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Trento è troppo forte per Padova
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Nel recupero della 12a la squadra di Lorenzetti prosegue la sua striscia positiva
superando 3-0 (25-13, 25-22, 35-33) una Kioene capace comunque di lottare
alla pari nel terzo set

© Legavolley

● 13.01.2021 21:54

TRENTO-Il recupero del dodicesimo turno di
SuperLega Credem Banca 2020/21 non riserva
particolari sorprese, almeno nel punteggio; alla BLM
Group Arena sono stati infatti i padroni di casa a
festeggiare la vittoria in appena tre set che garantisce
ai gialloblù il rafforzamento della propria terza
posizione e, contemporaneamente, la tredicesima
vittoria consecutiva (dieci di queste in regular
season). Per avere la meglio sulla Kioene Padova, alla
squadra di Lorenzetti è servita però una grande
tenuta mentale; dopo un primo set molto semplice,
la partita è diventata molto più incerta e combattuta,
con i gialloblù che, sfruttando al massimo la grande
serata in attacco di Nimir (66%), Lisinac (82%) e
Lucarelli (62%), sono riusciti a rintuzzare tutti i
tentativi di tornare nel match degli avversari, bravi ad
annullare undici palle match nel terzo periodo prima
di cedere 35-33. Fra i veneti bella conferma ad alti
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livelli per Bottolo.
I PROTAGONISTISrecko Lisinac (Itas Trentino)- « Sapevamo che
sarebbe stata una partita complicata, perché Padova
non aveva nulla da perdere e ha giocato una partita
aggressiva, specialmente dopo il primo set. Siamo stati
bravi a tenere alta la concentrazione e a chiudere in tre
parziali, cosa che in questo periodo ricco di impegni ci fa
sicuramente molto comodo ».
Marco Vitelli (Kioene Padova)- « Nel primo set
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI LEGA VOLLEY

eravamo partiti concentrati, poi Trento ha registrato un
break importante al servizio e questo ci ha tolto
concentrazione, ma merito va dato alla loro linea di
muro molto attenta. Nel secondo e terzo parziale
abbiamo giocato come sappiamo. Peccato per l’ultimo
set che ci avrebbe permesso di riaprire il match. Non ci
abbattiamo, perché ancora una volta abbiamo
dimostrato di saper reagire e di saper esprimere un buon
gioco ».
IL TABELLINOITAS TRENTINO – KIOENE PADOVA 3-0 (25-13, 2522, 35-33)
ITAS TRENTINO: Giannelli 2, Santos De Souza 13,
Lisinac 10, Abdel-Aziz 23, Michieletto 8, Podrascanin
8, De Angelis (L), Rossini (L), Sosa Sierra 0, Argenta
1. N.E. Sperotto, Cortesia, Bonatesta. All. Lorenzetti.
KIOENE PADOVA: Shoji 3, Wlodarczyk 9, Vitelli 7,
Stern 14, Bottolo 17, Fusaro 1, Gottardo (L), Casaro 1,
Danani La Fuente (L), Ferrato 0, Merlo 0, Milan 0.
N.E. Canella, Volpato. All. Cuttini.
ARBITRI: Lot, Curto.
NOTE – durata set: 23′, 29′, 41′; tot: 93′.
MVP: Srecko Lisinac (Itas Trentino)
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SuperLega maschile: Trento batte Padova 3-0 e
consolida il terzo posto
13/01/2021

Risultato recupero 1a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca
Itas Trentino - Kioene Padova 3-0 (25-13, 25-22, 35-33)
Itas Trentino: Giannelli 2, Santos De Souza 13, Lisinac 10, Abdel-Aziz 23, Michieletto 8, Podrascanin 8, De Angelis (L), Rossini (L),
Sosa Sierra 0, Argenta 1. N.E. Sperotto, Cortesia, Bonatesta. All. Lorenzetti.
Kioene Padova: Shoji 3, Wlodarczyk 9, Vitelli 7, Stern 14, Bottolo 17, Fusaro 1, Gottardo (L), Casaro 1, Danani La Fuente (L), Ferrato
0, Merlo 0, Milan 0. N.E. Canella, Volpato. All. Cuttini.
ARBITRI: Lot, Curto. NOTE - durata set: 23', 29', 41'; tot: 93'.

Il recupero del dodicesimo turno di SuperLega Credem Banca 2020/21 non riserva particolari sorprese, almeno nel punteggio; alla BLM
Group Arena sono stati infatti i padroni di casa a festeggiare la vittoria in appena tre set che garantisce ai gialloblù il rafforzamento
della propria terza posizione e, contemporaneamente, la tredicesima vittoria consecutiva (dieci di queste in regular season). Per avere
la meglio sulla Kioene Padova, alla squadra di Lorenzetti è servita però una grande tenuta mentale; dopo un primo set molto semplice,
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la partita è diventata molto più incerta e combattuta, con i gialloblù che, sfruttando al massimo la grande serata in attacco di Nimir
(66%), Lisinac (82%) e Lucarelli (62%), sono riusciti a rintuzzare tutti i tentativi di tornare nel match degli avversari, bravi ad annullare
undici palle match nel terzo periodo prima di cedere 35-33. Fra i veneti bella conferma ad alti livelli per Bottolo.

MVP: Srecko Lisinac

Srecko Lisinac (Itas Trentino): “Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, perché Padova non aveva nulla da perdere e
ha giocato una partita aggressiva, specialmente dopo il primo set. Siamo stati bravi a tenere alta la concentrazione e a chiudere in tre
parziali, cosa che in questo periodo ricco di impegni ci fa sicuramente molto comodo”.
Marco Vitelli (Kioene Padova): “Nel primo set eravamo partiti concentrati, poi Trento ha registrato un break importante al servizio e
questo ci ha tolto concentrazione, ma merito va dato alla loro linea di muro molto attenta. Nel secondo e terzo parziale abbiamo
giocato come sappiamo. Peccato per l’ultimo set che ci avrebbe permesso di riaprire il match. Non ci abbattiamo, perché ancora una
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volta abbiamo dimostrato di saper reagire e di saper esprimere un buon gioco”.

Classifica SuperLega Credem Banca
Sir Safety Conad Perugia 46 (18 gare giocate), Cucine Lube Civitanova 41 (17), Itas Trentino 38 (18), Tonno Callipo Calabria Vibo
Valentia 31 (17), Vero Volley Monza 27 (16), Gas Sales Bluenergy Piacenza 27 (18), Leo Shoes Modena 26 (17), NBV Verona 22 (17),
Allianz Milano 21 (15), Consar Ravenna 13 (17), Kioene Padova 12 (18), Top Volley Cisterna 5 (18).

Recupero 3a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca
Giovedì 14 gennaio 2021, ore 19.00
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Milano
Diretta Eleven Sports
(Canessa-Cesare) Terzo arbitro: Notaro
Addetto al Video Check: Richichi Segnapunti: Moscato
8a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca
Sabato 16 gennaio 2021, ore 17.00
Itas Trentino – Top Volley Cisterna
Diretta Eleven Sports
(Boris-Rossi) Terzo arbitro: De Nard
Addetto al Video Check: Danieli Segnapunti: Tomasi
Sabato 16 gennaio 2021, ore 18.00
Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena
Diretta RAI Sport
Diretta streaming su raiplay.it
(Goitre-Sobrero) Terzo arbitro: Angelucci
Addetto al Video Check: Petterini Segnapunti: Santinelli
Domenica 17 gennaio 2021, ore 16.00
Kioene Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza
Diretta Eleven Sports
(Simbari-Cerra) Terzo arbitro: Libardi
Addetto al Video Check: Fascina Segnapunti: Milani
Domenica 17 gennaio 2021, ore 18.00
Sir Safety Conad Perugia – Allianz Milano
Diretta RAI Sport
Diretta streaming su raiplay.it
(Pozzato-Luciani) Terzo arbitro: Polenta
Addetto al Video Check: Colucci Segnapunti: De rosa
Domenica 17 gennaio 2021, ore 19.30
NBV Verona – Consar Ravenna
Diretta Eleven Sports
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Trento-Padova 3-0 (25-13, 25-22, 35-33)
— Arriva la vittoria numero 13 consecutiva, nove in SuperLega e tre in Champions
League, per l’Itas Trentino. Che superando in tre parziali la Kioene Padova in questa
sfida tutta “made in Triveneto” rafforza il proprio terzo posto in classifica. Trentini
trascinati, oltre che dal “solito” Nimir, anche dalla bella prova dei suoi due centrali serbi
Lisinac (100% in attacco dopo due set per lui) e Podrascanin oltre ad un Lucarelli molto
concreto in attacco. Contro una brillante Padova che, trascinata da un ottimo Bottolo,
per due set su tre ha giocato alla pari con i padroni di casa. Con questo match Trento si
è rimessa in pari con le partite rinviate a causa del Covid-19, ospitando ora sabato
pomeriggio la Top Volley Cisterna. Senza Kooy, sempre alle prese con un risentimento
muscolare, Lorenzetti conferma l’assetto con Michieletto e Lucarelli in posto-4 mentre
Cuttini sceglie Fusaro centrale in diagonale con Vitelli. Il primo break è firmato
Podrascanin a muro (7-4), due punti di fila di Nimir in attacco valgono il 13-7 con Padova
che soffre in ricezione e, di conseguenza, tenere regolare il cambio-palla è dura. Un
pallone dopo Cuttini ferma il gioco, ma l’Itas resta più concreta in attacco e battuta (1711). Padova prova a battere un colpo con l’ace di Bottolo per il 19-12, ma i dolomiti sono
molto bravi con il muro-difesa a mettere la museruola all’attaccao veneto (21-12). Nel
finale Trento deve solo controllare e chiudere con Lucarelli, prima di un avvio di secondo
set nel quale Cuttini sul 6-1 è già costretto a fermare il gioco. Ma Giannelli, soprattutto
quando c’è Fusaro in prima linea al centro per Padova, forza spesso il primo tempo ed i
suoi centrali serbi rispondono presente (13-8). L’uno-due di Vitelli fra muro ed attacco
spingono la Kioene (13-10), Lorenzetti ferma il gioco in questo momento di confusione
dei suoi ma Padova ora può contare su un superlativo Bottolo ed un buon Stern. L’ace
dell’opposto sloveno della Kioene vale la parità sul 16-16, un equilibrio che regna
sovrano fin quasi alla fine del parziale. Quando un paio di decisioni arbitrali dubbie
scatenano la reazione di Padova, con il video check che dà ragione (21-19) ai veneti, a
partire da un “rifare” fischiato in seguito alle immagini delle telecamere che poteva
essere un punto invece per la Kioene. Nel finale Lucarelli chiude per i padroni di casa,
con Lisinac che dopo due set viaggia con il 100% in attacco: 7 palloni attaccati e 7 messi
per terra. Nel terzo parziale subito Nimir fa 5-5 con il secondo ace della sua serata,
equilibrio che regna sovrano fino al muro dello stesso opposto olandese su Bottolo (118). La Kioene però recupera ben presto la brillantezza, soprattutto in attacco, vista nel
secondo parziale e con Stern impatta sul 13-13. Giannelli si appoggia tanto a Nimir in
25
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questa fase mentre a fare ace è Shoji (17-19), ad impattare (19-19) è subito ancora
l’opposto olandese. Stern mura Michieletto e Lorenzetti sul 19-21 ferma tutto. Il coach
dei trentini poi in campo Argenta per il golden boy tenendo, in questa rotazione con
Lisinac al servizio, Nimir ad attaccare da posto-4 e grazie all’attacco dell’olandese ed al
muro di Argenta è sorpasso Itas: 22-21. Nel finale Padova pasticcia (24-23) ed il seguito
al muro di Fusaro su Nimir che vorrebbe dire 24-24 partono le proteste dei trentini che
asseriscono che la palla non sia caduta. L’arbitro non cambia idea e si va così ai
vantaggi dove l’ace di Nimir chiude sul 35-33 dopo un finale tiratissimo.
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Trento – L’Itas Trentino centra la tredicesima vittoria consecutiva fra
campionato e Champions League grazie al 3-0 imposto questa sera alla
Kioene Padova nel recupero del match che si sarebbe dovuto giocare a fine
novembre, come appuntamento d’apertura del girone di ritorno di SuperLega
Credem Banca 2020/21. Dopo i cinque set di domenica sera con Monza, la
formazione di Angelo Lorenzetti stasera alla BLM Group Arena è riuscita ad
avere la meglio degli avversari disputando meno parziali e guadagnando altri
tre punti particolarmente importanti per rafforzare la propria terza posizione
della classifica.
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Valle Camonica Tonale

Nonostante il risultato netto, il match è stato comunque piuttosto
combattuto; dopo un primo set straripante per i padroni di casa fra attacco,
muro e battuta, la contesa è infatti diventata più equilibrata, anche per
merito degli avversari che hanno iniziato a tirare qualsiasi pallone a tutto
braccio. L’Itas Trentino, ben guidata da Giannelli in regia e spinta
costantemente avanti nel punteggio dagli spunti di Nimir (altri 23 punti per
l’olandese col 66% a rete, due ace e due muri), Lisinac (mvp con l’82% in
primo tempo) e Lucarelli (13 col 62%), ha accettato la battaglia punto a
punto senza disunirsi, chiudendo in proprio favore allo sprint sia il secondo
sia il terzo parziale. In particolar modo l’avvincente sfida pallone su pallone
ai vantaggi dell’ultimo periodo ha messo in mostra la tenuta mentale di tutta
la squadra, capace di non concedere agli avversari mai nemmeno una palla
set.
La cronaca del match. L’Itas Trentino deve fare ancora a meno di Kooy e si
propone in campo quindi con gli stessi sette titolari che domenica hanno
avuto la meglio di Monza in cinque set: Giannelli in regia, Nimir opposto,
Michieletto e Lucarelli in posto 4, Lisinac e Podrascanin centrali, Rossini
libero. La Kioene Padova si presenta alla BLM Group Arena con Shoji al
palleggio, Stern opposto, Bottolo e Wlodarczyk schiacciatori, Vitelli e Fusaro
al centro, Danani libero. I padroni di casa attendono pochi scambi prima di
prendere in mano le redini del gioco (da 3-3 a 9-4), sprintando grazie a
Podrascanin, Nimir (anche un ace) e un errore di Stern. Il time out di
Cuttini non riesce ad apportare le giuste contromisure, perché in seguito
Trento allunga ancora (13-7, 15-8) con l’opposto olandese che dimostra di
avere subito il braccio caldo. Il finale di set è quindi assolutamente
controllato dai gialloblù, che concedono pochissime chance agli avversari di
riavvicinarsi (17-10), grazie alla continuità del loro cambiopalla e all’efficacia
della fase di break point (19-11, 21-12) supportata da un servizio sempre
pungente. Si cambia campo sul 25-13, con il tecnico ospite che ha alternato
buona parte dei suoi effettivi in campo, senza trovare reazione.
La musica non cambia inizialmente nel secondo parziale, in cui l’Itas
Trentino trova subito un parziale pesantissimo (6-1), frutto del buon lavoro
fra muro, difesa e contrattacco (specialmente con Michieletto e Nimir). Nella
parte centrale del set la formazione di Lorenzetti non riesce però
completamente a dilagare perché la Kioene ha uno scatto d’orgoglio e con
Shoji al servizio risale dal 13-7 al 13-11, costringendo i gialloblù a rifugiarsi in
un time out. Alla ripresa del gioco, Padova tiene alto il livello del proprio
gioco e pareggia i conti a quota 16 con un ace di Stern. Per risolvere il
parziale serve quindi l’accelerazione firmata dal servizio di Lucarelli (ace per
il 20-18) e dal muro di Nimir su Stern (22-19). I padroni di casa difendono il
vantaggio e vanno al cambio di campo sul 2-0 con un attacco di Lucarelli
(25-22).
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I veneti provano a reagire in avvio di terza frazione con Stern (1-3 e 5-6),
ma il tentativo di riscossa viene frenato in fretta dal muro di Podrascanin (76) e dal servizio di Nimir (11-8). La Kioene non demorde ed è ancora
l’opposto sloveno a riportarla in partita (13-13, time out di Lorenzetti); un
suo ace offre il vantaggio ai bianconeri (14-15), che diventa doppio nel
momento in cui anche Shoji trova una battuta punto (17-19). Nimir
ricompone lo strappo due volte (19-19 e 21-21), poi serve un muro del
neoentrato Argenta su Bottolo per mettere la freccia (22-21). Il finale è
ancora concitato e molto lungo; Padova annulla ben undici palle match (2424, 25-25, 28-28, 32-32), ma cade alla dodicesima (35-33, ace di Lucarelli).

ARCHIVIO VIDEO

“I problemi sono cominciati nel primo terzo del secondo set – ha dichiarato
al termine del match l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti –
quando siamo calati e abbiamo aiutato Padova a risollevarsi: si tratta di un
tipo di situazione che si ripete e che in futuro dovremo cercare di evitare. I
nostri avversari hanno trovato un buon cambiopalla, hanno sfruttato molto
la pipe che abbiamo sofferto; noi abbiamo risposto a nostra volta con un
buon attacco su ricezione, ma siamo stati deficitari nella fase break.
Continuiamo a sottolineare questo aspetto, ma non facciamo molti passi in
avanti”.
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IL METEO DELLE VALLI

L’Itas Trentino tornerà in campo per un match ufficiale alla BLM Group
Arena già sabato 16 gennaio alle ore 17, momento si giocherà l’anticipo del
diciannovesimo turno contro la Top Volley Cisterna.
Di seguito il tabellino del recupero della dodicesima giornata di regular
season SuperLega Credem Banca 2020/21, giocato questa sera alla BLM
Group Arena di Trento.
Itas Trentino-Kioene Padova 3-0
(25-13, 25-22, 35-33)
ITAS TRENTINO: Podrascanin 8, Giannelli 2, Lucarelli 13, Lisinac 10,
Nimir 23, Michieletto 8, Rossini (L); Sosa Sierra, Argenta 1. N.e. Cortesia,
Sperotto, Bonatesta, De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.
KIOENE PADOVA: Fusaro 1, Shoji 3, Bottolo 17, Vitelli 7, Stern 14,
Wlodarczyk 9, Danani (L); Casaro 1, Ferrato, Milan, Merlo. N.e. Gottardo,
Volpato e Canella. All. Jacopo Cuttini.
ARBITRI: Papadopol di Mantova e Curto di Gorizia.
DURATA SET: 22’, 30’, 41’; tot 1h e 33’.
NOTE: partita giocata a porte chiuse. Itas Trentino: 7 muri, 6 ace, 10 errori
in battuta, 4 errori azione, 66% in attacco, 42% (26%) in ricezione. Kioene: 7
muri, 4 ace, 12 errori in battuta, 6 errori azione, 52% in attacco, 47% (16%)
in ricezione. Mvp Lisinac.
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FIEMME - FASSA 14 GEN 2021
E’ stato trovato nella notte il
punto dove Etienne Bernard è
stato travolto e

PERGINE 14 GEN 2021

Superati i disagi per neve e
ghiaccio, il centro storico di
Pergine potrebbe
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PER APPROFONDIRE: Itas, volley, padova, vittoria

Tempo di lettura: 0 minuti 36 secondi

Trento mantiene senza macchia il suo ruolino di marcia nel girone di
ritorno. Nel recupero della prima giornata, alla BLM Group Arena l’Itas
riesce ad avere la meglio anche sulla Kioene Padova, sebbene con minor
sofferenza rispetto al recente successo al tie-break contro Monza: 3-0 per i
ragazzi di Lorenzetti, con parziali di 25-13, 25-22 e 35-33.
Trento consolida così il terzo posto in classifica salendo a quota 38 mentre
i veneti, in serie negativa da sei partite, rimangono penultimi.
Questa la classifica aggiornata: Sir Safety Conad Perugia 46 punti; Cucine
Lube Civitanova 41; Itas Trentino 38; Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
31; Vero Volley Monza, Gas Sales Bluenergy Piacenza 27; Leo Shoes
Modena 26; NBV Verona 22; Allianz Milano 21; Consar Ravenna 13;
Kioene Padova 12; Top Volley Cisterna 5.
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L’Itas Trentino centra la tredicesima vittoria consecutiva fra campionato e
Champions League grazie al 3-0 imposto questa sera alla Kioene Padova nel
recupero del match che si sarebbe dovuto giocare a fine novembre, come
appuntamento d’apertura del girone di ritorno di SuperLega Credem Banca
2020/21.
Dopo i cinque set di domenica sera con Monza, la formazione di Angelo Lorenzetti
stasera alla BLM Group Arena è riuscita ad avere la meglio degli avversari
disputando meno parziali e guadagnando altri tre punti particolarmente importanti
per rafforzare la propria terza posizione della classifica.
Nonostante il risultato netto, il match è stato comunque piuttosto combattuto; dopo
un primo set straripante per i padroni di casa fra attacco, muro e battuta, la
contesa è infatti diventata più equilibrata, anche per merito degli avversari che
hanno iniziato a tirare qualsiasi pallone a tutto braccio.
L’Itas Trentino, ben guidata da Giannelli in regia e spinta costantemente avanti nel
punteggio dagli spunti di Nimir (altri 23 punti per l’olandese col 66% a rete, due ace
e due muri), Lisinac (mvp con l’82% in primo tempo) e Lucarelli (13 col 62%), ha
accettato la battaglia punto a punto senza disunirsi, chiudendo in proprio favore
allo sprint sia il secondo sia il terzo parziale.
In particolar modo l’avvincente sfida pallone su pallone ai vantaggi dell’ultimo
periodo ha messo in mostra la tenuta mentale di tutta la squadra, capace di non
concedere agli avversari mai nemmeno una palla set.
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di Nadia Clementi

MUSICA E SPETTACOLI
di Sandra Matuella

La cronaca del match
L’Itas Trentino deve fare ancora a meno di Kooy e si propone in campo quindi con gli stessi

PSICHE E DINTORNI

sette titolari che domenica hanno avuto la meglio di Monza in cinque set: Giannelli in regia,

di Giuseppe Maiolo

Nimir opposto, Michieletto e Lucarelli in posto 4, Lisinac e Podrascanin centrali, Rossini libero.
La Kioene Padova si presenta alla BLM Group Arena con Shoji al palleggio, Stern opposto,

DA UNA FOTO UNA
STORIA

Bottolo e Wlodarczyk schiacciatori, Vitelli e Fusaro al centro, Danani libero.

di Maurizio Panizza

di Luciana Grillo

a 9-4), sprintando grazie a Podrascanin, Nimir (anche un ace) e un errore di Stern. Il time out di

SCENARI

Cuttini non riesce ad apportare le giuste contromisure, perché in seguito Trento allunga ancora

di Daniele Bornancin

(13-7, 15-8) con l’opposto olandese che dimostra di avere subito il braccio caldo.
Il finale di set è quindi assolutamente controllato dai gialloblù, che concedono pochissime

IL VENERDÌ DI FRANCA
MERZ

chance agli avversari di riavvicinarsi (17-10), grazie alla continuità del loro cambiopalla e

di Franca Merz

all’efficacia della fase di break point (19-11, 21-12) supportata da un servizio sempre pungente.

DIALETTO E
TRADIZIONE

Si cambia campo sul 25-13, con il tecnico ospite che ha alternato buona parte dei suoi effettivi
in campo, senza trovare reazione.
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LETTERATURA DI
GENERE

I padroni di casa attendono pochi scambi prima di prendere in mano le redini del gioco (da 3-3

di Cornelio Galas

ORTO E GIARDINO
di Davide Brugna

La musica non cambia inizialmente nel secondo parziale, in cui l’Itas Trentino trova subito un
parziale pesantissimo (6-1), frutto del buon lavoro fra muro, difesa e contrattacco (specialmente

GIOVANI IN AZIONE
di Astrid Panizza

con Michieletto e Nimir).
Nella parte centrale del set la formazione di Lorenzetti non riesce però completamente a

GOURMET

dilagare perché la Kioene ha uno scatto d’orgoglio e con Shoji al servizio risale dal 13-7 al 13-

di Giuseppe Casagrande

11, costringendo i gialloblù a rifugiarsi in un time out.
Alla ripresa del gioco, Padova tiene alto il livello del proprio gioco e pareggia i conti a quota 16

ALLA RICERCA DEL
GUSTO
di Alla ricerca

con un ace di Stern.
Per risolvere il parziale serve quindi l’accelerazione firmata dal servizio di Lucarelli (ace per il

CAMPI DA GOLF
di Francesco de Mozzi

20-18) e dal muro di Nimir su Stern (22-19). I padroni di casa difendono il vantaggio e vanno al
cambio di campo sul 2-0 con un attacco di Lucarelli (25-22).

CENTENARIO DELLA
GRANDE GUERRA
di Guido de Mozzi

I veneti provano a reagire in avvio di terza frazione con Stern (1-3 e 5-6), ma il tentativo di
riscossa viene frenato in fretta dal muro di Podrascanin (7-6) e dal servizio di Nimir (11-8).

CARTOLINE
di Bruno Lucchi

La Kioene non demorde ed è ancora l’opposto sloveno a riportarla in partita (13-13, time out di
Lorenzetti); un suo ace offre il vantaggio ai bianconeri (14-15), che diventa doppio nel momento

L'AUTONOMIA IERI E
OGGI

in cui anche Shoji trova una battuta punto (17-19).

di Mauro Marcantoni

Nimir ricompone lo strappo due volte (19-19 e 21-21), poi serve un muro del neoentrato Argenta

UNA FINESTRA SU
ROVERETO

su Bottolo per mettere la freccia (22-21). Il finale è ancora concitato e molto lungo; Padova

di Paolo Farinati

annulla ben undici palle match (24-24, 25-25, 28-28, 32-32), ma cade alla dodicesima (35-33,
ace di Lucarelli).
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Il commento a caldo
«I problemi sono cominciati nel primo terzo del secondo set quando siamo calati e abbiamo
aiutato Padova a risollevarsi, – ha dichiarato al termine del match l’allenatore dell’Itas Trentino
Angelo Lorenzetti. – Si tratta di un tipo di situazione che si ripete e che in futuro dovremo
cercare di evitare.
«I nostri avversari hanno trovato un buon cambiopalla, hanno sfruttato molto la pipe che
abbiamo sofferto; noi abbiamo risposto a nostra volta con un buon attacco su ricezione, ma
siamo stati deficitari nella fase break.
«Continuiamo a sottolineare questo aspetto, ma non facciamo molti passi in avanti.»
La prossima

L'Adigetto.it

L’Itas Trentino tornerà in campo per un match ufficiale alla BLM Group Arena già sabato 16

5603 "Mi piace"
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gennaio alle ore 17, momento si giocherà l’anticipo del diciannovesimo turno contro la Top
Volley Cisterna.
Mi piace

Il tabellino
Itas Trentino-Kioene Padova 3-0
(25-13, 25-22, 35-33)
ITAS TRENTINO: Podrascanin 8, Giannelli 2, Lucarelli 13, Lisinac 10, Nimir 23, Michieletto 8,
Rossini (L); Sosa Sierra, Argenta 1. N.e. Cortesia, Sperotto, Bonatesta, De Angelis. All.
Angelo Lorenzetti.
KIOENE PADOVA: Fusaro 1, Shoji 3, Bottolo 17, Vitelli 7, Stern 14, Wlodarczyk 9, Danani (L);
Casaro 1, Ferrato, Milan, Merlo. N.e. Gottardo, Volpato e Canella. All. Jacopo Cuttini.
ARBITRI: Papadopol di Mantova e Curto di Gorizia.
DURATA SET: 22’, 30’, 41’; tot 1h e 33’.
NOTE: partita giocata a porte chiuse. Itas Trentino: 7 muri, 6 ace, 10 errori in battuta, 4 errori
azione, 66% in attacco, 42% (26%) in ricezione. Kioene: 7 muri, 4 ace, 12 errori in battuta, 6
errori azione, 52% in attacco, 47% (16%) in ricezione. Mvp Lisinac.
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Ultime notizie a La Gazzetta Dello
Sport
Oggi Luna Rossa mostra i muscoli. “Forza,
07:46 velocità, precisione: regate da fantascienza”

Notizie del giorno
Oggi

Nel recupero bella vittoria dell’Itas trascinata da Abdel Aziz. Ora marchigiani e umbri
distano rispettivamente 3 e 8 punti

Fiorentina-Inter: regolare il gol di Lukaku,

07:46 Skriniar rischia il doppio giallo
Oggi

Juve-Genoa, le pagelle: Kulu-Morata, coppia

07:46 da 7. Anche Paleari non è da meno

terzo posto in classifica. Trentini trascinati, oltre che dal “solito” Nimir, anche dalla bella prova dei suoi due
centrali serbi Lisinac (100% in attacco dopo due set per lui) e Podrascanin oltre ad un Lucarelli molto
concreto in attacco....
la provenienza: La Gazzetta Dello Sport

Oggi LIVE Calciomercato - Milan, spunta l'idea
07:46 Mandzukic. Duncan al Cagliari
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Arriva la vittoria numero 13 consecutiva, nove in SuperLega e tre in Champions League, per l’Itas Trentino.
Che superando in tre parziali la Kioene Padova in questa sfida tutta “made in Triveneto” rafforza il proprio

Oggi Tardelli: “Juve, aiuta Pirlo. Inter, ecco chi ti
07:46 servirebbe in mediana”

Ultime notizie a Italia
Oggi Esplosione in fabbrica fuochi artificio, tre
07:49 arresti

Ieri 21:16
Primo decesso dopo 8 mesi e picco contagi
Oggi
in Cina, mentre esperti Oms arrivano a
07:49
Wuhan per indagare

Atlanta schianta i resti di Phila. Vintage Melo: Portland piega
Toronto

Oggi
Una cosa grande
07:49

Simone Sandri @simonesandri
Atlanta domina i rimaneggiatissimi 76ers, Portland ha la meglio su Toronto mentre Sacramento supera Indiana.

EY: tutta Italia in sofferenza digitale,
Oggi
penalizzato in particolare il settore
07:49
alimentare

Il protocollo Covid restituisce a Doc Rivers Mike Scott e Joel Embiid così i 76ers possono contare su nove
La Gazzetta Dello Sport

2021-01-12 09:31

Il Napoli piega l'Empoli, ma che fatica! Ai quarti può trovare la
Roma

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

Mimmo Malfitano
Ai quarti, passa il Napoli. Ma a impressionare è stato l’Empoli, per qualità del gioco e per la determinazione
evidenziata dai tanti giovani schierati da Cozzi, il secondo di Dionisi. A dare spettacolo è stato Bajrami, autorete
della doppietta che ha tento sulla
La Gazzetta Dello Sport

Ieri 20:13

Supercoppa di Francia, fa tutto Icardi: gol e rigore. Il Psg piega il
Marsiglia
Dopo la rete di sabato allo Stade Brest, l’argentino realizza la rete del vantaggio al 38’ e si procura il penalty del
2-0 trasformato da Neymar. All’OM non basta la rete di Payet all’89’
La Gazzetta Dello Sport
Oggi 23:22

Spaccio di droga Trento, arrestati 16 nigeriani
Roma, 12 gen. (askanews) – E’ di 16 arresti, tutti nei confronti di nigeriani, il bilancio dell’operazione di lotta al
traffico di droga, della polizia di Trento, con la collaborazione dei poliziotti delle Squadre Mobile di Brescia,
ASKA

2021-01-12 17:31

Il Milan piega il Torino 5-4 ai rigori e va ai quarti
Condividi 12 gennaio 2021Dopo il 2-0 di sabato in campionato, il Milan batte il Torino anche in Coppa Italia, ma
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solamente dopo i calci di rigore. A San Siro finisce 5-4 il primo degli ottavi di finale “secchi”, dopo il doppio 0-0
al 90’ e dei tempi supplementari. Soliti
Rai News
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Giacomo Olzer, la sua storia



Focus on

La sua storia, però, è di quelle che ti fanno capire come a volte lo sport sia strano e affascinante allo stesso tempo. Da
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Golf



Hockey



Home Page – Milan, Inter, sport e calcio

Milan

Ti piace questo articolo? Condividilo!

Giacomo Olzer, un ragazzo poco social. Il classico che quando lo vedi dici: “E’ uno con la testa sulle spalle”. Olzer è
l’ennesimo prodotto del settore giovanile del Milan che ha esordito in prima squadra. L’ha fatto martedì sera, nel
match di Coppa Italia contro il Torino, subentrando al minuto 105 a Brahim Diaz. Qualche buon movimento, un tiro da
fuori e poco più. Il tempo a disposizione non era molto ma Olzer ha provato a sfruttarlo. Perché sa che in questo Milan
c’è possibilità di crescere. E basta guardare il tabellino della già citata sfida contro i granata per accorgersi di questo: tra
panchinari e titolari, erano ben otto i giocatori cresciuti nel settore giovanile rossonero presenti alla sfida (i fratelli
Donnarumma, Calabria, Olzer, Di Gesù, Mionic, Michelis e Colombo).

piccolo Giacomo Olzer, nato a Rovereto, alternava gli allenamenti di calcio a quelli di pallavolo. E difatti, nel suo
curriculum sportivo, figurano anche anni trascorsi nelle giovanili del Trentino Volley, lì dove vinse addirittura il titolo
regionale Under 13 3×3, disputando le finali nazionali di categoria ad Ascoli Piceno nel 2014. E il calcio. Gli inizi con
Pomarolo e Rovereto, in contemporanea a quelli di volley, lo spingono verso il Chievo e da lì, a 13 anni suonati, al Milan.
Dopo 36 gol in 30 gare coi Giovanissimi del Mori Santo Stefano, mica male.

Il no a Juventus, Inter e Barcellona

a Milano e non solo
Classe 2001, grande fisicità, piedi fini e ottima visione di gioco, il suo nome era finito sul taccuino di tanti, anche di
Juventus, Inter, Roma e Barcellona. Squadre che hanno ricevuto tutte un secco no: “Quando ero al Chievo mi han



Inter

chiamato un po’ di squadre e alla fine ero indeciso tra Milan e Juventus – ha ammesso tempo fa in un’intervista a
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Pianeta Milan – erano quelle con i progetti migliori. Mi avevano chiesto di fare uno stage anche a Barcellona, ma avevo



Interviste

già deciso e non ci sono andato. Ho optato per la squadra dei miei sogni. Ho scelto di cuore. Ho sempre tifato Milan e
ho coronato un sogno”. Già, perché Giacomo oggi indossa la maglia della squadra per la quale tifa da sempre.
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-- News Reporter
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Calabrese di nascita e milanese d'adozione, giornalista dal lontano 2001.
Specializzato in ambito sportivo e appassionato del mondo dei videogiochi.
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L’idolo Kakà, l’ispirazione Cristiano Ronaldo
Sulla trequarti si sente a suo agio. In molti lo paragonano a Ilicic ma lui si ispira a Cristiano Ronaldo: “Ma è lo zio atalantino
che mi paragona a Ilicic – la sua ammissione – il mio idolo è sempre stato Kakà e giocare nello stadio in cui ha giocato
aspettavo da tempo. È stato il coronamento di un sogno perché sono milanista da bambino”.

Condividi:

 Twitter

 Facebook

Luca Talotta

Adora Kakà, innamorato da sempre di Van Basten, tanti anni divisi tra aule
universitarie e campi di calcio l'hanno portato, alla fine, ad intraprendere il lavoro
più bello del mondo. Quello del giornalista.



Milan-Torino, Coppa Italia: streaming, probabili
formazioni, pronostico
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devo dire che mi ha emozionato molto”. Già, l’esordio in prima squadra: “Ero molto carico. Era una serata che
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Rai Sport

L’Itas Trentino centra la tredicesima vittoria consecutiva fra campionato e Champions League grazie al 3-0 imposto questa sera alla
Kioene Padova nel recupero del match che si sarebbe dovuto giocare a fine novembre, come appuntamento d’apertura del girone di
ritorno di SuperLega. Dopo i cinque set di domenica sera con Monza, la formazione di Angelo Lorenzetti stasera alla BLM Group Arena è riuscita
ad avere la meglio degli avversari disputando meno parziali e guadagnando altri tre punti particolarmente importanti per rafforzare la propria
terza posizione della classifica. Nonostante il risultato netto, il match è stato comunque piuttosto combattuto; dopo un primo set straripante per i
padroni di casa fra attacco, muro e battuta, la contesa è infatti diventata più equilibrata, anche per merito degli avversari che hanno iniziato a
tirare qualsiasi pallone a tutto braccio.
L’Itas Trentino, ben guidata da Giannelli in regia e spinta costantemente avanti nel punteggio dagli spunti di Nimir (altri 23 punti per
l’olandese col 66% a rete, due ace e due muri), Lisinac (mvp con l’82% in primo tempo) e Lucarelli (13 col 62%), ha accettato la battaglia punto a
punto senza disunirsi, chiudendo in proprio favore allo sprint sia il secondo sia il terzo parziale. In particolar modo l’avvincente sfida pallone su
pallone ai vantaggi dell’ultimo periodo ha messo in mostra la tenuta mentale di tutta la squadra, capace di non concedere agli avversari mai
nemmeno una palla set.
Vai alla Home page MSN
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Dopo un primo set sottotono, Padova alza la testa e porta l'ultimo parziale sul 35-33. Ma l'Itas chiude 3-0. Cuttini:
«a parte l'inizio, la squadra poi mi è piaciuta». Vitelli: «bravi a reagire, non ci abbattiamo» Itas Trentino - Kioene
Padova 3-0 (25-13, 25-22, 35-33) Itas Trentino : Michieletto 8,....
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Dopo un primo set sottotono, Padova alza la testa e porta l’ultimo parziale sul 35-33. Ma l’Itas
chiude 3-0. Cuttini: «a parte l’inizio, la squadra poi mi è piaciuta». Vitelli: «bravi a reagire, non ci
abbattiamo»

Nominato il nuovo economo
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Al via la settima edizione del
concorso letterario “Silvano
Belloni”

Itas Trentino – Kioene Padova 3-0
(25-13, 25-22, 35-33)

Itas Trentino: Michieletto 8, Lucarelli 13, Giannelli 2, Nimir 23, Podrascanin 8, Lisinac 10,
Rossini (L); Argenta 1, Sosa Sierra. Non entrati: Cortesia, Sperotto, Bonatesta, De Angelis (L).
Coach: Angelo Lorenzetti.
Kioene Padova: Stern 14, Vitelli 7, Shoji 3, Bottolo 17, Wlodarczyk 9, Fusaro 1, Danani (L);
Ferrato, Merlo, Milan, Casaro 1. Non entrati: Volpato, Canella, Gottardo (L). Coach: Jacopo
Cuttini.
Arbitri: Papadopol-Curto.
Durata: 23’, 29’, 41’. Tot. 1h 33’
MVP: Srecko Lisinac
NOTE. Servizio: Trento errori 10, ace 6; Padova errori 12, ace 4. Muro: Trento 7, Padova 7.
Ricezione: Trento 42% (26% prf), Padova 47% (16% prf). Attacco: Trento 66%, Padova 52%.
Non riesce a raccogliere punti la Kioene Padova, che in quel di Trento si arrende all’Itas per
3-0. Dopo un primo set decisamente sottotono (e con il capitano Volpato relegato per tutto il
match in panchina a scopo precauzionale a causa di una contrattura), i bianconeri rialzano la
testa giocando punto a punto, facendo sudare i trentini soprattutto nell’ultimo parziale.
Nonostante un Bottolo in ottima serata, a fare la differenza nei momenti chiave sono stati i
colpi di Nimir, ben servito da Giannelli, così come un attentissimo Lisinac, eletto MVP del
match. Domenica i veneti ospiteranno Piacenza alla Kioene Arena, alla ricerca di punti utili
per muovere la propria classifica.
LA CRONACA. Primo break per la squadra di casa, con Michieletto e Podrascanin a staccare
7-4. Sull’ace del 9-4 a firma di Nimir, coach Cuttini chiama il primo time out discrezionale.
L’opposto dell’Itas è preciso anche in attacco, così sul 14-7 è di nuovo Padova a chiedere
pausa. Momentaneo cambio palleggiatore-opposto con l’ingresso di Ferrato e Casaro, ma il
muro di Trento è attento: 19-10. In campo anche Milan per Wlodarczyk, con il primo set ball
per Trento che arriva sul 24-12. A chiudere il parziale è Lucarelli con l’attacco del 25-13.
Anche nel secondo set Trento parte forte e – sul 6-1 a firma di Michieletto – Padova è
costretta a rifugiarsi in time out. La Kioene si affida soprattutto a Bottolo e Stern, ma è
costretta a rincorrere (11-7). Con Shoji insidiosa al servizio, Padova torna sotto costringendo
coach Lorenzetti all’interruzione del gioco sul 13-11. Stern agguanta la parità grazie all’ace
del 16-16, dando vita a un parziale decisamente più combattuto del precedente. Innervositi
anche da un paio di decisioni arbitrali contestate, Vitelli spedisce il servizio del 24-21 sulla
rete. E’ la diagonale di Lucarelli a chiudere 25-22.
Intenso punto a punto nelle prime battute del terzo set (8-8), ma qualche imprecisione dei
veneti e il muro di Nimir consentono ai padroni di casa di andare al time out sull’11-8.
Wlodarczyk e Stern riagguantano il 13 pari ed è l’ace dell’opposto sloveno a trovare il
vantaggio (14-15). Shoji partecipa con l’ace del 17-19 e sul 19-21 coach Lorenzetti chiama i
suoi ragazzi in panchina. Al rientro in campo, l’Itas ribalta la situazione il neo entrato
Argenta mura Bottolo (22-21). Trento agguanta il match ball col punto del 24-22 ma la Kioene
manda tutto ai vantaggi, con Bottolo protagonista nel finale. L’infinito parziale si chiude 35-
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Appello congiunto del presidente
della Provincia Fabio Bui e del
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Nicola Rossi: “bisogna passare dai
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33 con l’ace conclusivo di Lucarelli.
LA GARA IN TV. La replica televisiva della sfida sarà trasmessa giovedì 14 gennaio alle ore
21.00 su Tv7 News (canale 87 del digitale terrestre). Repliche per tutta la settimana anche su
Tv7 Sport (canale 212). Per vedere la programmazione televisiva completa, visitare la
sezione “TV e streaming” del sito www.pallavolopadova.com.
DOMENICA ARRIVA PIACENZA. Prossimo appuntamento alla Kioene Arena alle ore 16.00
di domenica 17 gennaio con la Gas Sales Bluenergy Piacenza, sfida valida per l’8° giornata di
ritorno di SuperLega. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.

14 GENNAIO 2021

Crisi di governo. Un sondaggio:
italiani tra rabbia e
preoccupazione

14 GENNAIO 2021

Recovery, da Be Charge sostegno
a Motus-E per la mobilità
sostenibile

Jacopo Cuttini (coach Kioene Padova): “Nel primo set non ci siamo espressi come speravo.
Ho dato però spazio ai tanti ragazzi giovani che comunque ci hanno dato una mano e che
durante la settimana si impegnano sempre con molta tenacia. Poi siamo ripartiti in maniera
aggressiva. Temevamo il servizio di Trento, ma a parte il primo parziale la squadra mi è
piaciuta molto”.
Marco Vitelli (Kioene Padova): “Nel primo set eravamo partiti concentrati, poi Trento ha
registrato un break importante al servizio e questo ci ha tolto concentrazione, ma merito va
dato alla loro linea di muro molto attenta. Nel secondo e terzo parziale abbiamo giocato come
sappiamo. Peccato per l’ultimo set che ci avrebbe permesso di riaprire il match. Non ci
abbattiamo, perché ancora una volta abbiamo dimostrato di saper reagire e di saper
esprimere un buon gioco”.
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Lisinac: Trentino volley può vincere

tutto
Il centrale dell'Itas Trentino volley è fra i più forti al mondo. In
questa intervista spiega quali sono i suoi obiettivi

S

recko Lisinac, centrale serbo, 28 anni 205 cm per 93 kg, campione
europeo 2019 con la sua nazionale, a Trento da tre stagioni, è uno dei
più forti al mondo nel suo ruolo.

In questa intervista a Marco Colantoni di Raisport, Lisinac racconta il suo
rapporto con la città, con la società e le sue ambizioni.
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Volley, l'Itas Trentino fa 13 (vittorie
consecutive)
Continua la serie di vittorie consecutive della formazione di
Lorenzetti che s'impone contro Padova nel recupero della prima di
ritorno di Superlega. Striscia positiva da record, ultima sconfitta il
25 novembre dell'anno scorso contro Vibo Valentia

V

eneti superati per 3-0, 25-13, 25-22 e 35-33 i parziali dei set per Giannelli
e compagni dopo oltre un'ora e mezza di gioco. Terza posizione in
classifica a quota 38, comanda Perugia con 46 punti, Civitanova a 41

ma con una gara in meno
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Superlega: Trento batte Padova
Finisce 3-0 per i padroni di casa il recupero della 12ª giornata

t
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Trentino Volley

L’

Itas Trentino centra la tredicesima vittoria consecutiva fra
campionato e Champions League grazie al 3-0 imposto questa sera
alla Kioene Padova nel recupero del match che si sarebbe dovuto

giocare a fine novembre, come appuntamento d’apertura del girone di ritorno

di SuperLega. Dopo i cinque set di domenica sera con Monza, la formazione di
Angelo Lorenzetti stasera alla BLM Group Arena è riuscita ad avere la meglio
degli avversari disputando meno parziali e guadagnando altri tre punti
particolarmente importanti per rafforzare la propria terza posizione della
classifica. Nonostante il risultato netto, il match è stato comunque piuttosto
combattuto; dopo un primo set straripante per i padroni di casa fra attacco,
muro e battuta, la contesa è infatti diventata più equilibrata, anche per merito
degli avversari che hanno iniziato a tirare qualsiasi pallone a tutto braccio.
L’Itas Trentino, ben guidata da Giannelli in regia e spinta costantemente
avanti nel punteggio dagli spunti di Nimir (altri 23 punti per l’olandese col 66%

a rete, due ace e due muri), Lisinac (mvp con l’82% in primo tempo) e Lucarelli
(13 col 62%), ha accettato la battaglia punto a punto senza disunirsi, chiudendo
in proprio favore allo sprint sia il secondo sia il terzo parziale. In particolar
modo l’avvincente sfida pallone su pallone ai vantaggi dell’ultimo periodo ha
messo in mostra la tenuta mentale di tutta la squadra, capace di non
concedere agli avversari mai nemmeno una palla set.
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L’Itas Trentino sconfigge la Kioene Padova per 3-0 (25-13, 25-22, 35-33) nel
match valido per il recupero della dodicesima giornata di Superlega 2020/2021.
Tredicesima vittoria consecutiva per i trentini, vincenti in tre Lisinac e
Podrascanin oltre ad un Lucarelli molto concreto in attacco. Padova non ha
affatto demeritato nel secondo set e soprattutto nell’interminabile terzo set: un
ottimo Bottolo tuttavia non è bastato.
RISULTATI E CLASSIFICA SUPERLEGA 2020/2021
CRONACA – I padroni di casa attendono pochi scambi prima di prendere in mano
le redini del gioco (da 3-3 a 9-4), sprintando grazie a Podrascanin, Nimir (anche
un ace) e un errore di Stern. Il timeout ospite non serve a fermare l’emorragia, col
finale del set che è tutto a tinte trentine: si cambia campo sul 25-13.

Lazio-Roma, Fonseca in conferenza
stampa: data, orario, tv e streaming

Nel secondo set è addirittura peggiore la partenza di Padova, che subisce
subito un parziale pesantissimo (6-1). Nella parte centrale del set la formazione di
Lorenzetti non riesce però completamente a dilagare, con gli ospiti che salgono
dal 13-7 al 13-11. I conti sono addirittura pareggiati sul 16 pari prima che i
padroni di casa diano un’accelerata col servizio di Lucarelli e il muro di Abdel-Aziz
su Stern (22-19): un’accelerazione che vale anche il secondo parziale.
Il terzo set è decisamente più equilibrato, coi veneti avanti 5-6 prima che il
parziale si assesti su un perfetto equilibrio (13-13). Un ace offre il vantaggio ai
bianconeri (14-15), che diventa doppio nel momento in cui anche Shoji trova una
battuta punto (17-19). Sale tuttavia in cattedra Abdel-Aziz, che ricompone la
frattura (21-21). Il finale è costituito da un susseguirsi infinito di vantaggi a favore
dei padroni di casa, che riescono poi finalmente a mettere a segno la dodicesima
palla match conquistata.
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Kioene lotta ma
vince Trento 3-0
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Non riesce a raccogliere punti la Kioene Padova, che in quel
di Trento si arrende all’Itas per 3-0 nel recupero della prima
di ritorno di Superlega. Dopo un primo set decisamente
sottotono (e con il capitano Volpato relegato per tutto il
match in panchina a scopo precauzionale a causa di una
article.jpg
contrattura), i bianconeri rialzano la testa giocando punto a
punto, facendo sudare i trentini soprattutto nell’ultimo
parziale. Nonostante un Bottolo in ottima serata, a fare la
differenza nei momenti chiave sono stati i colpi di Nimir, ben servito da Giannelli, così come un attentissimo
Lisinac, eletto MVP del match. Domenica i veneti ospiteranno Piacenza alla Kioene Arena, alla ricerca di punti
utili per muovere la propria classifica.
LA CRONACA. Primo break per la squadra di casa, con Michieletto e Podrascanin a staccare 7-4. Sull’ace del
9-4 a firma di Nimir, coach Cuttini chiama il primo time out discrezionale. L’opposto dell’Itas è preciso anche in
attacco, così sul 14-7 è di nuovo Padova a chiedere pausa. Momentaneo cambio palleggiatore-opposto con
l’ingresso di Ferrato e Casaro, ma il muro di Trento è attento: 19-10. In campo anche Milan per Wlodarczyk,
con il primo set ball per Trento che arriva sul 24-12. A chiudere il parziale è Lucarelli con l’attacco del 25-13.
Anche nel secondo set Trento parte forte e – sul 6-1 a firma di Michieletto – Padova è costretta a rifugiarsi in
time out. La Kioene si affida soprattutto a Bottolo e Stern, ma è costretta a rincorrere (11-7). Con Shoji
insidiosa al servizio, Padova torna sotto costringendo coach Lorenzetti all’interruzione del gioco sul 13-11.
Stern agguanta la parità grazie all’ace del 16-16, dando vita a un parziale decisamente più combattuto del
precedente. Innervositi anche da un paio di decisioni arbitrali contestate, Vitelli spedisce il servizio del 24-21
sulla rete. E’ la diagonale di Lucarelli a chiudere 25-22.
Intenso punto a punto nelle prime battute del terzo set (8-8), ma qualche imprecisione dei veneti e il muro di
Nimir consentono ai padroni di casa di andare al time out sull’11-8. Wlodarczyk e Stern riagguantano il 13 pari
ed è l’ace dell’opposto sloveno a trovare il vantaggio (14-15). Shoji partecipa con l’ace del 17-19 e sul 19-21
coach Lorenzetti chiama i suoi ragazzi in panchina. Al rientro in campo, l’Itas ribalta la situazione il neo entrato
Argenta mura Bottolo (22-21). Trento agguanta il match ball col punto del 24-22 ma la Kioene manda tutto ai
vantaggi, con Bottolo protagonista nel finale. L’infinito parziale si chiude 35-33 con l’ace conclusivo di
Lucarelli.
DOMENICA ARRIVA PIACENZA. Prossimo appuntamento alla Kioene Arena alle ore 16.00 di domenica 17
gennaio con la Gas Sales Bluenergy Piacenza, sfida valida per l’8° giornata di ritorno di SuperLega. La partita
sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.
I COMMENTI POST GARA
Jacopo Cuttini (coach Kioene Padova): “Nel primo set non ci siamo espressi come speravo. Ho dato però
spazio ai tanti ragazzi giovani che comunque ci hanno dato una mano e che durante la settimana si impegnano
sempre con molta tenacia. Poi siamo ripartiti in maniera aggressiva. Temevamo il servizio di Trento, ma a
parte il primo parziale la squadra mi è piaciuta molto”.
Marco Vitelli (Kioene Padova): “Nel primo set eravamo partiti concentrati, poi Trento ha registrato un break
importante al servizio e questo ci ha tolto concentrazione, ma merito va dato alla loro linea di muro molto
attenta. Nel secondo e terzo parziale abbiamo giocato come sappiamo. Peccato per l’ultimo set che ci
avrebbe permesso di riaprire il match. Non ci abbattiamo, perché ancora una volta abbiamo dimostrato di
saper reagire e di saper esprimere un buon gioco”.
IL TABELLINO
Itas Trentino – Kioene Padova 3-0
(25-13, 25-22, 35-33)
Itas Trentino: Michieletto 8, Lucarelli 13, Giannelli 2, Nimir 23, Podrascanin 8, Lisinac 10, Rossini (L); Argenta 1,
Sosa Sierra. Non entrati: Cortesia, Sperotto, Bonatesta, De Angelis (L). Coach: Angelo Lorenzetti.
Kioene Padova: Stern 14, Vitelli 7, Shoji 3, Bottolo 17, Wlodarczyk 9, Fusaro 1, Danani (L); Ferrato, Merlo, Milan,
Casaro 1. Non entrati: Volpato, Canella, Gottardo (L). Coach: Jacopo Cuttini.
Arbitri: Papadopol-Curto.
Durata: 23’, 29’, 41’. Tot. 1h 33’
MVP: Srecko Lisinac
NOTE. Servizio: Trento errori 10, ace 6; Padova errori 12, ace 4. Muro: Trento 7, Padova 7. Ricezione: Trento
42% (26% prf), Padova 47% (16% prf). Attacco: Trento 66%, Padova 52%.
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SUPERLEGA ☰

L'ITAS FESTEGGIA ANCORA (3-0) DOPO
UN TERZO SET LUNGO 42 MINUTI
Come spesso capita in questo sport, ieri sera alla Blm Group Arena si sono viste due partite in
una: la prima è iniziata allo start e si è chiusa sul 13-7 per l’Itas Trentino nel secondo set, con un
parziale complessivo di 38-20, la seconda è cominciata a metà della seconda frazione ed è
terminata con l’ultimo punto di Lucarelli e con lo score virtuale di 47-48. La prima, inutile dirlo, è
stata dominata in lungo e in largo dai padroni di casa, la seconda è stata una battaglia
equilibratissima, sul modello del tie break giocato contro Monza. Quello che rimane a referto è
un 3-0 per i gialloblù, sempre più saldi al terzo posto, ma sarebbe ingeneroso non sottolineare
la fiera resistenza di cui è stata protagonista Padova per un parziale e mezzo. L’ultimo set è
stato un duello rusticano, che dal 24 pari in poi ha regalato qualcosa come 19 cambi palla
consecutivi, fino al 34-33, per chiudersi con un provvidenziale ace di Lucarelli. Una tenzone che
avrebbe divertito non poco il pubblico.

Primo set (25-13) – Un attacco stellare mette le ali all’Itas Trentino
Si parte senza sorprese nei settetti. Lorenzetti deve rinunciare per l’ennesima volta a Kooy,
quindi non ha scelte, Cuttini conferma il ventunenne Fusaro al centro in diagonale con Vitelli.
Sul 4-3 Lisinac comincia a guadagnarsi l’mpv di giornata con un bel servizio capitalizzato da un
primo tempo di Podrascanin, ma è con le battute di Abdel-Aziz che Trento si stacca in maniera
già decisiva: muro di Podrascanin su Bottolo, errore di Stern, ace su Wlodarczyk, time out di
Cuttini (9-4). Dopo qualche cambio palla tocca a Giannelli far male dai nove metri e ad AbdelAziz infilare il coltello nel burro, insieme a Michieletto (pipe): siamo 14-7 e ancora non c’è traccia
del primo break patavino, che non arriverà. Piovono a catinelle invece nella cesta trentina,
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grazie al solito Nimir (servizio e attacco del 19-10) e a Michieletto, cattivo quanto basta in
battuta per permettere ai gialloblù di raccogliere altri quattro break con un ace del giovane
schiacciatore. Chiude Lucarelli.
I numeri – Padova viene presa letteralmente a pallate, un po’ come era accaduto a Monza nella
prima frazione. L’attacco di casa viaggia nella stratosfera (74%), quello ospite arranca (35%)
nonostante una ricezione impeccabile (70% contro il 56% dell’Itas). A muro è un 3-0 per i
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gialloblù.

Secondo set (25-22) – Fino a metà l’Itas domina, poi si salva grazie a
Lucarelli e Abdel-Aziz
Tutto ricomincia come se le squadre non avessero nemmeno cambiato campo. Sul 2-1 si porta
al servizio Lucarelli e ci rimane fino al 6-1, sfruttando due errori della Kioene (invasione di Vitelli
e attacco out di Stern) e due attacchi di Lisinac e Michieletto. Il centrale serbo infierisce con un
ace su Bottolo e si viaggia al ritmo dei cambi palla fino al 13-8. Tutto sembra sotto controllo,
quando il match prende una piega inaspettata, grazie ai servizi di Shoji: l’americano mette in
crisi Lucarelli, permettendo a Wlodarczyk di esultare per un muro su Michieletto e due attacchi
e a Vitelli per un primo tempo. Sul 13-12 tutto è già cambiato.
Padova prende fiducia e si conquista addirittura il pareggio grazie a un ace di Stern su
Michieletto (16-16), poi però l’Itas Trentino reagisce e lo fa aiutata da Vitelli (primo tempo con
invasione) e da un muro a uno di Abdel-Aziz su Stern (22-19). Ora ha di nuovo il pallino in mano,
che non spreca, agevolata dalle battute sbagliate di Wlodarczyk e Vitelli e dall’attacco di
Lucarelli, che anche questa volta chiude la frazione.
I numeri – Trento conferma la propria straordinaria prolificità in attacco (71%), il problema è che
Padova fa addirittura di meglio (73%) trascinata da due laterali, Bottolo e Wlodarczyk, che ne
mettono giù 11 su 12. Strepitosi anche i centrali di casa (100% tutti e due) e Lucarelli (altro 100%).
La differenza la fanno le minuzie, un’invasione e un ace.

Terzo set (35-33) – Padova dà tutto e gioca bene, ma non basta
ancora
Gli ospiti tornano in campo consapevoli di potersela giocare e lo dimostrano portandosi subito
avanti. Nimir compensa l’errore dell’1-3 con l’ace del 5-5, Podrascanin aiuta con il block su
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Fusaro (2 attacchi in tutto il match, uno murato l’altro out), poi Bottolo scaglia in rete una pipe
e Abdel-Aziz mura Wlodarczyk. L’11-8 conforta, ma non è certo definitivo, ricordando come era
andata nella frazione precedente. Infatti un errore di Michieletto e un attacco di Stern dopo una
bella difesa di Danani riportano tutto in parità (13-13) e ad evitare il peggio ci pensa un
videocheck che annulla l’ace di Vitelli visto dall’arbitro, ma l’appuntamento è solo rimandato,
perché nella rotazione successiva è Stern ad andare a sdegno dalla linea di fondo su Michieletto
(14-15).
La Kioene si carica, sente che può riaprire il match e forza il servizio, trovando un altro ace con
Shoji, che fa fuori Lucarelli (17-19), poi diventa protagonista Nimir, che firma i punti numero 18,
19, 21 e 23. L’ingresso di Argenta per raccogliere qualcosa a muro vale un preziosissimo 22-20
(block del veronese su Bottolo) e quando Shoji si incarta con Fusaro (24-22) sembra fatta per
l’Itas. Invece, dopo un cambio palla di Bottolo, lo stesso Fusaro realizza a muro (su Abdel-Aziz)
l’unico punto della sua serata, aprendo il balletto dei vantaggi.
Da qui in poi, come accennato, annotiamo qualcosa come 19 cambi palla consecutivi, che
corrispondono a 10 match ball trentini annullati dai bianconeri, i quali non riescono mai a
procurarsi un set ball. Bottolo e Stern rispondono colpo su colpo a Nimir e Lucarelli in una
specie di duello fra due coppie, che sembra non finire mai. Il bello è che in questo spostarsi
senza sosta del metronomo da una parte all’altra del campo non si conta alcun errore, se non
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la battuta out di Michieletto del 25-25. Tutto, ad ogni modo ha un inizio e una fine, così sul 3433 Lucarelli, ancora lui, si assume l’incarico di chiudere il sipario con una servizio da favola, che
spedisce la palla vicino all’incrocio delle righe di posto-5, colpevolmente lasciata sfilare da
Bottolo. Una piccola macchia sulla prestazione super (73% in attacco) del giovane patavino, che
ci immaginiamo nella nazionale del futuro in diagonale con Michieletto con la missione di
riportare l’Italia molto in alto.
I numeri – Pur con cifre meno impressionanti rispetto alla frazione precedente, viaggiano
sempre veloci i due attacchi (62% Trento, 58% Padova), ma stavolta gli ospiti fanno la voce
grossissima a muro (6-3) e tengono botta al servizio (2 ace pari). Bottolo e Abdel-Aziz fanno i
fenomeni (73% per entrambi), ma Trento ottiene molto di più dai due centrali e riesce a
ricostruire di più. Nel cambio palla i gialloblù sono una macchina (82%-64%), meno in
contrattacco (42%-60%).

Il tabellino
Itas Trentino - Kioene Padova 3-0 (25-13, 25-22, 35-33)
ITAS TRENTINO: Podrascanin 8, Giannelli 2, Lucarelli 13, Lisinac 10, Nimir 23, Michieletto 8,
Rossini (L); Sosa Sierra, Argenta 1. N.e. Cortesia, Sperotto, Bonatesta, De Angelis. All. Angelo
Lorenzetti.
KIOENE PADOVA: Fusaro 1, Shoji 3, Bottolo 17, Vitelli 7, Stern 14, Wlodarczyk 9, Danani (L);
Casaro 1, Ferrato, Milan, Merlo. N.e. Gottardo, Volpato e Canella. All. Jacopo Cuttini.
ARBITRI: Papadopol di Mantova e Curto di Gorizia.
DURATA SET: 22’, 30’, 41’; tot 1h e 33’.
NOTE: partita giocata a porte chiuse. Itas Trentino: 7 muri, 6 ace, 10 errori in battuta, 4 errori
azione, 66% in attacco, 42% (26%) in ricezione. Kioene: 7 muri, 4 ace, 12 errori in battuta, 6 errori
azione, 52% in attacco, 47% (16%) in ricezione. Mvp Lisinac.
AUTORE

Andrea Cobbe 
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CHI SIAMO

Superlega: Trento fa tredici, Padova lotta ma cede 3-0. Lisinac MVP

Campionati

Superlega: Trento fa tredici,
Padova lotta ma cede 3-0. Lisinac
MVP

NUMERI DA SUPERLEGA

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

Gli uomini di Lorenzetti raccolgono la tredicesima vittoria consecutiva, la decima in
campionato, superando una battagliera Padova che dopo un primo set senza storia dà
battaglia fino all’ultimo pallone


Di Nicola Mazzoldi - 13 Gennaio 2021

510

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

RECUPERO 12. GIORNATA
Itas Trentino – Kioene Padova 3-0 (25-13, 25-22, 35-33)
Itas Trentino: Giannelli 2, Santos De Souza 13, Lisinac 10, Abdel-Aziz 23, Michieletto
8, Podrascanin 8, De Angelis (L), Rossini (L), Sosa Sierra 0, Argenta 1. N.E. Sperotto,

Superlega

MODENA - Le partite delle coppe nazionali delle
ultime due settimane hanno permesso agli

Cortesia, Bonatesta. All. Lorenzetti.
Kioene Padova: Shoji 3, Wlodarczyk 9, Vitelli 7, Stern 14, Bottolo 17, Fusaro 1,

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

Gottardo (L), Casaro 1, Danani La Fuente (L), Ferrato 0, Merlo 0, Milan 0. N.E.
Canella, Volpato. All. Cuttini.

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

ARBITRI: Lot, Curto.
NOTE – durata set: 23′, 29′, 41′; tot: 93′.
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TRENTO – La lunga serie di recuperi dell’Itas Trentino si chiude questa sera alla BLM
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1 Ottobre 2020

Group Arena con la sfida alla Kioene Padova valida per la 12ª giornata di Superlega e
inizialmente prevista per il 29 novembre scorso. Dopo un’ora e mezza di gioco i
trentini si impongono per 3-0 raccogliendo la 13ª vittoria consecutiva tra campionato
e coppe, ma soprattutto avvicinandosi sempre più al terzo posto finale.
Una gara dominata fino al 13-8 del secondo set e poi giocata punto a punto in virtù
della grande reazione degli ospiti. Dopo un primo parziale disastroso, infatti, i veneti
alzano il livello al servizio e in attacco, mettendo pressione agli uomini di Lorenzetti.
Nel finale di terzo set Bottolo e compagni annullano 12 match point prima di
Superlega

soccombere all’ace di Lucarelli.
Trento s’impone ritrovando l’attacco dei giorni migliori e chiude con il 66% di squadra
e un Giannelli abile a mantenere in partita tutti i suoi attaccanti. Dopo aver sprecato i

MODENA - Dopo quelli sulle età medie e sulle
altezze il terzo focus della serie si concentra sulla
nutrita pattuglia di atleti stranieri che...

primi due match point i trentini non concedono nemmeno un contrattacco agli ospiti e
hanno il merito di chiudere in tre set una gara che poteva diventare insidiosa.
VOLLEY MERCATO

I PIÙ E I MENO – A fine gara le statistiche raccontano di una Trento superiore in
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ricezione (26%-16% le perfette), in attacco (66%-52%) e nel numero degli ace (64), pari il conto dei muri (7-7). Padova commette complessivamente più errori (1620).
Miglior realizzatore dell’incontro è Abdel-Aziz che chiude con 23 punti ottenuti con il
66% in attacco, 2 muri e 2 ace. 13 i punti per Lucarelli ottimo in attacco (63%) e in
battuta (2 ace), ma bersagliato in ricezione dagli avversari (3 ace subiti). L’MVP
Lisinac mette a referto 10 punti grazie a una solida prova in attacco (82%) e a un
ace, 8 quelli di Podrascanin (3 muri) e Michieletto. Giannelli orchestra molto bene i
suoi attaccanti e mette a terra entrambi gli attacchi tentati.
In campo patavino il miglior realizzatore è un superlativo Bottolo che firma 17 punti
con il 73% in attacco e si incarica di annullare diversi match point di Trento nel finale
di 3° set. Meno solida la prova in difesa con il 19% di perfette e 2 ace subiti. Stern
chiude con 14 punti (42%, 2 ace senza errori e 1 muro), Wlodraczyk con 9 (47%,1
muro e 12% in ricezione con 2 ace subiti). Vitelli compensa con 3 muri una prova
non brillante in attacco (50%), il giovane Fusaro invece trova punti solo con un muro.
Shoji fa girare bene l’attacco nel 2° e 3° set e trova lunghe serie al servizio, Danani fa
quello che può sulle bordate al servizio dei trentini (42% positive, 19% perfette).
SESTETTI – Lorenzetti schiera Giannelli al palleggio, Abdel-Aziz opposto, Lucarelli e
Michieletto schiacciatori, Lisinac e Podrascanin centrali e Rossini libero. Cuttini
risponde con Stern in diagonale a Shoji, Bottolo e Wlodarczyk in banda, Vitelli e
Fusaro al centro e Danani in seconda linea
LA PARTITA – In avvio di set Trento guadagna un doppio break di vantaggio con le
ricostruite di Lucarelli e Podrascanin (5-3). I dolomitici scappano con il turno in
battuta di Abdel-Aziz che firma l’ace del 9-4 dopo aver propiziato con le sue bordate
il muro su Bottolo e l’errore di Wlodarczyk. L’olandese si fa sentire anche in attacco
con la ricostruita del +6, seguita immediatamente dalla pipe di Michieletto che
costringe Cuttini a fermare il gioco (14-7). L’interruzione non raffredda l’olandese che
concretizza con un gran diagonale l’insolita alzata di Michieletto dopo una finta di
attacco di seconda (15-7). Padova non riesce a trovar le misure all’attacco trentino
né a incidere con costanza nonostante il cambio di diagonale: il primo attacco
orchestrato dai neo entrati Ferrato e Casaro si infrange sulle mani di Podrascanin
(19-10). L’ace di Bottolo (19-12) è l’ultimo lampo del set per i veneti che poi
commettono troppi errori sul turno in battuta di Michieletto che porta Trento sul 2412. Tocca a Lucarelli chiudere il parziale al secondo set point (25-13).
Nel secondo parziale il tocco a rete di Vitelli e l’attacco out di Stern regalano due
break a Trento che ringrazia e scava il solco con le ricostruite di Podrascanin e
Michieletto (6-1). L’ace di Lisinac vale il +6 (8-2), Padova prova a rimanere a
contatto con tre side out consecutivi di Bottolo (10-5). La reazione prepotente degli
ospiti arriva sul turno in battuta di Shoji che apre un parziale di 5-0 in cui spiccano il
muro di Stern su Michieletto e le due ricostruite di Wlodarczyk (13-12). Il ritmo del
gioco si alza, Abdel-Aziz e Stern si scambiano cortesie in attacco, poi l’ace dello
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sloveno culmina la rimonta patavina (16-16). Trento torna a +2 con una contestata
infrazione fischiata a Shoji, il muro di Abdel-Aziz su Stern vale il 22-19. Cuttini ferma il
gioco ma non l’inerzia del set che i padroni di casa si aggiudicano grazie al diagonale
di Lucarelli (25-22).
Padova inizia il terzo set con lo spirito con cui aveva chiuso il secondo e guadagna
subito un break con l’errore di Abdel-Aziz (1-3). L’olandese si fa perdonare con l’ace
su Danani (5-5), poi Podrascanin regala il nuovo vantaggio a Trento stampando
Fusaro (7-6). Il muro di Shoji su Lucarelli impedisce a Trento di scappare, ma la pipe
in rete di Bottolo e la stampata di Abdel-Aziz su Wlodarczyk valgono comunque il +3
trentino (11-8). Il polacco si riscatta con la battuta che porta all’errore di Michieletto
(12-11), ci pensa poi il diagonale di Stern a rimettere le cose in pari (13-13). Lo
sloveno trova gloria anche dai 9 metri riportando Padova avanti (14-15), Shoji lo
imita trovando l’incrocio delle linee (17-19). Trento impatta con due attacchi
consecutivi di Abdel-Aziz (19-19), Padova reagisce con i muri di Vitelli e Stern su
Lisinac e Michieletto (19-21). La grande difesa di Lucarelli permette la ricostruita del
COMUNICHESCION
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21 pari ad Abdel-Aziz, Argenta entra a muro e stampa Bottolo (22-21). La battuta di
Abdel-Aziz regala due match point a Trento: Bottolo annulla il primo grazie al tocco
del nastro, un contestato muro su Abdel-Aziz cancella anche il secondo (24-24). Con
il grande contributo di Bottolo Padova annulla un match point dopo l’altro, quindi Vitelli
mura Lucarelli allungando il parziale (33-33). Trento chiude al 12° match point

I giapponesi nell’universo
parallelo
13 Dicembre 2020

proprio grazie all’ace del brasiliano (35-33).

Sostieni Volleyball.it

A distanza di 4 anni dalle elezioni federali di Rimini
ci sono ancora ad oggi dei giapponesi che

5€

continuano a sparare innocui tric trac...
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Articolo precedente

Articolo successivo

A1 F.: Nona meraviglia per Monza. 3-1 a
Cuneo

Polonia: Vittorie per il Resovia di Giuliani e
per lo ZAKSA

PallaVoto: Quarantena a Tokyo,
voto NO; F4 a Bologna, voto
Tortellini;...
31 Dicembre 2020
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A2/A3 Maschile

Primo piano

Brasile

Cuneo: Doppia sfida al Castellana

Stati Uniti: Carli Lloyd scrive una

Copa Brasil: Minas e Campinas

Grotte. Serniotti: “Dovremo avere

lettera… “Cara Pallavolo…”

sono le prime semifinaliste.

la continuità mancata nelle ultime

Rinviata la F4

gare”

LA CAMPAGNA VACCINALE voto 3: Allora è
ufficiale. Prima i medici e gli infermieri, poi quelli
che non sanno ricevere, poi ancora gli over...
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A2 F.: Girone Ovest, recuperi.

vincono Castellana Grotte e Reggio

Girone Bianco. Motta di Livenza
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Maggioranza assoluta per Simone Giannelli: è lui il miglior palleggiatore della Superlega maschile,
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almeno secondo i lettori di Volley NEWS. Le oltre 1000 preferenze espresse nel nostro sondaggio non
lasciano dubbi: con il 57,11% dei voti trionfa il palleggiatore della nazionale e dell’Itas Trentino,
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staccando nettamente il secondo classificato, Luciano De Cecco (26,70%). Il terzo incomodo Dragan
Travica ha ricevuto il 7% delle preferenze, mentre il 9,19% dei lettori si è espresso a favore di altri
alzatori che, giocoforza, non abbiamo potuto includere tra le opzioni principali (un nome su tutti:
Micah Christenson).

Il sondaggio è terminato

Chi è il miglior palleggiatore di Superlega?
Simone Giannelli

 17:30

Luciano De Cecco
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Vota

PalaRi

Ricordando che si tratta soltanto di un gioco senza pretese, ci auguriamo che il risultato possa essere
benaugurante per il regista azzurro, mai così amato dagli appassionati di volley italiani (e non solo).

 18:0

Nel frattempo continuate a seguirci per il prossimo “referendum”!

TAG ASSOCIATI

Itas Trentino

Simone Giannelli

sondaggio

SUPERL
MASCH
TRENT
PADOV

Superlega maschile

BLM G
Arena

 18:0

SERIE A
FEMMI
BUSTO
ARSIZI
CHIERI

E-Work
Arena

Nome

Cognome

Indirizzo Email

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

ISCRIVITI



Facebook

Serie A



Instagram



Twitter

Attività internazionale

WEB



Nazionali

Youtube

Rubriche

60

