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Si comincia! Parte oggi l’avventura della Cucine
Lube Civitanova nei Playoff scudetto della Super-
Lega Credem Banca 2018/2019, dopo che gli uo-
mini di De Giorgi hanno terminato al terzo posto la
stagione regolare, nonostante abbiano vinto più gare di
tutte le altre squadre (23 match su 26). È il giorno di Gara 1
dei Quarti di finale, che metterà di fronte ai cucinieri un avversario tosto e ricco di
campioni (vedi Kaziyski e Boyer), la Calzedonia Verona, sesta classificata al termine
della Regular Season ma squadra di qualità e sempre in grado di mettere in campo
un’ottima pallavolo. In casa biancorossa, dunque, massima attenzione per non fallire
il primo appuntamento con la corsa al tricolore, una fase della stagione dove ogni
gara conta tantissimo e servirà il supporto dei nostri splendidi tifosi per conqui-
stare insieme la prima fondamentale vittoria nei Playoff scudetto!

Mercoledì 10 aprile
ore 20:30

il grande appuntamento con
il ritorno della Semifinale
di Champions League
all’Eurosuole Forum

Il prossimo appuntamento all’Eurosuole Forum sarà assoluta-
mente da non perdere. Mercoledì 10 aprile (ore 20:30) la Cucine
Lube Civitanova si gioca l’accesso alla Finalissima di Cham-
pions League nella Semifinale di ritorno contro i polacchi dello
Skra Belchatow. Il match di andata si gioca in Polonia il 3 aprile,
poi dopo sette giorni il bis all’Eurosuole Forum: gara dunque
decisiva per staccare il biglietto per Berlino! Vietato mancare!



CUCINE LUBE CIVITANOVA presenta lo sponsor del match

Nr R Anno H Naz.Nome

Allenatore:  Ferdinando DE GIORGIAssistente:  Marco CAMPERI

Nr R Anno H Naz.Nome

Allenatore: Nikola GRBICAssistente: Giancarlo D’AMICO
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Campionato SUPERLEGA Credem Banca 2018~2019     Quarti di Finale PLAY OFF • Gara 1     Eurosuole Forum 31.03.2019

Con Verona una delle “classiche” del campionato
Cucine Lube-Verona è una delle “classiche” del massimo campionato italiano negli ultimi anni. Oggi si gioca la gara nu-
mero 34, netto il vantaggio biancorosso con 29 successi contro 4 dei veneti. In Regular Season vittoria Cucine Lube al-
l’andata in Veneto (3-1) e all’Eurosuole Forum al ritorno (3-2).

Terzo incrocio con Verona nei Playoff scudetto
Non è la prima volta che Cucine Lube e Calzedonia si incontrano nella corsa al tricolore: due i precedenti, nei Quarti di
finale della stagione 2013-2014 (due vittorie biancorosse e passaggio del turno) e nel mini girone di qualificazione alle
Semifinali della stagione 2011/2012 (vittoria cuciniera 3-1).

CLASSIFICA finale Regular Season
Sir Safety Conad PERUGIA ................................................ 67
Itas TRENTINO ......................................................................... 66
CUCINE LUBE CIVITANOVA ............................. 65
Azimut Leo Shoes MODENA .............................................. 49
Revivre Axopower MILANO ............................................... 49
Calzedonia VERONA ............................................................. 44
Kioene PADOVA ....................................................................... 40
Vero Volley MONZA ................................................................ 39
Globo Banca Popolare del Frusinate SORA ............ 28
Consar RAVENNA .................................................................... 27
Top Volley LATINA ................................................................... 25
Tonno Callipo Calabria VIBO VALENTIA ....................... 20
Emma Villas SIENA ................................................................ 17
BCC CASTELLANA GROTTE ................................................... 10

La OMAZ, gruppo leader mondiale nel settore avicolo, è sempre
molto attenta al proprio territorio e alle sue eccellenze. Proprio per
consolidare il forte legame col le sue origini, anche quest’anno af-
fianca una delle più belle e vincenti realtà sportive italiane, la Lube
Volley! In oltre 60 anni l’azienda ha compiuto un grande cammino
senza mai perdere di vista la propria identità e quei grandi valori di
passione e amore per il lavoro che hanno caratterizzato tutta la sua
avventura, scegliendo di non delocalizzare la produzione e servirsi
di manodopea proveniente dal territorio. La filosofia della OMAZ è
precisa: specializzarsi nel mondo dell’avicoltura nazionale e inter-
nazionale con l’attenzione alle esigenze di ogni singolo mercato,
alla ricerca e sviluppo di prodotti tecnologicamente sempre più evo-
luti, ad un servizio personalizzato per la clientela e ad un lavoro
d’equipe. Guardando verso il futuro del settore aviario: il benessere
dell’animale è infatti sempre più al centro di ogni sistema OMAZ.

PLAY OFF SCUDETTO SuperLega Credem Banca 2019
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LE DATE DEI QUARTI PLAY OFF:
Gara 1 31 marzo ore 18
Gara 2 7 aprile   ore 18
Ev. Gara 3 13 aprile  ore 18

CAMPIONE
D’ITALIA

Gli ex di turno
Jiri Kovar
a Verona nel 2009-2010,
Giancarlo D’Amico
(2° allenatore) a Civitanova
dal 2015 al 2017.

Giocatori
a caccia
di record
Solo nei Play Off:
Tsvetan Sokolov
30 attacchi vincenti ai 500
(Cucine Lube Civitanova).

In Carriera:
Matey Kaziyski
19 punti ai 4000
(Calzedonia Verona).
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La OMAZ, gruppo leader
mondiale nel settore avi-
colo, è sempre molto at-
tenta al proprio territorio
e alle sue eccellenze.
Proprio per consolidare il
forte legame col le sue
origini, anche quest’anno
affianca una delle più
belle e vincenti realtà
sportive italiane, la Lube
Volley!


