzo Email
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Ai fini del successo, importanti anche i 24 palloni vincenti di Nimir Abdel-Aziz (partito col freno a

ace di Michieletto che, per una volta, ha faticato sia in prima sia in seconda linea. Per Monza una
prestazione comunque positiva, con cuore, grinta e tanta lucidità nei momenti chiave della gara. La
Vero Volley risponde alle giocate trentine con quelle di Dzavoronok e Lanza, ex di turno, insieme ai
preziosismi di Holt e Beretta dal centro, ben imbeccati da Orduna, e le difese generose e tempestive di
Federici.

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

ISCRIVITI

La cronaca:
L’Itas Trentino deve nuovamente fare a meno di Dick Kooy; l’allenatore Angelo Lorenzetti ripropone
quindi lo starting six che prevede Lucarelli in diagonale a Michieletto in posto 4, Giannelli in regia,
Nimir opposto (premiato prima del fischio d’inizio come mvp del mese di dicembre di SuperLega),
Podrascanin e Lisinac centrali, Rossini libero. La Vero Volley Monza non può disporre di Lagumdzija e
nello starting six presenta Orduna al palleggio, Davyskiba opposto, Lanza e Dzavoronok schiacciatori,
Holt e Beretta al centro, Federici libero.
In avvio i padroni di casa pungono col servizio: Nimir trova subito un ace (4-2) e Podrascanin propizia i
break point che valgono l’ulteriore allungo (8-4, time out Eccheli). Alla ripresa Trento non concede in
fase di cambiopalla (12-8) e anzi allunga ancora, approfittando di un fallo di posizione di Orduna e un
attacco out di Lanza (14-8). Sul 16-9 Monza ha già esaurito le proprie interruzioni discrezionali, ma non
dà segnali di ripresa nemmeno con l’ingresso di Ramirez Pita per Davyskiba (20-13); per l’Itas Trentino è
quindi un’operazione piuttosto semplice garantirsi i punti che la portano velocemente sull’1-0 (25-16,
altri due ace di Nimir in chiusura).
La Vero Volley cresce nelle percentuali di attacco in apertura del secondo set, specialmente con
Dzavoronok; i gialloblù vanno subito sotto (1-3) e non riescono ad avvicinarsi nemmeno dopo il time
out richiesto da Angelo Lorenzetti sul 3-6, perché anche Lanza passa con regolarità (7-10). Serve un
muro di Podrascanin su Lanza, uno slash di Giannelli e un contrattacco di Lucarelli per ribaltare
diametralmente la situazione (13-12).
Il martello brasiliano ha il braccio caldo e guida i suoi sul +2 (15-13), poi corretto in +3 (18-15) a causa di
un errore di Holt in palleggio; Monza non demorde e risale la china (18-18) grazie ad un passaggio a
vuoto dello stesso Lucarelli e mette la freccia con un ace di Lanza (18-19). Lorenzetti interrompe il
gioco, ma non ottiene la reazione desiderata, perché in seguito Nimir fatica a rete e gli ospiti ne
approfittano per portarsi a casa il secondo parziale, già sul punteggio di 20-25 con Dzavoronok
ispiratissimo.
La riscossa dell’Itas Trentino passa per i muri di Nimir, che indirizzano subito la terza frazione (4-0);
Podrascanin difende il vantaggio sino al 6-1, poi Monza si riporta a stretto contatto (8-7) sfruttando
bene la vena al centro della rete di Holt. Lucarelli riaccelera (10-7), ma gli errori di Nimir (sostituito da
Argenta) tengono in corsa i brianzoli (11-10). Il nuovo strappo è garantito dalla qualità proposta da
Podrascanin, che tocca tanto a muro e mette a terra anche palloni importanti per la ricostruita (16-13).
Il time out di Eccheli è tardivo, perché poi in battuta Michieletto allarga la forbice ulteriormente (1913); Nimir viene rigettato nella mischia e difende il +6 (21-15), poi ci pensa Lucarelli a firmare il 2-1 (2517).
Il Vero Volley torna a fare la voce grossa nel quarto set, partendo a razzo (1-3, 2-8), spinto in avanti
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dal suo muro e dall’ottimo lavoro di correlazione svolto dalla difesa. Michieletto fatica in attacco,
l’intera squadra soffre in ricezione, senza riuscire a colmare l’ampio gap (4-10, 7-13), anche perché
dalla linea dei nove metri arrivano troppi errori. Podrascanin regala uno spunto personale (9-13) ma è
troppo poco per sperare di invertire la tendenza (10-16), nonostante Nimir torni ad essere efficace –
almeno in fase di cambiopalla. Monza non concede nulla e trascina la partita al quinto set,
pareggiando i conti per 20-25.
Il tie break è lottato punto a punto nella prima parte (3-3, 6-6, 8-8), con le due squadre che si alternano
costantemente al comando del punteggio. Michieletto con un ace firma il primo doppio vantaggio
(10-8); uno spunto che Trento difende coi denti sino alla fine (15-13, muro di Nimir).
Angelo Lorenzetti: “Abbiamo vinto ed è importante, è vero, ma non dobbiamo commettere
l’errore di nascondere dietro al successo i problemi che abbiamo accusato oggi. Sapevamo che
Monza è una squadra che batte bene e che a muro e in difesa è molto ostica, e che oltretutto
manca del proprio miglior realizzatore, ma per due set non abbiamo saputo adattarci alle
situazioni che si erano create: se la nostra è una squadra matura saprà cogliere questo
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campanello di allarme e farne tesoro, se non lo è potrebbe avviarsi ad affrontare un periodo
difficile. Lunedì faremo delle valutazioni, spero che i giocatori siano ricettivi e capiscano i
messaggi che ci sono arrivati in questa circostanza“.

Filippo Lanza: “È stata una partita bella, anche dal punto di vista pallavolistico. Tanti alti e
bassi da entrambe le parti e set molto tirati. E’ stata un’ottima prestazione di gruppo sia per
noi che per loro. Noi siamo arrivati qui con la pretesa di ottenere quel che potevamo ottenere
cercando di mantenere il nostro gioco costante e spingere nei momenti importanti. Siamo stati
bravi a portare a casa un punto perchè qui in casa di Trento non è mai facile“.
Itas Trentino-Vero Volley Monza 3-2 (25-16, 20-25, 25-17, 20-25, 15-13)
Itas Trentino: Giannelli 4, Lucarelli 21, Lisinac 7, Nimir 24, Michieletto 7, Podrascanin 12, Rossini (L);
N.e. Argenta, Sosa Sierra, Sperotto. N.e. Cortesia, Bonatesta e De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.
Vero Volley Monza: Dzavoronok 18, Beretta 5, Davyskiba 13, Lanza 9, Holt 4, Orduna 1, Federici (L);
Ramirez Pita 2, Galassi 4. N.e. Magliano, Brunetti, Giani. All. Massimo Eccheli.
Arbitri: Canessa di Bari e Pozzato di Bolzano.
Note: Durata set: 21’, 27’, 24’, 29’, 19’; tot 2h. Itas Trentino: 10 muri, 9 ace, 29 errori in battuta, 9 errori
azione, 47% in attacco, 51% (29%) in ricezione. Vero Volley: 8 muri, 4 ace, 17 errori in battuta, 8 errori
azione, 47% in attacco, 28% (9%) in ricezione.
(fonte: Comunicato stampa)
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Dopo un inizio di 2021 in sofferenza, arriva un weekend tutto a favore della Sir Safety Conad Perugia.
La capolista non soltanto trionfa a Ravenna, ritrovando quelle certezze in attacco che pareva aver
smarrito, ma beneficia anche del doppio tie break a cui sono costrette le dirette rivali, salendo a più 5
sulla Cucine Lube Civitanova e a più 9 sull’Itas Trentino (con una partita in più). Se però il 3-2 della
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Lube è un mezzo passo falso contro un’Allianz Milano in convalescenza e priva anche di Sbertoli, il
successo di Trento appare al contrario un ennesimo esame superato, perché arrivato ai danni di una
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Vero Volley Monza reduce da un gran periodo di forma e 7 successi consecutivi.

Torna in gioco anche il quarto posto dopo la vittoria della Gas Sales Bluenergy Piacenza su una Vibo
Valentia che comincia a soffrire un po’ troppo in trasferta: la classifica, del resto, è cortissima e nel
gruppone ritroviamo anche una NBV Verona che contro Cisterna mette a segno la terza vittoria
consecutiva. I pontini appaiono davvero allo sbando e senza dubbio il distacco tra le ultime tre della
classifica e le squadre che le precedono suscita qualche dubbio sull’effettiva validità della recente
riforma dei play off.
RISULTATI
Gas Sales Bluenergy Piacenza-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-1 (22-25, 27-25, 25-20, 25-22)

Nome

Top Volley Cisterna-NBV Verona 0-3 (23-25, 22-25, 23-25)
Itas Trentino-Vero Volley Monza 3-2 (25-16, 20-25, 25-17, 20-25, 15-13)

Cognome

Allianz Milano-Cucine Lube Civitanova 2-3 (21-25, 32-30, 25-23, 22-25, 10-15)

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

Indirizzo Email

Consar Ravenna-Sir Safety Conad Perugia 0-3 (21-25, 21-25, 22-25)
Leo Shoes Modena-Kioene Padova 3-0 (25-23, 25-17, 30-28) disputata il 14/11/2020

CLASSIFICA

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

Sir Safety Conad Perugia 46; Cucine Lube Civitanova* 41; Itas Trentino* 35; Tonno Callipo Calabria
ISCRIVITI

Vibo Valentia* 31; Vero Volley Monza** 27; Gas Sales Bluenergy Piacenza* 27; Leo Shoes Modena**
23; NBV Verona* 22; Allianz Milano*** 21; Consar Ravenna* 13; Kioene Padova* 12; Top Volley
Cisterna 5.
*Una partita in meno
PROSSIMO TURNO
Domenica 17/1 ore 18.00
Cucine Lube Civitanova-Leo Shoes Modena sab 16/1 ore 18.00; Sir Safety Conad Perugia-Allianz
Milano; NBV Verona-Consar Ravenna ore 19.30; Kioene Padova-Gas Sales Bluenergy Piacenza ore
16.00; Itas Trentino-Top Volley Cisterna sab 16/1 ore 17; Vero Volley Monza-Tonno Callipo Calabria
Vibo Valentia mar 19/1 ore 20.30.
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