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Operazione riscatto
Contro Cuneo i campioni d’Italia cercano una vittoria che potrebbe mettere al sicuro anche il
secondo posto in Regular Season
Tre sconfitte nelle ultime quattro gare, considerando anche la debacle in Champions League
di due settimane fa. A Cuneo. Ecco perché l’odierna gara con i piemontesi, big match della
penultima giornata di Regular Season, va assolutamente interpretata alla stregua della migliore
occasione che si potesse presentare alla squadra
di Alberto Giuliani, per rialzarsi dopo il brutto
1-3 di Modena e ripartire imboccando la strada
giusta in vista della corsa tricolore. La sfida tra
i maceratesi e la Bre Banca rappresenta da sempre una classica del nostro campionato, ricca
di appeal per i tifosi, di tensione agonistica e spettacolo in campo. E se quella di questo pomeriggio non può certo valere da rivincita per l’eliminazione dall’Europa, conta comunque tanto, per
il morale della truppa e pure per la classifica,
dato che in ballo c’è un secondo posto che oltre
al fattore casalingo, regalerà pure il vantaggio
di partire avanti 1-0 nei quarti e nell’eventuale
serie di semifinale dei playoff scudetto. E non è
certamente poco.
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Prenota con anticipo

le tue vacanze:
avrai la garanzia del prezzo più basso.
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SERIE A1

2012~2013

10 a giornata di ritorno

Macerata 3.03. 2013

vi presenta le formazioni di oggi:
CUCINE LUBE BANCAMARCHE _ MACERATA

BRE BANCA LANNUTTI _ CUNEO

Nr Nome

Nr Nome

1
2
3
5
6
7
11
12
13
14
15
16
18

R Anno

H

LAMPARIELLO Davidson S ’80 194
C ’86 205
PAJENK Alen
S ’82 195
SAVANI Cristian
S ’88 202
ZAYTSEV Ivan
S ’86 195
PARODI Simone
C ’85 205
STANKOVIC Dragan
P ’75 183
MONOPOLI Natale
L ’76 188
HENNO Hubert
P ’86 200
TRAVICA Dragan
S ’94 198
RANDAZZO Luigi
O ’88 207
STAROVIC Sasa
S ’87 202
KOOY Dick
PODRASCANIN Marko C ’87 203
Allenatore: Alberto GIULIANI
Assistente: Francesco CADEDDU

CLASSIFICA
Itas Diatec TRENTINO. . . . . . . . . . 48
CUCINE LUBE BANCAMARCHE . 44
Copra Elior PIACENZA . . . . . . . . . 44
Bre Banca Lannutti CUNEO . . . . . 40
Casa MODENA . . . . . . . . . . . . . . . 33
Sir Safety PERUGIA . . . . . . . . . . . . 33
Tonno Callipo VIBO VALENTIA. . . 28
Andreoli LATINA . . . . . . . . . . . . . . 28
BCC-NEP CASTELLANA GROTTE . 26
AltoTevere SAN GIUSTINO . . . . . . 20
CMC RAVENNA . . . . . . . . . . . . . . 10
Marmi Lanza VERONA . . . . . . . . . 9

Naz.

ITA
SLO
ITA
ITA
ITA
SRB
ITA
FRA
ITA
ITA
SRB
NED
SRB

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

R Anno

H

Naz.

ANTONOV Oleg
O ’88 202 ITA
MARCHISIO Andrea
L ’90 186 ITA
NGAPETH Earvin
S ’91 192 FRA
DE PANDIS Daniele
L ’84 184 ITA
GALLIANI Andrea
S ’88 202 ITA
WIJSMANS Wout
S ’77 201 ITA
KOHUT Emanuel
C ’82 205 SVK
GRBIC Nikola
P ’73 195 SRB
DELLA LUNGA Dore S ’84 194 ITA
SOKOLOV Tsvetan
O ’89 205 BUL
ABDELAZIZ Nimir
P ’92 201 NED
ROSSI Andrea
C ’89 202 ITA
Allenatore: Roberto PIAZZA
Assistente: Massimiliano GIACCARDI

LE ALTRE GARE DELLA GIORNATA

Copra Elior Piacenza • Andreoli Latina 3-0
Casa Modena • Altotevere San Giustino
Sir Safety Perugia • Tonno Callipo Vibo Valentia
Itas Diatec Trentino • Marmi Lanza Verona
BCC-NEP Castellana Grotte • CMC Ravenna

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA:
CON UNA VITTORIA PIENA LA LUBE SAREBBE
ARITMETICAMENTE SECONDA
Dopo i risultati della scorsa giornata Trento conduce
la graduatoria con quattro punti di vantaggio sui campioni d’Italia, e si trova quindi ad un passo dal chiudere
la stagione regolare al primo posto. Le servono solo due
punti. Alla Cucine Lube Banca Marche, invece, basterebbe
una vittoria da tre punti in una di queste ultime due gare che
restano da giocare, per chiudere definitivamente in cassaforte
la seconda posizione. I maceratesi, infatti, al momento vantano
44 punti alla pari di Piacenza, che però ha giocato una partita in
più, avendo anticipato (e vinto) la gara con Latina, in calendario per
questa giornata. Da regolamento, i criteri di calcolo della classifica sono
i seguenti: 1) a parità di punti precede la squadra con il maggior numero
di incontri vinti ; 2) in caso di ulteriore parità, precede la squadra con il
migliore quoziente Set; 3) in caso di ulteriore parità, precede la squadra con
il migliore quoziente Punti. Precisato quanto sopra, va dunque sottolineato che
Piacenza dopo 21 gare giocate conta 14 vittorie e 7 sconfitte, con 49 set vinti e
28 persi (quoziente set 1,75), mentre i nostri biancorossi in 20 partite hanno collezionato 14 vittorie e 6 sconfitte, con 51 set vinti e 24 persi (quoziente set 2,13).
Proprio alla luce di questi dati, qualora i campioni d’Italia riuscissero a vincere 3-0 o 3-1
oggi (oppure domenica prossima a Vibo) sarebbero già aritmeticamente secondi, perché
irraggiungibili da Piacenza nel quoziente set.

CUCINE LUBE BANCAMARCHE presenta lo sponsor del match

PROSSIMO TURNO 10/03 ore 18

Tonno Callipo Vibo Valentia • CUCINE LUBE BANCAMARCHE
Andreoli Latina • Casa Modena
Altotevere San Giustino • BCC-NEP Castellana Grotte
CMC Ravenna • Itas Diatec Trentino
Marmi Lanza Verona • Copra Elior Piacenza
Bre Banca Lannutti Cuneo • Sir Safety Perugia

Dalla solida tradizione per il legno al design delle architetture temporanee: nata oltre vent’anni fa come piccola impresa artigiana, oggi Barberini
Allestimenti è una moderna industria fondata sui più evoluti standard produttivi, un partner privilegiato per la progettazione e realizzazione di spazi
dal design unico. Il nuovo stabilimento produttivo è dislocato su una superficie di oltre 40.000 mq dove convivono le nostre quattro Divisioni Operative:
Exhibition, Show Room, Contract e Retail. Una moderna struttura concepita secondo i più evoluti standard tecnologici e pensata per accogliere al
suo interno tutte le aree organizzative coinvolte nella gestione del ciclo di una commessa: una superficie di circa 3.000 mq destinata alla zona
Uffici dove convivono l’area Marketing e Commerciale, unitamente al reparto tecnico destinato alla progettazione e realizzazione degli esecutivi.
Le nostre origini aziendali radicate nella sapienza artigianale, ci permettono di offrire, per ogni Divisione Operativa, un servizio personalizzato “chiavi
in mano”, nel quale ritrovare l’efficienza della produzione industriale unita all’originalità e alla cura per il dettaglio del pezzo unico. Dotato di uno
staff di progettisti qualificati e di solida esperienza nel campo dell’Exhibition Design, offriamo soluzioni progettuali studiate su misura; lavorando al
contempo con professionisti esterni, confrontandoci con architetti, designer ed agenzie di comunicazione che trovano in Barberini la struttura ideale
per l’esecuzione delle loro idee.
www.barberiniallestimenti.it 0721.956060
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