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Home  News

I nostri video: la festa dei tifosi trentini a
Sopramonte dopo l'ultimo punto che è valso
la Coppa Cev 2019

 27.03.2019  A1 MASCHILE

I nostri video: Francesco Conci commenta
la vittoria dell'Itas Trentino in serie B contro
la Calzedonia Verona

 27.03.2019  SERIE B MASCHILE

Finalmente la Coppa Cev: la Trentino Itas
vince al tie-break ad Istanbul e completa la
propria bacheca

 27.03.2019  A1 MASCHILE

Il C9 Arco Riva torna al successo, un punto
prezioso per Lagaris e Maia Dentis Neruda,
l'Alta capitola

 26.03.2019  B2 FEMMINILE

Il derby dell'Adige vede la giovane Itas
Trentino tornare al successo, Acuti e Simoni
spingono la squadra trentina

 26.03.2019  SERIE B MASCHILE

I nostri video: la festa dei tifosi
trentini a Sopramonte dopo
l'ultimo punto che è valso la
Coppa Cev 2019
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto trovate il video, realizzato al...

I nostri video: Francesco Conci
commenta la vittoria dell'Itas
Trentino in serie B contro la
Calzedonia Verona
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto trovate la nostra video
intervista...

Finalmente la Coppa Cev: la
Trentino Itas vince al tie-break
ad Istanbul e completa la
propria bacheca
La diciannovesima stagione di
attività della storia di Trentino
Volley...

Il C9 Arco Riva torna al
successo, un punto prezioso
per Lagaris e Maia Dentis
Neruda, l'Alta capitola
di Nicola Baldo   La 21esima giornata
in serie B2 femminile vede sorridere...

Il derby dell'Adige vede la
giovane Itas Trentino tornare al
successo, Acuti e Simoni
spingono la squadra trentina
di Nicola Baldo   Torna a dare del tu
alla vittoria la baby Trentino Volley...

L'Agrilagaria Volano fa suo il
derby contro la Walliance Ata e
resta in scia alla zona playoff,
Argentario ko
di Nicola Baldo   L'ultimo derby
stagionale finisce con il successo...

Nei quarti di finale playoff sarà
sfida contro Padova per l'Itas
Trentino: ecco griglia e
calendario della corsa
tricolore
Con la chiusura della Regular
Season, sono definite le date e gli
accoppiamenti del...

Esce il 6 sulla ruota della Delta
Informatica: la Trentino Rosa si
impone anche a Palmi contro
Soverato
Non si interrompe neanche in terra
di Calabria la striscia vincente della
Delta...

Ultime news
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L'Agrilagaria Volano fa suo il derby contro la
Walliance Ata e resta in scia alla zona
playoff, Argentario ko

 25.03.2019  B1 FEMMINILE

Nei quarti di finale playoff sarà sfida contro
Padova per l'Itas Trentino: ecco griglia e
calendario della corsa tricolore

 24.03.2019  A1 MASCHILE

Esce il 6 sulla ruota della Delta Informatica:
la Trentino Rosa si impone anche a Palmi
contro Soverato

 24.03.2019  A2 FEMMINILE

I nostri video: Giuseppe "Beppe" Ambrosio
racconta la sua esperienza da tecnico in
SuperLega

 24.03.2019  A1 MASCHILE

La Delta Informatica a Soverato in cerca
della sesta vittoria consecutiva, utile per
rafforzare il secondo posto

 24.03.2019  A2 FEMMINILE

I risultati della serie B: il derby premia
l'Agrilagaria Volano sull'Ata, in B2 torna a
sorridere il C9 Pregis

 24.03.2019  B1 FEMMINILE

L'Itas Trentino sigilla il secondo posto in
regular season, Monza cade in quattro set.
Ed ora testa alla Cev

 23.03.2019  A1 MASCHILE

I nostri video: Giuseppe "Beppe"
Ambrosio racconta la sua
esperienza da tecnico in
SuperLega
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto la nostra video intervista a...

La Delta Informatica a Soverato
in cerca della sesta vittoria
consecutiva, utile per
rafforzare il secondo posto
La lunga trasferta calabrese sul
parquet del Volley Soverato (fischio
d'inizio...

I nostri video: la festa dei tifosi
trentini a Sopramonte dopo
l'ultimo punto che è valso la
Coppa Cev 2019
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto trovate il video, realizzato al...

Finalmente la Coppa Cev: la
Trentino Itas vince al tie-break
ad Istanbul e completa la
propria bacheca
La diciannovesima stagione di
attività della storia di Trentino
Volley...

Nei quarti di finale playoff sarà
sfida contro Padova per l'Itas
Trentino: ecco griglia e
calendario della corsa
tricolore
Con la chiusura della Regular
Season, sono definite le date e gli
accoppiamenti del...

I nostri video: Giuseppe "Beppe"
Ambrosio racconta la sua
esperienza da tecnico in
SuperLega
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto la nostra video intervista a...

L'Itas Trentino sigilla il secondo
posto in regular season, Monza
cade in quattro set. Ed ora testa
alla Cev
Missione perfettamente compiuta
per l’Itas Trentino. Cogliendo stasera
la...

Esce il 6 sulla ruota della Delta
Informatica: la Trentino Rosa si
impone anche a Palmi contro
Soverato
Non si interrompe neanche in terra
di Calabria la striscia vincente della
Delta...

La Delta Informatica a Soverato
in cerca della sesta vittoria
consecutiva, utile per
rafforzare il secondo posto
La lunga trasferta calabrese sul
parquet del Volley Soverato (fischio
d'inizio...

Continua il volo in alto della
Delta Informatica, la Volalto
Caserta capitola dopo cinque
set tiratissimi
È sempre più Delta Informatica
Trentino. La formazione di Nicola...

Superato anche l'ostacolo
Mondovì, una scatenata Fiesoli
conferma la Delta Informatica
al secondo posto
Con una Alessia Fiesoli superlativa e
top scorer del match con 27 palloni
stampati...

Serie A maschile

Serie A femminile
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Video: Grebennikov e Vettori commentano
la vittoria in quattro parziali contro il Vero
Volley Monza

 23.03.2019  A1 MASCHILE

L'opposto Poggio è in dubbio anche nel
match domenicale fra Itas Trentino e Blu
Volley Verona

 22.03.2019  SERIE B MASCHILE

Punti preziosi in palio nella tripla sfida fra
trentine e veronesi, a Pergine arriva il Volta
Mantovana

 22.03.2019  B2 FEMMINILE

Delta Informatica corsara a
Martignacco: in Friuli arriva la
terza vittoria consecutiva delle
gialloblù
La Delta Informatica Trentino non
lascia scampo al fanalino di coda
Itas...

Il C9 Arco Riva torna al
successo, un punto prezioso
per Lagaris e Maia Dentis
Neruda, l'Alta capitola
di Nicola Baldo   La 21esima giornata
in serie B2 femminile vede sorridere...

L'Agrilagaria Volano fa suo il
derby contro la Walliance Ata e
resta in scia alla zona playoff,
Argentario ko
di Nicola Baldo   L'ultimo derby
stagionale finisce con il successo...

I risultati della serie B: il derby
premia l'Agrilagaria Volano
sull'Ata, in B2 torna a sorridere
il C9 Pregis
di Nicola Baldo   L'ultimo derby della
serie B1 femminile premia...

Punti preziosi in palio nella
tripla sfida fra trentine e
veronesi, a Pergine arriva il
Volta Mantovana
di Nicola Baldo   Tripla sfida, in
questa 21esima giornata di serie B,
fra i...

In scena l'ultimo derby
stagionale: l'Agrilagaria Volano
ospita la Walliance Ata.
L'Argentario riceve la capolista
di Nicola Baldo   Giornata di
campionato numero 21 ed è tempo
di...

I nostri video: Francesco Conci
commenta la vittoria dell'Itas
Trentino in serie B contro la
Calzedonia Verona
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto trovate la nostra video
intervista...

Il derby dell'Adige vede la
giovane Itas Trentino tornare al
successo, Acuti e Simoni
spingono la squadra trentina
di Nicola Baldo   Torna a dare del tu
alla vittoria la baby Trentino Volley...

L'opposto Poggio è in dubbio
anche nel match domenicale
fra Itas Trentino e Blu Volley
Verona
di Nicola Baldo   Si riparte. Per la
giovane Trentino Volley l'incontro...

Lo scontro al vertice premia
Scanzorosciate, la giovane Itas
Trentino scivola al terzo posto
della classifica
La trasferta sul campo dello
Scanzorosciate, nel ventesimo turno
del girone B del...

Tempo di big match per la
giovane Trentino Volley: a
Scanzorosciate in palio una
buona fetta di playoff
di Nicola Baldo   Tempo di big match.
Tempo di scontro al vertice. Tempo
di...

Serie B femminile

Serie B maschile
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In D maschile è festa grande
per il Bolghera: con quattro
turni d'anticipo gli arancioblù
sono promossi in C
di Nicola Baldo   Festa grande in
casa Bolghera. Perché con quattro...

C femminile: il Torrefranca
continua la sua corsa, arrivano
tre punti pieni per Sopramonte
ed Argentario
di Nicola Baldo   Niente da fare,
quest'anno in serie C femminile...

C maschile: il Bolghera
espugna Arco ed aggancia
l'Argentario in vetta, il
Mezzolombardo ha la meglio
sull'Itas
di Nicola Baldo   Giornata di
campionato numero 10 per la serie C
maschile,...

D femminile: Valle dei Laghi e
Più Volley Bolzano balzano in
vetta, sorride l'Ausugum, colpo
salvezza per il Lagaris
di Nicola Baldo   Terza giornata del
girone di ritorno della serie D...

D maschile: l'Anaune allunga al
secondo posto, lo Sts Bolzano si
impone al quinto, oggi in
campo la capolista Bolghera
di Nicola Baldo   La 13esima giornata
della serie D maschile si...

La "Schiacciata ignorante": due
campionati di Terza divisione,
Open ed Under, per rilanciare
l'Under 18. E non solo...
di Nicola Baldo   Sempre più la
nostra “Schiacciata...

Giovanile femminile, la
proposta: una "finale
provinciale" per le squadre che
non rientrano nelle
"magnifiche sei"
di Nicola Baldo   Parlando di
campionati giovanili femminili, in
queste...

"La schiacciata lgnorante": la
proposta... anche a maggio
serve un po' di "spirito" del 6
gennaio
di Nicola Baldo   PalaBocchi pieno
per le finali di Coppa: e per le finali...

Cosa il volley potrebbe copiare
dal basket? Facciamo un
esempio pratico, le "società
satelliti"...
di Nicola Baldo   Quando un
professore becca un proprio
studente a copiare,...

Regionali

La schiacciata ignorante

I vostri selfie sottorete

Pipe & fast

La Bacheca
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La Bacheca di DolomitiVolley.it:
a Rovereto si cerca uno
scoutman per la serie B
di Nicola Baldo   Nuova richiesta
sulla nostra bacheca. Il Lagaris
Volley di...

La Bacheca di Dolomiti Volley:
allenatore trentino di Secondo
grado cerca squadra
di Nicola Baldo   Nuovo annuncio
sulla nostra Bacheca di
DolomitiVolley.it....

La Bacheca di Dolomiti Volley:
il San Giorgio è in cerca di
nuovi allenatori
di Nicola Baldo   Nuovo annuncio
sulla nostra Bacheca di
DolomitiVolley.it....

Le gallery

I nostri video
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I

giovedì, 28 marzo 2019

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Sport »  Campi infami, niente premio della... »

Campi infami, niente premio della
Cev. Ma ci pensa Mosna
ISTANBUL (TURCHIA). Coppa Cev, croce e delizia di Trentino Volley. Fino a

ieri, due finali, due sconfitte (con Dinamo Mosca e Tours) ed entrambe al

“maledetto” Golden Set. Quest’anno cavalcata...

di Dall’inviato

Volley

27 marzo 2019

03_WEB

STANBUL (TURCHIA). Coppa Cev, croce e delizia di Trentino

Volley. Fino a ieri, due finali, due sconfitte (con Dinamo Mosca e

Tours) ed entrambe al “maledetto” Golden Set. Quest’anno cavalcata

trionfale, con due soli set lasciati per strada, entrambi in casa, con

Haching e Olympiacos. Ma, assieme al dolce, nella seconda competizione

europea dopo la Champions League c’è sempre un po’ d’amaro, per l’

Itas: non un avversario degno di questo nome – bisogna dirlo – ma campi

davvero infami. 

Campo di patate

Come quello degli svizzeri dell’Amriswil: una palestraccia che in Italia

neanche in Serie B, con un fondo in cemento poco e mal coperto da un

leggerissimo tappetino gommoso. Quello che, con ogni probabilità, è

costato a Srecko Lisinac, uno dei valori aggiunti dell’Itas 2018/2019,

l’infortunio che lo sta ancora tenendo fuori dal campo. Roba da

mandarci l’Under 18, come fece Modena qualche anno fa, prima di

rinunciare proprio a prendervi parte.

Don Diego generoso

Detto che al 99% il prossimo anno la squadra di Angelo Lorenzetti

I più letti

Top Video
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Arrivano le "gemelle trentine
del porno"
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Lavis attonita: muore a 40 anni
Michele Brugnara

2

Arrivano da Trento le «Dellai
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3
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4
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prenderà parte alla Champions League, tirarsi indietro non è cosa da

Diego Mosna. Anzi, per quanto la conquista della Coppa Cev non frutti

alla società il becco di un quattrino in quanto a premio in denaro da

parte della Federazione europea, il presidente con i baffi ne ha previsto

uno per i suoi giocatori. Perché vincere aiuta a vincere e, in casa

Trentino Volley, hanno capito che anche una coppa di seconda categoria

come la Cev serve, eccome. A Lorenzetti, ad esempio, ha dato la

possibilità per dare spazio a chi ha giocato meno, di testare nuove

soluzioni. E, tornando all’infortunio di Lisinac, vi sembrerà una bestialità

ma, da quella che poteva sembrare una congiuntura critica, l’Itas ha

saputo ricavare l’opportunità per scoprire fino in fondo il talento di

Lorenzo Codarin.M.D.G.
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Volley

27 marzo 2019
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giovedì, 28 marzo 2019

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Sport »  Lorenzetti: «Sono felice ora ho... »

Lorenzetti: «Sono felice ora ho
riscattato Tours» 
Le interviste. Emozionato l’allenatore: «Questo gruppo di giocatori, il

presidente e Da Re meritano la Coppa». Nelli: «Entrare e aiutare la squadra

così è la mia più bella soddisfazione»

di DALL’INVIATO

Volley

27 marzo 2019

IMG-0154_WEB

stanbul (turchia). Angelo Lorenzetti ha appena alzato al cielo la

“sua” Coppa Cev e la voce è ancora rotta dall’emozione. «Nella vita

di un allenatore ci sono sconfitte e vittorie. Quella di Tours dal mio

punto di vista personale aveva segnato un livello di mediocrità molto alto

dal punto di vista della gestione della partita – dice il tecnico gialloblù –

La sorte mi ha riproposto una partita molto simile, nella quale spero di

aver fatto un po’ meglio. Poi siamo felici, il livello non sarà quello della

Champions League, ma tutte le squadre italiane che giocano la Cev

vincono sempre, è un livello a metà, noi ci mettiamo dentro la felicità di

oggi. Trento merita tanto, questo gruppo di giocatori merita tanto, ma

anche due persone speciali come il presidente Mosna e Da Re».

Le parole di Nelli

Kovacevic mvp, Giannelli capitano coraggioso ma, per una volta, la

copertina spetta a Gabriele Nelli, l’opposto toscano cresciuto con Trentino

Volley che, proprio nella finale di Coppa Cev, è riuscito a “scippare” il

posto al più celebrato Luca Vettori. «Entrare così e aiutare la squadra è

una delle pià grandi soddisfazioni che mi sia mai preso – dice

“SuperNello” – Sono cresciuto in questa squadra, do tutto per questa

società, voglio rimanere a Trento, per portare in alto questi colori, questi

tifosi. Aver giocato così mi dà ancora più forza. Un altro primo gradino

del podio molto meritato per noi, ma adesso non è finita, abbiamo

ancora un mese molto duro da fare, cominciano i playoff».

Parla il presidente
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Ovviamente molto soddisfatto il presidente Diego Mosna. Lui una

“trasformazione” del Galatasaray davanti al suo pubblico se l’aspettava.

«Per portare a casa la Coppa bisogna sempre soffrire – dice il numero

uno di Trentino Volley – Con il pubblico che incitava la squadra in

questa maniera, l’ha trasformato, e ha messo pressione a noi, che

abbiamo impiegato due set a ritrovare noi stessi, per giocare la pallavolo

che conosciamo e dimostrare la qualità del nostro gioco e della nostra

squadra, portando a casa la partita». Dopo questa sofferenza, meglio la

Coppa Cev del Mondiale per Club, per quanto con avversari di livello

diverso? «Non è possibile fare confronti, ogni vittoria ha la sua storia,

questa è la diciottesima, mancava davvero solo questa». Diego Mosna

preferisce non parlare, in questo momento, del livello della Coppa Cev e

delle palestre nelle quali la sua squadra ha dovuto giocare. «Adesso si

pensa solo a qusta vittoria, i commenti su questi percorsi sono sempre

difficili da fare, io li ho fatti tante volte. Sono percorsi che non dipendono

da noi, non dipendono dall’Italia, dipendono dalla Federazione europea

che, evidentemente, non segue bene questi problemi». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Trentino Volley, esempio virtuoso per lo sport italiano»

I complimenti della Provincia per la conquista della Coppa Cev

«Un esempio per lo sport italiano. La Trentino Volley è senza dubbio, per quanto fatto in questi

anni, un modello da seguire per tutto il movimento sportivo italiano.»

Così il presidente della Provincia e l’assessore allo sport commentano il successo della

squadra trentina che ieri sera ad Istanbul ha conquistato il 18° titolo della sua storia, portandosi

a casa l’unico trofeo che ancora le mancava, la Coppa Cev.

 

«Passione, programmazione, attenzione al settore giovanile, lungimiranza negli investimenti. 

«La società del presidente, Diego Mosna ha dimostrato di saper lavorare con grande

professionalità. Dobbiamo essere orgogliosi di questa realtà dello sport trentino ed italiano e

complimentarci con i giocatori, con i tecnici e con tutto lo staff che, stagione dopo stagione,

riescono a confermarsi ai vertici della pallavolo internazionale. 

«Un successo, quello ottenuto ieri in Turchia, che si aggiunge al Mondiale per Club vinto lo

scorso 2 dicembre, che a fine stagione dovremo celebrare. 

«In attesa di farlo personalmente, scrivono il presidente e l’assessore allo sport, inviamo alla

Trentino Volley i complimenti delle istituzioni trentine, siamo orgogliosi di voi.»
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Lascia un Commento

Nessun commento per questo articolo.

METEOTELENUOVO.IT TGPADOVA.IT

Home  Padova Calcio  Cittadella  Volley  Altri Sport  Cineteca

SUPERLEGA
Danani vs Grebennikov 
nella sfida playoff

Gli ingredienti per una sfida di grande interesse ci sono tutti.
Alle ore 18.00 di domenica 31 marzo, la Kioene Padova
affronterà in trasferta l’Itas Trentino in occasione della
prima giornata dei quarti di finale Play Off Scudetto
Superlega Credem Banca. In questa stagione Trento non ha
di certo bisogno di presentazioni dato che sono i risultati a
parlare per questo team: vittoria del Mondiale per Club nel

mese di dicembre del 2018, 2° posto in classifica a quota 66 punti al termine della regular season (a 1 sola
distanza da Perugia) e vittoria della CEV Cup 2019. Una sfida che sulla carta ricorda molto la biblica narrazione
di Davide contro Golia, ma un impegno che la Kioene Padova vuole giocarsi al meglio dopo aver concluso il
campionato al 7° posto in classifica.

Se a questo aggiungiamo che in campo si affronteranno i migliori due liberi della regular season di Superlega
2018/19, allora il gioco è fatto. Statistiche alla mano, su 97 disputati in 26 gare, il libero bianconero Santiago
Danani svetta al primo posto nel suo ruolo nelle ricezioni perfette (38,9%), seguito a ruota dall’atleta dell’Itas
Jenia Grebennikov (35,6% con 95 set disputati in 26 gare). "Secondo me Grebennikov è il miglior libero al
mondo – dice Danani – e pensare di essere appaiati in questa particolare classifica quasi m’imbarazza. A
vederlo giocare c’è solo da imparare. Di lui invidio la grande reattività e la capacità di leggere in anticipo ogni
traiettoria, sia in difesa che in ricezione. Domenica per me sarà un ulteriore stimolo affrontarlo". A 24 anni non
ancora compiuti e alla sua prima esperienza in Italia, Danani ha da subito conquistato addetti ai lavori e tifosi
non solo per il suo grande impegno, ma anche per la sua umiltà. Ecco una breve intervista.

Cosa ti attendi da questi quarti di finale con Trento? "Oltre ad essere una grandissima squadra, ora saranno
pure galvanizzati dal successo in Coppa CEV. I favori del pronostico sono per loro, inutile nasconderlo. Ma il
nostro coach Valerio Baldovin ci ha dato la giusta chiave di lettura dei match che dovremo affrontare contro di
loro. Bisognerà pensare a set per set, senza farsi condizionare dall’andamento di quello precedente. Solo
liberando la mente e concentrandoci sul nostro gioco potremo fare belle cose. Nel nostro piccolo siamo reduci
da tre vittorie consecutive e mentalmente siamo carichi".

Al tuo primo anno in Italia, non è niente male giocare subito i play off scudetto… "E’ un piccolo sogno che si
realizza. Un anno fa non avrei mai detto che mi sarei trovato a commentare questo match. Invece a Padova ho
trovato un bellissimo gruppo, una Società che fa lavorare bene tutti gli atleti, uno staff molto preparato… non
potevo desiderare di meglio".

La tua famiglia dall’Argentina cosa ti dice? "E’ felicissima ed entusiasta, forse anche troppo (ride, ndr).
Leggono tutti i giornali italiani, commentano le foto che trovano su internet. A volte dico loro: grazie, ma fatemi
giocare, non ho tempo per vedere tutto. A parte gli scherzi, mi fa un enorme piacere. Sono i miei primi fan e
sono sempre nel mio cuore".

TIFOSI A TRENTO E PREVENDITE PER GARA 2

Sono ancora aperte le adesioni per la trasferta a Trento del 31 marzo in pullman con i tifosi. Per info e
adesioni si può contattare Max al numero 3474595863, Marco al 3272578658 o visitare la pagina Facebook del
gruppo “Elisir Biancoscudato – Elisir Men In Black”. Il prossimo appuntamento casalingo alla Kioene Arena è
fissato invece per domenica 7 aprile alle ore 18.00 in occasione di Gara 2. Le prevendite per questa sfida sono
già aperte nella sezione “Biglietteria-Biglietti Play Off” del sito www.pallavolopadova.com.

Danani esulta insieme ai suoi compagni di squadra

 27/03/2019 14:25
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Il grazie della presidenza del Consiglio provinciale ai campioni della pallavolo

Il successo di Trentino Volley nella Coppa Cev,
secondo trofeo d'Europa, da lustro alla nostra
terra

Grande Trentino Volley, ancora una volta. Siamo all'ennesimo trionfo della pallavolo maschile trentina,

d'un gusto particolare perché alla nostra squadra mancava proprio di portare a casa per la prima volta

proprio la Coppa Cev, secondo trofeo continentale più importante dopo la Champions. A nome anche

di tutti i colleghi consiglieri provinciali, tengo a esprimere le migliori congratulazioni al presidente Diego

Mosna, a tutti i giocatori e al club. Naturalmente in attesa di nuovi e magari imminenti successi, che

danno lustro e positiva visibilità alla nostra terra, alla nostra autonomia e alle sue espressioni forti e

vincenti.
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Ufficio Stampa /  Comunicati /  Trentino Volley, esempio virtuoso per lo sport italiano

Segui @provinciatrento 

 Comunicati Riviste Radio Newsletter 

I complimenti della Provincia per la conquista della Coppa Cev 
Trentino Volley, esempio virtuoso per lo sport italiano
“Un esempio per lo sport italiano. La Trentino Volley è senza dubbio, per quanto fatto in questi anni, un modello da seguire per tutto il movimento
sportivo italiano". Così il presidente della Provincia e l’assessore allo sport commentano il successo della squadra trentina che ieri sera ad
Istanbul ha conquistato il 18° titolo della sua storia, portandosi a casa l’unico trofeo che ancora le mancava, la Coppa Cev.

Mercoledì, 27 Marzo 2019 - 11:30 Comunicato 628     

foto Trabalza

“Passione, programmazione, attenzione al settore giovanile, lungimiranza negli investimenti. La società del
presidente, Diego Mosna ha dimostrato di saper lavorare con grande professionalità. Dobbiamo essere
orgogliosi di questa realtà dello sport trentino ed italiano e complimentarci con i giocatori, con i tecnici e con
tutto lo staff che, stagione dopo stagione, riescono a confermarsi ai vertici della pallavolo internazionale. Un
successo, quello ottenuto ieri in Turchia, che si aggiunge al Mondiale per Club vinto lo scorso 2 dicembre, che
a fine stagione dovremo celebrare. In attesa di farlo personalmente, scrivono il presidente e l’assessore allo
sport, inviamo alla Trentino Volley i complimenti delle istituzioni trentine, siamo orgogliosi di voi".

(fm)

 Immagini





Fonte: Ufficio Stampa
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Trentino Itas trionfa in Turchia: vince la sua prima
CEV Cup

Galatasaray Istanbul –
Trentino Itas 2-3 (25-22,
25-21, 16-25, 16-25, 5-15)
– Galatasaray Istanbul:

Keskin 5, Yonet 0, Siratca 0, Antonov 14, Venno 17, Duff 9, Cakir (L), Aydin
7, Ayvazoglu (L), Gok 4, Gergye 2, Minici 0, Ulu 3. N.E. Kalayci. All. Ozbey.
Trentino Itas: Russell 14, Van Garderen 4, Nelli 14, Cavuto 2, Daldello 0,
Vettori 2, De Angelis (L), Giannelli 3, Grebennikov (L), Candellaro 12,
Kovacevic 24, Codarin 8, Lisinac 0. All. Lorenzetti. ARBITRI: Ormonde,
Visan. NOTE – durata set: 26′, 30′, 28′, 26, 11′; tot: 121′.

Spettatori: 5.000
MVP: Kovacevic

La diciannovesima stagione di attività della storia di Trentino Volley assume
una dimensione ancora più internazionale. Dopo il Mondiale per Club vinto a
Czestochowa lo scorso 2 dicembre, il Club gialloblù questa sera in Turchia si
è assicurato anche la 2019 CEV Cup, unico trofeo che ancora mancava nella
bacheca societaria. La conquista del trofeo continentale, secondo per
importanza solo alla Champions League, consente alla Trentino Itas di
tornare ad iscrivere il proprio nome negli albi d’oro delle Coppe Europee a
distanza di otto anni dall’ultima volta (Coppa Campioni a Bolzano, nel 2011) e
di festeggiare il diciottesimo titolo assoluto, il secondo dell’annata 2018/19.
La squadra di Lorenzetti alla Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul ha
completato l’opera già ottimamente avviata una settimana fa a Trento,
assicurandosi anche la gara di ritorno della Finale in casa del Galatasaray per
3-2. Dopo due set di sofferenza, in cui i padroni di casa avevano messo alle
corde gli iridati, la certezza di aver vinto il doppio confronto è arrivata in
rimonta grazie alla perentoria vittoria di terza e quarta frazione. In seguito
Giannelli e compagni hanno voluto comunque onorare sino in fondo il
torneo, andando a conquistare ugualmente anche il tie break e quindi la
vittoria del match, risultato che consente a Trentino Volley di chiudere senza
sconfitte il proprio cammino internazionale (15 successi in altrettante partite
fra Mondiale per Club e CEV Cup) come era già accaduto nella stagione
2008/09 culminata con la conquista della Champions League a Praga. In
evidenza Kovacevic (mvp con 24 punti, il 53% in attacco, 4 muri e 2 ace), ma
anche Nelli bravo a calarsi nel match nel momento più difficile sostituendo in
corsa Vettori. I suoi 14 punti col 69% a rete hanno di fatto cambiato la storia
del confronto, invertendo una tendenza che si stava facendo sempre più
pericolosa. Assieme a loro nota di merito anche per il produttivo Candellaro,
per il Capitano Giannelli e per il solito immenso Jenia Grebennikov.
La Trentino Itas si presenta alla Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul
con un Lisinac in più a referto; il centrale serbo parte però dalla panchina
perché Lorenzetti preferisce non rischiarlo e confermare lo starting six del
match d’andata: Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell in
posto 4, Codarin e Candellaro centrali, Grebennikov libero. Il Galatasaray
risponde con Keskin al palleggio, Venno opposto, Antonov e Aydin
schiacciatori, Duff e Gok centrali, Cakir libero. L’inizio del match è tutto nel
segno dei padroni di casa che con Aydin e Venno in battuta mostrano subito
la determinazione dei giorni migliori (1-5). Gok mura Kovacevic per il 3-8,
che costringe Lorenzetti ad interrompere il gioco. Al rientro in campo Trento
prova a reagire col muro di Russell su Venno (7-10) e con l’ace di Giannelli su
Antonov (11-13), ma nella parte centrale l’errore a rete dello stesso Aaron
ricaccia indietro i gialloblù (13-17) che si staccano ulteriormente quando
Duff ferma Codarin (15-21). Il finale di set è ancora in favore dei giallorossi
(18-22, 20-24), con la Trentino Itas che annulla due set ball prima di cadere
sul terzo (22-25) per opera di un attacco di Venno.
La musica sembra cambiare in avvio di secondo parziale (3-1), ma poi invece
diventa di nuovo simile a quella del primo periodo con Antonov e Venno
scatenati che trovano già la parità a quota 5 e poi anche il vantaggio (7-10,
10-13). Lorenzetti getta nella mischia Nelli e Van Garderen per Vettori e
Russell, ma il Galatasaray non perde il ritmo e resta avanti (13-16), prima di
accelerare di nuovo con il turno al servizio di Gok (16-22). Trento risale sino
al 21-24, poi ci pensa ancora una volta Venno (21-25).
I Campioni del Mondo provano a reagire nel corso del terzo set; spinti dagli
attacchi e dai servizi di Nelli (confermato in campo da titolare), conquistano
subito un promettente vantaggio (5-3, 9-5). Nella parte centrale Trento si
tiene stretto il promettente vantaggio (13-8, 15-9, 18-13), il Galatasaray
alterna molti effettivi in campo senza però trovare più il bandolo della
matassa. I gialloblù dilagano (23-15) e chiudono in fretta i conti con un altro
acuto di Nelli (25-16) portandosi sull’1-2.
La Trentino Itas è sempre più convinta dei propri mezzi e riparte di slancio
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anche nel quarto periodo, in cui prende subito in mano le redini del gioco con
Nelli e Kovacevic ancora scatenati (5-2, 8-3, 11-3) ed un muro che ferma
qualsiasi cosa passi al di sopra della rete. I turchi staccano la spina sotto tutti
i punti di vista (13-3) lasciando spazio all’assolo gialloblù (19-8) che arriva
sino al 25-16: è di Uros Kovacevic la pipe che porta la 2019 CEV Cup a
Trento.
Il tie break ricalca i due set precedentemente visti: c’è solo la Trentino Itas
(6-0, 11-14); anzi CEV solo la Trentino Itas (15-5).
“L’esperienza della finale persa a Tours nel 2017 credo che ci sia stata molto
utile nel momento più difficile della partita di oggiAggiungi un appuntamento
per oggi – ha commentato al termine della Finale l’allenatore della Trentino
Itas Angelo Lorenzetti – . In quell’occasione ci eravamo disuniti di fronte alle
difficoltà, stavolta invece siamo riusciti a reagire da gruppo vero, tenendo
anche conto che nei primi due set ci avevamo messo del nostro per andare
sotto in quella maniera, non sfruttando diverse occasioni di break point.
Questa vittoria è importante per tanti aspetti; certo, non si tratta della
Champions League ma negli ultimi anni non è mai stato semplice ottenere
questo trofeo e ce lo teniamo stretto”.
La Trentino Itas rientrerà nel tardo pomeriggio di mercoledì a Trento e a
partire da giovedì sera inizierà a preparare l’esordio nei Play Off Scudetto
Credem Banca 2019 che avverrà domenica 31 marzo alle ore 18 alla BLM
Group Arena contro la Kioene Padova per gara 1 dei Quarti di finale.

ALBO D’ORO
TOP TEAMS CUP
(La Top Teams Cup è qui associata all’albo d’oro della Coppa CEV dal
2007/08, come seconde coppe europee per importanza)
2001/02 Knack Roeselare (BEL)
2002/03 Piet Zoomers Apeldoorn (NED)
2003/04 Lokomotiv Kharkiv (UKR)
2004/05 Olimpiakos Pireo (GRE)
2005/06 Copra Berni Piacenza
2006/07 Autocommerce Bled (SLO)

ALBO D’ORO CEV CUP
2007/08 M. Roma Volley
2008/09 Lokomotiv-Belogorie Belgorod (RUS)
2009/10 Bre Banca Lannutti Cuneo
2010/11 Sisley Treviso
2011/12 Dinamo Moscow (RUS)
2012/13 Halkbank Ankara (TUR)
2013/14 Paris Volley (FRA)
2014/15 Dinamo Moscow (RUS)
2015/16 Berlin Recycling Volleys (GER)
2016/17 Tours Volley-Ball (FRA)
2017/18 Belogorie Belgorod (RUS)
2018/19 Itas Trentino
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1 . CEV Cup andata di Finale: la Trentino Itas piega i turchi del Galatasaray
Istanbul 3-0.
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3 . Del Monte Junior League 2013 – Trofeo “Massimo Serenelli”> La Cucine Lube
Banca Marche Macerata trionfa battendo al tie break la Itas BTB Trentino.

4. Del Monte® Supercoppa: Davanti ai 4 mila del Pala Barton la Itas Trentino
batte in 3 set la Sir Safety Conad Perugia e va in Finale.

5. A1M> Casa Modena blocca la capolista Itas Diatec Trentino, dopo 26 vittorie
consecutive, nell’anticipo RAI
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Il Presidente Diego Mosna orgoglioso dei
suoi ragazzi
 Marzo 27, 2019

Foto Trabalza

Di Redazione

È sempre il primo ad elogiare i suoi ragazzi in caso di vittoria e a “difenderli” quando capita una serata no. Il
numero uno della Trentino Volley, Diego Mosna, non solo in qualità di Presidente ma anche come tifoso, si è
complimentato coi suoi ragazzi attraverso la sua pagina Facebook.
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IN EVIDENZA  [ Marzo 27, 2019 ] Kioene Padova, Danani: “La sfida con Grebennikov mi esalta, ma lui è il CERCA …
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 CEV CUP DIEGO MOSNA PRESIDENTE TRENTINO VOLLEY

 PRECEDENTE
Acqua Fonteviva Livorno, la partita
speciale di Zonca: “Santa Croce mi
guarderà con un occhio particolare”

SUCCESSIVO 

Brasile: Valentina Diouf trascina con
Tifanny il Bauru a una storica

semifinale, fuori il SESC

Dopo Monza, anche Busto
continua il proprio
cammino europeo. Il
momento positivo delle
formazioni italiane in
Europa

Trentino Volley: il ritorno
di Gabriele Nelli in maglia
gialloblù

UFFICIALE: Matteo
Chiappa nuovo libero di
Siena

Il Presidente Mosna nel post partita (fonte Trentino Volley), ha espresso tutta la sua soddisfazioni per la vittoria in
CEV Cup ma anche per l’intera stagione.

“Si chiude nel migliore dei modi una serata che abbiamo vissuto con grande sofferenza – afferma il presidente Diego
Mosna – . La squadra ha impiegato due set per abituarsi a giocare in un frastuono incredibile, ma poi quando ha
preso le misure all’ambiente ed ha cominciato a considerare il pubblico come una delle componenti dell’impianto, sono
emerse le notevoli differenze di valore fra i due organici. Questo successo è la giusta ricompensa per essere arrivati fino a
qui ed esserne usciti con una bella reazione e credo che quanto avvenuto a Istanbul ci aiuterà molto nel prosieguo della
stagione. Già dopo il successo nel Mondiale per Club sarei stato soddisfatto di quanto abbiamo raccolto in questa
stagione, questa seconda vittoria ci dà grande entusiasmo. E se il proverbio dice che non c’è due senza tre, chissà cosa ci
riserverà il futuro».

Kioene Padova, Danani: “La sfida
con Grebennikov mi esalta, ma
lui è il migliore del mondo…”
 Marzo 27, 2019

Under13, la Globo Sora si laurea
campione territoriale: battuta in
finale Olevano
 Marzo 27, 2019

Brasile: Valentina Diouf trascina
con Tifanny il Bauru a una storica
semifinale, fuori il SESC
 Marzo 27, 2019

Il Presidente Diego Mosna
orgoglioso dei suoi ragazzi
 Marzo 27, 2019

Acqua Fonteviva Livorno, la
partita speciale di Zonca: “Santa
Croce mi guarderà con un occhio
particolare”
 Marzo 27, 2019
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