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Versione stampabile

La guida a Itas Trentino-Kioene Padova delle ore 19

Versione solo testo
12/01/2021

Superlega, mercoledì in campo alla Blm Group Arena per l’ultimo recupero
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L’Itas Trentino torna in campo alla BLM Group Arena nella serata di mercoledì 13
gennaio per disputare con la Kioene Padova il recupero della dodicesima giornata
di SuperLega Credem Banca 2020/21, originariamente programmata per il 29
novembre 2020.
Fischio d’inizio fissato per le ore 19: cronaca diretta su Radio Dolomiti e live
streaming su Lega Volley Channel all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a
pagamento).
QUI ITAS TRENTINO
Sostenendo questo ulteriore appuntamento infrasettimanale la formazione gialloblù si metterà in
pari con il calendario del campionato, avendo recuperato tutte le partite precedentemente
rinviate a causa del Covid-19.
L’occasione per provare a muovere ancora la propria classifica e fortificare il terzo posto dietro
Perugia e Civitanova è piuttosto ghiotta, Padova permettendo.
«La partita vinta al tie break domenica sera con Monza ha dimostrato come siano ancora molti
gli aspetti del nostro gioco da migliorare per esprimerci costantemente ad alto livello, – ha
dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti presentando il match. – Mi auguro che i ragazzi siano
bravi a cogliere tutte le indicazioni, positive e negative, emerse da queste prime partite del
2021.
«L’incontro con Padova ci offre un immediato banco di prova per capire se abbiamo imparato
dai nostri errori e, guardando la classifica, per cercare di mettere in cascina altri punti preziosi.
«Per questo motivo dovremo scendere in campo con la giusta tensione e riuscire a trovare in
fretta le giuste contromosse nel momento in cui la Kioene ci metterà in difficoltà, come già
accaduto nella gara d’andata.»
Il match sarà solo il primo dei due casalinghi che i gialloblù disputeranno durante questa
settimana, considerato che poi sabato pomeriggio arriverà il momento di Itas Trentino-Top
Volley Cisterna (anticipo del diciannovesimo turno); la squadra affronterà il doppio impegno
portando in panchina il giovane schiacciatore classe 2002 Stefano Bonatesta al posto di Dick
Kooy, ancora precauzionalmente a riposo a causa del risentimento muscolare avvertito
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domenica mattina.
In questa occasione Trentino Volley andrà a caccia della 610a vittoria della sua storia (in 872
partite ufficiali), la 319a a Trento dove non perde dal 25 novembre (1-3 con Vibo).
In regular season il Club gialloblù ha ottenuto l’affermazione in 201 delle 261 partite casalinghe

Le Rubriche
PENSIERI, PAROLE,
ARTE

sin qui disputate.

di Daniela Larentis

Gli avversari

PARLIAMONE

Quella di mercoledì sera sarà solo la seconda partita del 2021 per la Kioene Padova; nell’anno

di Nadia Clementi

nuovo i bianconeri allenati da Cuttini sono scesi in campo solo sabato 2 gennaio (sconfitta
casalinga con Civitanova per 0-3), riposando nell’ultimo weekend visto che la sfida con Modena

MUSICA E SPETTACOLI
di Sandra Matuella

era già stata anticipata a novembre.
I veneti non vincono dallo scorso 6 dicembre (3-1 interno con Padova) e sono reduci da cinque

PSICHE E DINTORNI

battute d’arresto consecutive in campionato, ma lo scorso 30 dicembre sono andati vicinissimi

di Giuseppe Maiolo

Nonostante la penultima posizione in classifica, con un punto di ritardo da Ravenna, Padova sin

DA UNA FOTO UNA
STORIA
di Maurizio Panizza

qui si è distinta soprattutto in battuta (sesta squadra di tutto il torneo per ace realizzati, media di

LETTERATURA DI
GENERE

1,37 a set) e in ricezione (è la seconda per colpi perfetti per parziale), soprattutto grazie ad uno

di Luciana Grillo

specialista della seconda linea come l’affidabilissimo libero Danani (nettamente il miglior

SCENARI

bagher del torneo).

di Daniele Bornancin

Fra le individualità, da segnalare la bella stagione sin qui vissuta da Stern (quinto bomber del
campionato con 296 punti personali), dal centrale Vitelli (terzo centrale a livello statistico e
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dall’espugnare il campo di Monza cedendo solo al tie break.

IL VENERDÌ DI FRANCA
MERZ

settimo muratore della SuperLega) e l’esplosione del giovane schiacciatore Bottolo, cresciuto

di Franca Merz

nel vivaio patavino e già protagonista nell’estate del 2016 come partecipante al Trentino Volley

DIALETTO E
TRADIZIONE

BIG Camp (il camp estivo gialloblù organizzato dal Club di via Trener ogni anno sul Monte

di Cornelio Galas

Bondone fra giugno e agosto).

ORTO E GIARDINO
di Davide Brugna

I precedenti

GIOVANI IN AZIONE

Mercoledì si giocherà il trentasettesimo confronto ufficiale della storia fra le due Società; il

di Astrid Panizza

bilancio è nettamente favorevole ai colori gialloblù, usciti vincitori in trenta circostanze, ma i
veneti hanno esultato in due delle ultime cinque partite giocate, fra cui anche il precedente più
recente andato in scena alla BLM Group Arena (20 novembre 2019, 2-3 con parziali di 25-20,
20-25, 19-25, 25-23, 19-21).
Nei diciotto incontri ufficiali disputati a Trento, Padova ha vinto solo un’altra volta: 7 novembre
2004, per 1-3 con l’ex Meszaros mvp. Il match del girone d’andata, giocato lo scorso 27
settembre 202 alla Kioene Arena, aveva sorriso all’Itas Trentino per 3-0: parziali di 27-25, 25-

GOURMET
di Giuseppe Casagrande

ALLA RICERCA DEL
GUSTO
di Alla ricerca

CAMPI DA GOLF
di Francesco de Mozzi

15, 26-24 con Nimir Abdel-Aziz mvp (22 punti fra cui 9 ace).
CENTENARIO DELLA
GRANDE GUERRA

Gli arbitri

di Guido de Mozzi

L’incontro sarà diretto da Veronica Mioara Papadopol (di Mantova, in massima serie dal 2018)

CARTOLINE

e Giuseppe Curto (di Gorizia, in massima categoria dal 2013), rispettivamente alla terza e

di Bruno Lucchi

all’ottava partita stagionale in SuperLega.
Per il fischietto virgiliano sarà la prima partita assoluta rispetto a Trentino Volley, mentre per

L'AUTONOMIA IERI E
OGGI

quello friulano l’ultimo precedente risale al 25 novembre (sconfitta casalinga con Vibo per 1-3,

di Mauro Marcantoni

ultimo ko prima di dodici vittorie consecutive).

UNA FINESTRA SU
ROVERETO
di Paolo Farinati

Radio, internet e tv
La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, in collegamento con
la BLM Group Arena a partire dalle ore 19 per voce di Stefano Piffer.
Le frequenze per sintonizzarsi sul media partner sono consultabili sul sito
www.radiodolomiti.com, dove sarà possibile ascoltare la radiocronaca in live streaming.
Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web «Lega Volley Channel»,
all’indirizzo internet www.elevensports.it (servizio a pagamento).
In tv la differita integrale della gara andrà in onda venerdì 15 gennaio alle ore 21 su RTTR, tv
partner della Società di via Trener.
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/twitter).
Blm Group Arena a porte chiuse
Seguendo le ordinanze presenti nell’ultimo DPCM, il palazzetto di via Fersina resterà chiuso al
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12 gennaio 2021
SUPERLEGA ☰

PER L'ITAS TRENTINO UN RITMO
SENZA RESPIRO: DOMANI C'È PADOVA
L’Itas Trentino torna in campo alla BLM Group Arena nella serata di mercoledì 13 gennaio per
disputare con la Kioene Padova il recupero della dodicesima giornata di SuperLega Credem
Banca 2020/21, originariamente programmata per il 29 novembre 2020. Fischio d’inizio fissato
per le ore 19: cronaca diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel
all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento).

QUI ITAS TRENTINO
Sostenendo questo ulteriore appuntamento infrasettimanale la formazione gialloblù si metterà
in pari con il calendario del campionato, avendo recuperato tutte le partite precedentemente
rinviate a causa del Covid-19. L’occasione per provare a muovere ancora la propria classifica e
fortificare il terzo posto dietro Perugia e Civitanova è piuttosto ghiotta, Padova permettendo.
«La partita vinta al tie break domenica sera con Monza ha dimostrato come siano ancora molti
gli aspetti del nostro gioco da migliorare per esprimerci costantemente ad alto livello. – ha
dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti presentando il match - Mi auguro che i ragazzi siano
bravi a cogliere tutte le indicazioni, positive e negative, emerse da queste prime partite del 2021.
L’incontro con Padova ci offre un immediato banco di prova per capire se abbiamo imparato
dai nostri errori e, guardando la classifica, per cercare di mettere in cascina altri punti preziosi.
Per questo motivo dovremo scendere in campo con la giusta tensione e riuscire a trovare in
fretta le giuste contromosse nel momento in cui la Kioene ci metterà in difficoltà, come già
accaduto nella gara d’andata».
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Il match sarà solo il primo dei due casalinghi che i gialloblù disputeranno durante questa
settimana, considerato che poi sabato pomeriggio arriverà il momento di Itas Trentino-Top
Volley Cisterna (anticipo del diciannovesimo turno); la squadra affronterà il doppio impegno
portando in panchina il giovane schiacciatore classe 2002 Stefano Bonatesta al posto di Dick
Kooy, ancora precauzionalmente a riposo a causa del risentimento muscolare avvertito
domenica mattina.
In questa occasione Trentino Volley andrà a caccia della 610a vittoria della sua storia (in 872
partite ufficiali), la 319a a Trento dove non perde dal 25 novembre (1-3 con Vibo). In regular
season il Club gialloblù ha ottenuto l’affermazione in 201 delle 261 partite casalinghe sin qui
disputate.
GLI AVVERSARI
Quella di mercoledì sera sarà solo la seconda partita del 2021 per la Kioene Padova; nell’anno
nuovo i bianconeri allenati da Cuttini sono scesi in campo solo sabato 2 gennaio (sconfitta
casalinga con Civitanova per 0-3), riposando nell’ultimo weekend visto che la sfida con Modena
era già stata anticipata a novembre. I veneti non vincono dallo scorso 6 dicembre (3-1 interno
con Cisterna) e sono reduci da cinque battute d’arresto consecutive in campionato, ma lo
scorso 30 dicembre sono andati vicinissimi dall’espugnare il campo di Monza, cedendo solo al
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tie break. Nonostante la penultima posizione in classifica, con un punto di ritardo da Ravenna,
Padova sin qui si è distinta soprattutto in battuta (sesta squadra di tutto il torneo per ace
realizzati, media di 1,37 a set) ed in ricezione (è la seconda per colpi perfetti per parziale),
soprattutto grazie ad uno specialista della seconda linea come l’affidabilissimo libero Danani
(nettamente il miglior bagher del torneo). Fra le individualità, da segnalare la bella stagione sin
qui vissuta da Stern (quinto bomber del campionato con 296 punti personali), dal centrale
Vitelli (terzo centrale a livello statistico e settimo muratore della SuperLega) e l’esplosione del
giovane schiacciatore Bottolo, cresciuto nel vivaio patavino e già protagonista nell’estate del
2016 come partecipante al Trentino Volley BIG Camp (il camp estivo gialloblù organizzato dal
Club di via Trener ogni anno sul Monte Bondone fra giugno e agosto).

GLI ARBITRI
L’incontro sarà diretto da Veronica Mioara Papadopol (di Mantova, in massima serie dal 2018) e
Giuseppe Curto (di Gorizia, in massima categoria dal 2013), rispettivamente alla terza e all’ottava
partita stagionale in SuperLega. Per il fischietto virgiliano sarà la prima partita assoluta rispetto
a Trentino Volley, mentre per quello friulano l’ultimo precedente risale al 25 novembre
(sconfitta casalinga con Vibo per 1-3, ultimo ko prima di dodici vittorie consecutive).
RADIO, INTERNET E TV
La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, in collegamento con
la BLM Group Arena a partire dalle ore 19 per voce di Stefano Piffer. Le frequenze per
sintonizzarsi sul media partner sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà
possibile ascoltare la radiocronaca in live streaming.
Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web “Lega Volley Channel”, all’indirizzo
internet www.elevensports.it (servizio a pagamento).
In tv la differita integrale della gara andrà in onda venerdì 15 gennaio alle ore 21 su RTTR, tv
partner della Società di via Trener.
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/twitter).
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BLM GROUP ARENA A PORTE CHIUSE Seguendo le ordinanze presenti nell’ultimo DPCM, il
palazzetto di via Fersina resterà chiuso al pubblico, consentendo l’ingresso solo ai pochi media
accreditabili e al personale addetto al campo.
FONTE

● Trentino Volley
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SUPERLEGA

Srecko Lisinac e Gianluca Galassi dopo Itas Trentino - Monza

Classifica
Squadra

P

G

46

18

Lube Civitanova

41

17

Itas Trentino

35

17

Callipo Vibo Valentia

31

17

Vero Volley Monza

27

16

Gas Sales Piacenza

27

17

Leo Shoes Modena

23

16

NBV Verona

22

17

Allianz Milano

21

15

Consar Ravenna

13

17

Pallavolo Padova

12

17

Top Volley Cisterna

5

18

Sir Safety Perugia
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Superlega: Sessione regolare

Notizie
SUPERLEGA
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Per l'Itas Trentino un ritmo senza respiro: domani c'è Padova
SUPERLEGA
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Srecko Lisinac e Gianluca Galassi dopo Itas Trentino - Monza
SUPERLEGA
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Il pagellone dopo Itas Trentino - Vero Volley Monza
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Itas Trentino, che sofferenza per superare la coriacea Monza
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Civitanova
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SUPERLEGA ☰

SRECKO LISINAC E GIANLUCA GALASSI
DOPO ITAS TRENTINO - MONZA
Al termine dell'equilibratissima sfida fra Itas Trentino e Vero Volley Monza, alla quale abbiamo
assistito domenica sera, abbiamo consegnato il nostro microfono a Srecko Lisinac e al
rotaliano Gianluca Galassi per raccogliere i loro commenti sull'incontro.
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CHI SIAMO

Trento: Ultimo recupero, c’è Padova, non c’è Kooy. In rosa il...

Campionati

Trento: Ultimo recupero, c’è
Padova, non c’è Kooy. In rosa il
giovane Bonatesta

NUMERI DA SUPERLEGA

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


Di Volleyball.it - 12 Gennaio 2021
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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...
Salvatore Rossini, libero di Trento

TRENTO – L’Itas Trentino torna in campo alla BLM Group Arena nella serata di
domani, mercoledì 13 gennaio, per disputare con la Kioene Padova il recupero della

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

dodicesima giornata di SuperLega Credem Banca, originariamente programmata per il
29 novembre 2020.
ULTIMO RECUPERO- Sostenendo questo ulteriore appuntamento infrasettimanale
la formazione gialloblù si metterà in pari con il calendario del campionato, avendo
recuperato tutte le partite precedentemente rinviate a causa del Covid-19.
L’occasione per provare a muovere ancora la propria classifica e fortificare il terzo
posto dietro Perugia e Civitanova è piuttosto ghiotta, Padova permettendo.
Superlega

PARLA ANGELO LORENZETTI – “La partita vinta al tie break domenica sera con

MODENA - Le partite delle coppe nazionali delle

Monza ha dimostrato come siano ancora molti gli aspetti del nostro gioco da

ultime due settimane hanno permesso agli

migliorare per esprimerci costantemente ad alto livello – ha dichiarato l’allenatore

appassionati di pallavolo di vedere all’opera i

Angelo Lorenzetti presentando il match -. Mi auguro che i ragazzi siano bravi a

giocatori delle 12...

cogliere tutte le indicazioni, positive e negative, emerse da queste prime partite del
2021. L’incontro con Padova ci offre un immediato banco di prova per capire se
abbiamo imparato dai nostri errori e, guardando la classifica, per cercare di mettere
in cascina altri punti preziosi. Per questo motivo dovremo scendere in campo con la
giusta tensione e riuscire a trovare in fretta le giuste contromosse nel momento in

WEB

Superlega: Dal Canada al
Giappone, dall’Argentina alla
Russia. Gli stranieri del...
1 Ottobre 2020
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cui la Kioene ci metterà in difficoltà, come già accaduto nella gara d’andata”.
DOPPIETTA SENZA KOOY – Il match sarà solo il primo dei due casalinghi che i
gialloblù disputeranno durante questa settimana, considerato che poi sabato
pomeriggio arriverà il momento di Itas Trentino-Top Volley Cisterna (anticipo del
diciannovesimo turno); la squadra affronterà il doppio impegno portando in panchina
il giovane schiacciatore classe 2002 Stefano Bonatesta al posto di Dick Kooy,
ancora precauzionalmente a riposo a causa del risentimento muscolare avvertito
domenica mattina.

Superlega

MODENA - Dopo quelli sulle età medie e sulle

610? – In questa occasione Trentino Volley andrà a caccia della 610a vittoria della

altezze il terzo focus della serie si concentra sulla

sua storia (in 872 partite ufficiali), la 319a a Trento dove non perde dal 25 novembre

nutrita pattuglia di atleti stranieri che...

(1-3 con Vibo). In regular season il Club gialloblù ha ottenuto l’affermazione in 201
delle 261 partite casalinghe sin qui disputate.
VOLLEY MERCATO

PRECEDENTI – Mercoledì si giocherà il trentasettesimo confronto ufficiale della

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

storia fra le due Società; il bilancio è nettamente favorevole ai colori gialloblù, usciti
vincitori in trenta circostanze, ma i veneti hanno esultato in due delle ultime cinque
partite giocate, fra cui anche il precedente più recente andato in scena alla BLM Group
Arena (20 novembre 2019, 2-3 con parziali di 25-20, 20-25, 19-25, 25-23, 19-21).
Nei diciotto incontri ufficiali disputati a Trento, Padova ha vinto solo un’altra volta: 7
novembre 2004, per 1-3 con l’ex Meszaros mvp. Il match del girone d’andata,
giocato lo scorso 27 settembre 202 alla Kioene Arena, aveva sorriso all’Itas Trentino
per 3-0: parziali di 27-25, 25-15, 26-24 con Nimir Abdel-Aziz mvp (22 punti fra cui 9
ace).
LIVE STREAMING – Gara in diretta streaming dalle ore 19 Itas Trentino vs Koene
Padova è in offerta a soli 3.99€ su Live-Now con offerta Volleyball.it.
CLICCA QUI E ACQUISTA IL MATCH
Acquisto per singolo evento – Nessun abbonamento richiesto – Full HD – Guarda la
partita direttamente sulla tua TV via chromecast

Sostieni Volleyball.it

5€

DONA ORA

Articolo precedente

Articolo successivo

Modena: Vettori, ex di turno contro
Piacenza. “Visti i loro attaccanti dobbiano
allontanare la loro ricezione”

ARTICOLI CORRELATI

Conegliano: Big match con Scandicci.
Santarelli: “Avversaria forte, quello che ci
serve anche in prospettiva Champions”
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Trento, mercoledì arriva Padova. Lorenzetti: "Dovremo scendere in campo con la giusta...
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Alexia Carutasu e Adrian
Aciobanitei giocatori
dell’anno in Romania
12 Gennaio 2021

A1 Femminile

Mercoledì tre recuperi:
Monza-Cuneo, Busto
Arsizio-Chieri e ScandicciConegliano
12 Gennaio 2021

Superlega Maschile

Lube, Jacopo Larizza: “Con
Modena una sfida ricca di...
12 Gennaio 2021

A1 Femminile

Conegliano pronta al big
match con Scandicci: “Ci
servirà...
12 Gennaio 2021

 DICEMBRE

FEBBRAIO 

GENNAIO 2021

EVEN

12

L

M

M

G

V

S

D

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Foto Trabalza

Di Redazione

L’Itas Trentino torna in campo alla BLM Group Arena nella serata di mercoledì 13 gennaio per
disputare con la Kioene Padova il recupero della dodicesima giornata di SuperLega Credem Banca
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2020/21, originariamente programmata per il 29 novembre 2020. Fischio d’inizio fissato per le ore 19:
cronaca diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel
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all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento).
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Palaba

QUI ITAS TRENTINO Sostenendo questo ulteriore appuntamento infrasettimanale la formazione
gialloblù si metterà in pari con il calendario del campionato, avendo recuperato tutte partite
precedentemente rinviate a causa del Covid-19. L’occasione per provare a muovere ancora la propria
classifica e fortificare il terzo posto dietro Perugia e Civitanova è piuttosto ghiotta, Padova
permettendo.
“La partita vinta al tie break domenica sera con Monza ha dimostrato come siano ancora molti
gli aspetti del nostro gioco da migliorare per esprimerci costantemente ad alto livello – ha
dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti presentando il match – . Mi auguro che i ragazzi siano
bravi a cogliere tutte le indicazioni, positive e negative, emerse da queste prime partite del
2021. L’incontro con Padova ci offre un immediato banco di prova per capire se abbiamo

Nome

imparato dai nostri errori e, guardando la classifica, per cercare di mettere in cascina altri
Cognome
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punti preziosi. Per questo motivo dovremo scendere in campo con la giusta tensione e riuscire a
trovare in fretta le giuste contromosse nel momento in cui la Kioene ci metterà in difficoltà,

Indirizzo Email

come già accaduto nella gara d’andata”.

Il match sarà solo il primo dei due casalinghi che i gialloblù disputeranno durante questa settimana,
considerato che poi sabato pomeriggio arriverà il momento di Itas Trentino-Top Volley Cisterna
(anticipo del diciannovesimo turno); la squadra affronterà il doppio impegno portando in panchina il
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acconsento al trattamento dei miei dati

ISCRIVITI

giovane schiacciatore classe 2002 Stefano Bonatesta al posto di Dick Kooy, ancora
precauzionalmente a riposo a causa del risentimento muscolare avvertito domenica mattina.
In questa occasione Trentino Volley andrà a caccia della 610a vittoria della sua storia (in 872 partite
ufficiali), la 319a a Trento dove non perde dal 25 novembre (1-3 con Vibo). In regular season il Club
gialloblù ha ottenuto l’affermazione in 201 delle 261 partite casalinghe sin qui disputate.
GLI AVVERSARI Quella di mercoledì sera sarà solo la seconda partita del 2021 per la Kioene Padova;
nell’anno nuovo i bianconeri allenati da Cuttini sono scesi in campo solo sabato 2 gennaio (sconfitta
casalinga con Civitanova per 0-3), riposando nell’ultimo weekend visto che la sfida con Modena era già
stata anticipata a novembre. I veneti non vincono dallo scorso 6 dicembre (3-1 interno con Padova) e
sono reduci da cinque battute d’arresto consecutive in campionato, ma lo scorso 30 dicembre sono
andati vicinissimi dall’espugnare il campo di Monza cedendo solo al tie break. Nonostante la penultima
posizione in classifica, con un punto di ritardo da Ravenna, Padova sin qui si è distinta soprattutto in
battuta (sesta squadra di tutto il torneo per ace realizzati, media di 1,37 a set) ed in ricezione (è la
seconda per colpi perfetti per parziale), soprattutto grazie ad uno specialista della seconda linea come
l’affidabilissimo libero Danani (nettamente il miglior bagher del torneo). Fra le individualità, da
segnalare la bella stagione sin qui vissuta da Stern (quinto bomber del campionato con 296 punti
personali), dal centrale Vitelli (terzo centrale a livello statistico e settimo muratore della SuperLega)
e l’esplosione del giovane schiacciatore Mattia Bottolo, cresciuto nel vivaio patavino e già
protagonista nell’estate del 2016 in una settimana del Trentino Volley BIG Camp (il camp estivo
gialloblù organizzato dal Club di via Trener ogni anno sul Monte Bondone fra giugno e agosto).
I PRECEDENTI Mercoledì si giocherà il trentasettesimo confronto ufficiale della storia fra le due
Società; il bilancio è nettamente favorevole ai colori gialloblù, usciti vincitori in trenta circostanze, ma
i veneti hanno esultato in due delle ultime cinque partite giocate, fra cui anche il precedente più
recente andato in scena alla BLM Group Arena (20 novembre 2019, 2-3 con parziali di 25-20, 20-25, 1925, 25-23, 19-21). Nei diciotto incontri ufficiali disputati a Trento, Padova ha vinto solo un’altra volta: 7
novembre 2004, per 1-3 con l’ex Meszaros mvp. Il match del girone d’andata, giocato lo scorso 27
settembre 202 alla Kioene Arena, aveva sorriso all’Itas Trentino per 3-0: parziali di 27-25, 25-15, 26-24
con Nimir Abdel-Aziz mvp (22 punti fra cui 9 ace).
GLI ARBITRI L’incontro sarà diretto da Veronica Mioara Papadopol (di Mantova, in massima serie dal
2018) e Giuseppe Curto (di Gorizia, in massima categoria dal 2013), rispettivamente alla terza e
all’ottava partita stagionale in SuperLega. Per il fischietto virgiliano sarà la prima partita assoluta
rispetto a Trentino Volley, mentre per Curto l’ultimo precedente risale al 25 novembre (sconfitta
casalinga con Vibo per 1-3, ultimo ko prima di dodici vittorie consecutive).
RADIO, INTERNET E TV La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, in
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collegamento con la BLM Group Arena a partire dalle ore 19 per voce di Stefano Piffer. Le frequenze
per sintonizzarsi sul media partner sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà
possibile ascoltare la radiocronaca in live streaming.
Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web “Lega Volley Channel”, all’indirizzo
internet www.elevensports.it (servizio a pagamento).
In tv la differita integrale della gara andrà in onda venerdì 15 gennaio alle ore 21 su RTTR, tv partner
della Società di via Trener.
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/twitter).
BLM GROUP ARENA A PORTE CHIUSE Seguendo le ordinanze presenti nell’ultimo DPCM, il
palazzetto di via Fersina resterà chiuso al pubblico, consentendo l’ingresso solo ai pochi media
accreditabili e al personale addetto al campo.
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