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Macerata e Trento, sfida tra le regine
indiscusse degli ultimi due anni nel
nostro volley, che non ha affatto biso-
gno di presentazioni. Tanti campioni in
campo, una forte ma sana rivalità, e poi
l’agonismo classico delle partite che con-
tano. Ebbene sì, perché anche stavolta,
pur trattandosi semplicemente di Regular
Season, sul piatto del vincitore potrebbe
esserci una bella fetta del primato defi-
nitivo in classifica. Soprattutto se a spun-
tarla saranno i campioni d’Italia di Alberto
Giuliani, attualmente da soli sulla pol-
trona più alta, con un punto di vantaggio
proprio sull’Itas. Una squadra ferita dal-
l’eliminazione in Champions League,
quella di Stoytchev, arrivata al Golden Set
ad opera dei russi della Dinamo Mosca.
E forse per questo ancor più pericolosa.
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Sfida d’alta classifica
con Trento: c’è in palio
il primo posto.

MACERATA  www.domizioliviaggi.it  0733.230080

WeekEnd sulla Neve in VAL di FASSA
28 febbraio~3 marzo TUTTO INCLUSO € 250

(viaggio in pullman, pensione completa, bevande ai pasti, escursioni)

seguici anche su

Macerata e Trento, una sfida desiderata da tante migliaia di tifosi biancorossi
sparsi in tutta l’Italia, che però sarà per pochi, perché il piccolo Palasport
Fontescodella proprio non poteva farcela ad accoglierli tutti.
Voi che avete la fortuna di esserci, questa sfida godetevela fino in fondo!

Campioni nel Volley, Campioni nelle Cucine.

Vieni a scoprire le nostre cucine
presso gli show room di Passo di Treia e Corridonia.
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LAMPARIELLO Davidson
PAJENK Alen
SAVANI Cristian
ZAYTSEV Ivan
PARODI Simone
STANKOVIC Dragan
MONOPOLI Natale
HENNO Hubert
TRAVICA Dragan
STAROVIC Sasa
KOOY Dick
PODRASCANIN Marko
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Allenatore:  Alberto GIULIANI
Assistente:  Francesco CADEDDU
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Allenatore:  Radostin STOYTCHEV
Assistente:  Roberto SERNIOTTI

CUCINE LUBE BANCAMARCHE _ MACERATA ITAS DIATEC _ TRENTINO

vi presenta le formazioni di oggi:

KAZIYSKI Matey
SINTINI Giacomo
BIRARELLI Emanuele
JUANTORENA Osmany
RAPHAEL Vieira De Oliveira
UCHIKOV Nikolay
LANZA Filippo
DJURIC Mitar
COLACI Massimo
STOKR Jan
CHRSTIANSKY JR Stefan
BARI Andrea
BURGSTHALER Matteo
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CUCINE LUBE BANCAMARCHE presenta lo sponsor del match

LE ALTRE GARE DELLA GIORNATA
Bre Banca Lannutti Cuneo • Marmi Lanza Verona

BCC-NEP Castellana Grotte • Copra Elior Piacenza
Casa Modena • Sir Safety Perugia

Andreoli Latina • CMC Ravenna
Altotevere San Giustino • Tonno Callipo Vibo Valentia

PROSSIMO TURNO 17/02 ore 18
CUCINE LUBE BANCAMARCHE • Marmi Lanza Verona

Itas Diatec Trentino • BCC-NEP Castellana Grotte
Bre Banca Lannutti Cuneo • Casa Modena

Sir Safety Perugia • Copra Elior Piacenza
Tonno Callipo Vibo Valentia • Andreoli Latina

CMC Ravenna • Altotevere San Giustino

MACERATA-TRENTO, SFIDA INFINITA
Quello odierno è il primo confronto in assoluto tra Cucine Lube Banca Marche e Itas Diatec
Diatec Trentino nel 2013, ma il quarto stagionale: le due formazioni, negli ultimi tempi regine
indiscusse del volley italiano, si sono infatti già affrontate nelle finali Supercoppa Italiana (30 set-
tembre) e coppa Italia (30 dicembre), oltre che nell’andata della Regular Season. Il bilancio, evi-
denziando come due di queste tre gare si sono concluse al tie break, è di due vittorie a uno per
i trentini. Il dato più eclatante riguarda però l’anno solare 2012, nel quale Macerata e Trento si
sono affrontate addirittura otto volte, in quattro diverse competizioni: due in Regular Season
(vinte dai trentini), due in finale di coppa Italia (le ha vinte entrambe l’Itas), una in finale scudetto
(vittoria dei maceratesi), una in Supercoppa (vittoria Lube), e due nei quarti di finale della CEV
Volleyball Champions League (una vittoria ciascuno, Trento passò il turno al Golden set).

IN REGULAR SEASON UNA CORSA A DUE CHE SI RIPETE
Nelle ultime cinque stagioni Trento ha chiuso per ben quattro volte la Regular Season al primo
posto, anche in quella passata in cui la Cucine Lube Banca Marche chiuse seconda, ma distan-
ziata di ben 14 punti. Macerata è stata comunque l’unica ad aver spezzato anche in questo
senso il dominio della squadra di Stoytchev: è successo nella stagione 2008/2009, quando a vin-
cere la Regular Season furono i cucinieri, con un punto di vantaggio sui trentini guadagnato nel-
l’ultima giornata disputata.

SAVANI E SINTINI GLI EX DELLA GIORNATA
Due gli ex di giornata: sulla sponda biancorossa Cristian Savani, che ha vestito la maglia di
Trento nelle stagioni 2004/2005 e 2005/2006, senza riuscire a vincere alcun trofeo. Su quella
trentina l’ex di turno è invece il palleggiatore Giacomo Sintini, che ha giocato a Macerata dal
2005 al 2007 vincendo uno scudetto, una Coppa Cev e una Supercoppa Italiana.

MASTER GROUP S.r.l. è leader italiano nella commercializzazione di macchine
utensili nuove e usate per il settore dell’industria (asportazione truciolo e lavora-
zione lamiera). Nata da un gruppo specializzato di collaboratori con oltre 25
anni di esperienza, opera sia in Italia che all’estero, rappresenta i migliori mar-
chi del mercato e dispone di un ampio parco macchine usato, subito a disposizione dei clienti. MASTER GROUP S.r.l. offre inoltre una gamma
completa di servizi: dalla visione e valutazione degli usati, all’acquisto di macchine; dal noleggio operativo di macchinari industriali, all’assi-
stenza post-vendita; dalle operazioni di logistica alle installazioni, fino all’offerta qualificata di un vero e proprio service integrato per il
mondo della macchina utensile. MASTER GROUP S.r.l. è sponsor ufficiale LUBE VOLLEY, sempre a fianco dei nostri ragazzi con passione,
qualità e competenza: gli stessi valori che accomunano MASTER GROUP e LUBE VOLLEY “sul campo”, nei successi sportivi come nell’atti-
vità professionale. Due eccellenze del nostro territorio che guardano al futuro con impegno e determinazione.

MASTER GROUP S.r.l. • Vocabolo Felceto 15 • 62024 Matelica (MC) • Tel. 0737.86513
info@mastergroup.it    www.mastergroup.it

CLASSIFICA
CUCINE LUBE BANCAMARCHE . 41
Itas Diatec TRENTINO. . . . . . . . . . 40
Copra Elior PIACENZA . . . . . . . . . 37
Bre Banca Lannutti CUNEO . . . . . 32
Casa MODENA . . . . . . . . . . . . . . . 30
Sir Safety PERUGIA . . . . . . . . . . . . 27
Andreoli LATINA . . . . . . . . . . . . . . 25
Tonno Callipo VIBO VALENTIA. . . 23
BCC-NEP CASTELLANA GROTTE . 20
AltoTevere SAN GIUSTINO. . . . . . 16
Marmi Lanza VERONA . . . . . . . . . 8
CMC RAVENNA . . . . . . . . . . . . . . 7


