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Home  News

La giovane Itas Trentino torna in zona
playoff grazie alla vittoria contro Bresso:
sabato si decide tutto

 29.04.2019  SERIE B MASCHILE

Agrilagaria Volano e Walliance Ata salutano
il proprio pubblico con un doppio ko,
l'Argentario sorride senza giocare

 29.04.2019  B1 FEMMINILE

Festa grande per il Lagaris Volley Rovereto,
batte l'Alta Valsugana ed è salvo. Un
coriaceo C9 se la gioca con il Neruda

 29.04.2019  B2 FEMMINILE

Nasce un nuovo "polo" pallavolistico: Ata
Trento, Marzola e Solteri Volley si ritrovano in
"Trento Volley"

 28.04.2019  REGIONALI

Le semifinali promozione iniziano con il
sorriso per la Delta Informatica: le gialloblù
superano Caserta in tre set

 28.04.2019  A2 FEMMINILE

In finale scudetto va Perugia, l'Itas Trentino
stacca così il pass per la Champions League
2019/2020

La giovane Itas Trentino torna
in zona playoff grazie alla
vittoria contro Bresso: sabato si
decide tutto
di Nicola Baldo   Una vittoria
fondamentale per la giovane
Trentino Volley,...

Agrilagaria Volano e Walliance
Ata salutano il proprio pubblico
con un doppio ko, l'Argentario
sorride senza giocare
di Nicola Baldo   La penultima
giornata di campionato in serie B1
femminile...

Festa grande per il Lagaris
Volley Rovereto, batte l'Alta
Valsugana ed è salvo. Un
coriaceo C9 se la gioca con il
Neruda
di Nicola Baldo   La penultima
giornata della B2 femminile sigilla la...

Nasce un nuovo "polo"
pallavolistico: Ata Trento,
Marzola e Solteri Volley si
ritrovano in "Trento Volley"
di Nicola Baldo   Un nuovo “polo”, a
Trento città, che...

Le semifinali promozione
iniziano con il sorriso per la
Delta Informatica: le gialloblù
superano Caserta in tre set
È una Delta Informatica Trentino
spettacolare quella formato playoff.
La...

In finale scudetto va Perugia,
l'Itas Trentino stacca così il
pass per la Champions League
2019/2020
La stagione 2018/19 porta in dote un
altro importante traguardo per
Trentino...

I risultati della serie B: festa per
il Lagaris, il derby sigilla la
salvezza. L'Itas torna in zona
playoff, ko Ata e Volano
di Nicola Baldo   La penultima
giornata dei campionati cadetti
sigilla la...

Ultimo impegno casalingo
stagionale per Agrilagaria
Volano e Walliance Ata,
l'Argentario è ai box e spera
di Nicola Baldo   Penultima fatica per
i tre sestetti trentini in serie B1...

La B2 femminile torna in
campo con un doppio derby: il
Lagaris contro l'Alta Valsugana
cerca la salvezza
di Nicola Baldo   Due derby molto
diversi fra loro, che andranno con
ogni...
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 28.04.2019  A1 MASCHILE

I risultati della serie B: festa per il Lagaris, il
derby sigilla la salvezza. L'Itas torna in zona
playoff, ko Ata e Volano

 28.04.2019  B1 FEMMINILE

Ultimo impegno casalingo stagionale per
Agrilagaria Volano e Walliance Ata,
l'Argentario è ai box e spera

 27.04.2019  B1 FEMMINILE

La B2 femminile torna in campo con un
doppio derby: il Lagaris contro l'Alta
Valsugana cerca la salvezza

 27.04.2019  B2 FEMMINILE

La baby Itas Trentino ospita Bresso, obiettivo
tre punti per continuare ad inseguire i
playoff promozione

 27.04.2019  SERIE B MASCHILE

Trento si colora d'azzurro: fino a domenica la
nazionale italiana femminile di sitting volley
si allena in città

 26.04.2019  SITTING VOLLEY

Playoff/out C e D: al via la corsa verso le
promozioni in serie B ed in C maschile, il
programma delle gare

 26.04.2019  REGIONALI

Trofeo del Garda: la Rappresentativa
trentina maschile conquista il primo posto,
terza piazza per le ragazze

 26.04.2019  GIOVANILI

La baby Itas Trentino ospita
Bresso, obiettivo tre punti per
continuare ad inseguire i
playoff promozione
di Nicola Baldo   Vincere e poi
guardare cosa, in contemporanea,...

In finale scudetto va Perugia,
l'Itas Trentino stacca così il
pass per la Champions League
2019/2020
La stagione 2018/19 porta in dote un
altro importante traguardo per
Trentino...

E l'Itas ora deve tifare Perugia:
se Modena va in finale scudetto
addio Champions League nella
prossima stagione
di Nicola Baldo   Ed ora l'Itas Trentino
dovrà aspettare. Cosa?...

In finale scudetto ci va la Lube
Civitanova, la bella stagione
dell'Itas Trentino si conclude in
gara-4
La (bella) stagione dell’Itas Trentino
si conclude all’Eurosuole Forum...

Questa semifinale scudetto
non è ancora finITAS... Giannelli
e soci vincono al quinto set
gara-3 e riaprono i giochi
L’Itas Trentino rialza la testa in gara 3
di Semifinale Play Off Scudetto...

I nostri video: Russell, Cavuto e
Mosna si godono la vittoria
ottenuta stasera contro la Lube
in gara-3
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto trovate le nostre video
interviste...

Le semifinali promozione
iniziano con il sorriso per la
Delta Informatica: le gialloblù
superano Caserta in tre set
È una Delta Informatica Trentino
spettacolare quella formato playoff.
La...

Caserta, avversaria domenica
della Delta Informatica nei
playoff della A2 femminile,
cambia allenatore
di Nicola Baldo   Un cambio di
allenatore a playoff in corso. Anzi, a
poche...

Verso le semifinali playoff: la
Volalto Caserta vince gara-1 e
"vede" la sfida alla Delta
Informatica
di Nicola Baldo   La Delta Informatica
vede avvicinarsi la sfida, nella...

Ad un passo dall'impresa, la
Delta Informatica espugna
Mondovì e sfiora la promozione
in A1: ora sotto con i playoff
Non basta una Delta Informatica
Trentino spettacolare per centrare la
promozione...

Anche Martignacco cade per
mano della Delta Informatica,
le gialloblù vedono la vetta del
girone promozione
La Delta Informatica Trentino non
arresta la propria incredibile corsa.
Con...

Serie A maschile

Serie A femminile
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Caserta, avversaria domenica della Delta
Informatica nei playoff della A2 femminile,
cambia allenatore

 26.04.2019  A2 FEMMINILE

E l'Itas ora deve tifare Perugia: se Modena va
in finale scudetto addio Champions League
nella prossima stagione

 25.04.2019  A1 MASCHILE

Agrilagaria Volano e Walliance
Ata salutano il proprio pubblico
con un doppio ko, l'Argentario
sorride senza giocare
di Nicola Baldo   La penultima
giornata di campionato in serie B1
femminile...

Festa grande per il Lagaris
Volley Rovereto, batte l'Alta
Valsugana ed è salvo. Un
coriaceo C9 se la gioca con il
Neruda
di Nicola Baldo   La penultima
giornata della B2 femminile sigilla la...

I risultati della serie B: festa per
il Lagaris, il derby sigilla la
salvezza. L'Itas torna in zona
playoff, ko Ata e Volano
di Nicola Baldo   La penultima
giornata dei campionati cadetti
sigilla la...

Ultimo impegno casalingo
stagionale per Agrilagaria
Volano e Walliance Ata,
l'Argentario è ai box e spera
di Nicola Baldo   Penultima fatica per
i tre sestetti trentini in serie B1...

La B2 femminile torna in
campo con un doppio derby: il
Lagaris contro l'Alta Valsugana
cerca la salvezza
di Nicola Baldo   Due derby molto
diversi fra loro, che andranno con
ogni...

La giovane Itas Trentino torna
in zona playoff grazie alla
vittoria contro Bresso: sabato si
decide tutto
di Nicola Baldo   Una vittoria
fondamentale per la giovane
Trentino Volley,...

La baby Itas Trentino ospita
Bresso, obiettivo tre punti per
continuare ad inseguire i
playoff promozione
di Nicola Baldo   Vincere e poi
guardare cosa, in contemporanea,...

Trasferta amara per la giovane
Itas Tretino che cade in tre
parziali e scivola di nuovo al
terzo posto
Il derby regionale valevole per il
ventiquattresimo turno di regular
season del...

La serie B di Trentino Volley
vola più in alto del Gabbiano
Mantova e ritorna al secondo
posto della classifica
Sabato sera da incorniciare per l’Itas
Trentino Under 20 nel campionato
di...

Una giovane Itas Trentino,
senza Michieletto, cercherà tre
punti importanti ospitando il
Gabbiano Mantova
di Nicola Baldo   Torna in casa la
giovane Itas Trentino, chiamata a
cercare...

Serie B femminile

Serie B maschile

Regionali
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Nasce un nuovo "polo"
pallavolistico: Ata Trento,
Marzola e Solteri Volley si
ritrovano in "Trento Volley"
di Nicola Baldo   Un nuovo “polo”, a
Trento città, che...

Playoff/out C e D: al via la corsa
verso le promozioni in serie B
ed in C maschile, il
programma delle gare
di Nicola Baldo   Primo atto dei
playoff/playout per i campionati
regionali...

Coppa Triveneto 2019: in Friuli
arriva un doppio secondo
posto per Marzola Videoerre e
Pallavolo Bolghera
di Nicola Baldo   Doppio secondo
posto per i sestetti trentini...

C femminile: ai playoff la Bassa
Vallagarina sfida il Marzola,
Sopramonte ai playout ed Alta
Valsugana in D
di Nicola Baldo   A fare compagnia
alle già certe Marzola,...

Playoff/out fra C, D e Prima
divisione: calendari provvisori
e organici dei tornei regionali
femminili 2019/2020
di Nicola Baldo   Con la fine dei
campionati regionali femminili è...

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,...

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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T

domenica, 28 aprile 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 »  Mosna: «Itas oltre le aspettative» »

Mosna: «Itas oltre le aspettative» 
Volley SuperLega. Dopo l’eliminazione per mano della Lube Civitanova in

gara 4 delle semifinali, il presidente promuove a pieni voti la sua squadra:

«Con Mondiale e Coppa Cev non essere più che soddisfatti sarebbe

assurdo». Martedì alle 19 al Bar Pasi l’aperitivo con i tifosi

di Daniele Loss

Volley

27 aprile 2019

WHATSAPPIMAGE2019-04-26AT175736_WEB

rento. Il “day after” è sintetizzabile in un concetto Yin e Yang:

da un lato c’è la delusione, ovvia, per non essere riusciti a portare

la serie di semifinale a gara 5, dall’altro la certezza che,

nonostante l’amaro epilogo, la stagione sia da voto altissimo. La

pianificazione del futuro inizierà tra qualche giorno, anche se il

plenipotenziario di via Trener è al lavoro, sotto traccia, da settimane per

costruire l’Itas “che verrà”. Con una certezza: l’uscita in semifinale

contro Civitanova non deve far passare in secondo piano quanto di buono

fatto nei mesi scorsi. Parola del presidente Diego Mosna.

Il voto alla stagione

«Il voto alla stagione? - commenta il numero gialloblù -. Nove più. Certo,

siamo dispiaciuti di aver abbandonato la corsa scudetto e non essere

riusciti ad allungare la serie, ma bisogna essere obiettivi: la squadra ha

dato tutto e siamo usciti contro una formazione più attrezzata, che è la

grande favorita per lo scudetto e ha tutte le carte in regola anche per

conquistare la Champions League. Chiudiamo l’annata con due titoli

internazionali, il Mondiale per Club e la Coppa Cev, trofeo quest’ultimo

che non avevamo mai vinto, e dopo aver raggiunto il secondo posto in

regular season: non essere più che soddisfatti sarebbe assurdo».

C’è poi un ulteriore trofeo che, secondo il presidente, Trentino Volley

meriterebbe: il premio di squadra che meglio ha operato sul mercato

estivo. «Rispetto al budget a nostra disposizione - spiega - credo che la

nostra società potrebbe tranquillamente ottenere tale riconoscimento.

Intendiamoci: non è che spendiamo due euro, ma rispetto a Perugia e

Civitanova e in considerazione di quanto offre il mercato, ritengo non

fosse possibile operare in modo migliore. Abbiamo costruito una squadra

I più letti

Top Video
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che ha reso oltre le aspettative».

La gestione dei “big”

Che Civitanova sia squadra più attrezzata (e con un roster “lungo lungo”:

alzi la mano chi non farebbe giocare Kovar e Stankovic?) è un dato di

fatto, ma non si poteva arrivare alla serie di semifinale con qualche

energia in più? In poche parole, non si potevano dosare meglio le forze

dei “titolarissimi” - vedi Russell e Kovacevic - nel corso degli ultimi mesi?

«Sinceramente - prosegue Mosna - fatico ad individuare momenti in cui i

titolari avrebbero potuto riposare completamente. Mi spiego: non credo

che saltare una partita ogni tanto possa fare la differenza. E poi, a parte

pochissime occasioni, ditemi: quando abbiamo potuto permetterci di

esprimerci al di sotto del nostro massimo? Mai».

La Champions a rischio

E, adesso, tutta la Trento pallavolistica dovrà tifare per Perugia e Lollo

Bernardi: domenica andrà in scena gara 5 della semifinale tra gli umbri

e Modena e, in caso di qualificazione alla finale degli emiliani, l’Itas si

ritroverebbere fuori dalla prossima Champions. «Ovviamente speriamo

vinca Perugia - conclude Diego Mosna - perché, per quello che abbiamo

fatto, ci meritiamo di partecipare alla Champions League 2019 - 2020.

Sarebbe anacronistico che una squadra che ha chiuso al secondo posto la

regular season, si è laureata campione del mondo e ha conquistato la

Coppa Cev non possa partecipare alla massima competizione europea».

Un brindisi per l’arrivederci

La stagione si chiuderà ufficlamente martedì prossimo con il consueto

brindisi tra squadra e tifosi, in programma al Bar Pasi di Trento a partire

dalle ore 19.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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CRONACA 28 APR 2019
La perturbazione che nella notte
ha investito il Trentino ha portato
pioggia

CRONACA 28 APR 2019
Gravissimo incidente ieri sera
attorno alle 21.30 sulla statale
del Caf

GIUDICARIE - RENDENA
28 APR 2019
Era entrato in un bar di Spiazzo
Rendena con il suo cane di
grossa taglia, ch

ITALIA 28 APR 2019
Dopo una giornata intensa con
critiche piovute dal mondo
politico e da quello

SALUTE 28 APR 2019
Perdere appena 16 minuti di
sonno potrebbe fare la differenza
tra una giornat
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Mosna e il bilancio dell'Itas
«Stagione stupenda, gruppo ok»

Sab, 27/04/2019 - 20:11

«A inizio stagione non avremmo mai immaginato di ottenere questi
risultati: l’Itas ha conquistato il secondo posto in regular season, è arrivata
in semifinale nei playoff scudetto oltre ad aver vinto due splendidi trofei
internazionali come il Campionato mondiale per club e la Coppa Cev». A
parlare è Diego Mosna, presidente dell’Itas Trentino Volley. Il giorno dopo
l’eliminazione dalla corsa allo scudetto a un passo dalla finale, Mosna
ripensa ad una stagione che per certi versi è stata trionfale anche se la
scansione temporale ha fatto sì che il retrogusto rimasto nel palato sia
l’amarezza di una sconfitta. Il presidente però ha già risciacquato il sapore
aspro per concentrarsi sulle note più dolci delle notizie liete. «Al di là dei
trofei, che comunque sono il sale dello sport, il bello di questa stagione è il
gruppo che si è formato. Un gruppo coeso e sempre compatto, con
entusiasmo e voglia di andare avanti pur rendendosi conto di quanto il
cammino sia stato impegnativo».

Dunque, presidente Mosna, nessun rimpianto per la sconfitta in
semifinale scudetto contro la Lube Civitanova?

«Le vittorie portano entusiasmo ma anche appetito. Però siamo uomini di
sport e bisogna saper riconoscere la forza degli avversari. Abbiamo visto
una Lube davvero organizzata in tutti i reparti e possiamo comunque
avere la soddisfazione di aver dato loro parecchio filo da torcere
rimanendo attaccati in ogni gara».

È possibile che qualche giocatore si sia sentito appagato dalle vittorie
già ottenute arrivando un po’ scarico all’atto finale del campionato?

«Non mi sembra. Entrare nella psicologia delle persone non è semplice,
ma non ho mai avuto la sensazione che qualcuno abbia mollato. Tutti
volevamo andare a gara cinque per giocarci l’accesso alla finale a Trento,
domenica. E nessuno dei giocatori, per esempio, ha già programmato di
lasciare la città: siamo tutti qui anche la settimana prossima e questo
lascia intendere che nessuno aveva preventivato l’eliminazione. Certo, la
stanchezza c’era, quella è inevitabile. Abbiamo disputato una stagione
lunga e densa di impegni. Alcuni giocatori, poi, come Russell e Kovacevic
hanno tirato la carretta per tutto l’anno: è comprensibile che potessero

Volley

L'arcobaleno dopo la
tempesta
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avere una flessione. Tanto più che fisicamente sono differenti rispetto un
Leal o un Simon, per fare due esempi. Ma un conto è la stanchezza, altra
cosa è essere psicologicamente scarichi».

La serie semifinale contro la Lube ha evidenziato che la differenza
tecnica di cui si parlava a inizio stagione non è stata limata.
Affronterete questo tema in sede di mercato?

«In effetti il gap tecnico tra squadre come la Lube o la Sir Perugia e noi
rimane. Ora devo riorganizzare i pensieri di una stagione vissuta tutta di
corsa. Personalmente posso dire che a me la squadra piace e che i
ritocchi dovrebbero essere minimi. Però questa è la mia opinione. Che
deve essere confrontata con quella del general manger Bruno Da Re e
dell’allenatore Angelo Lorenzetti. Poi ci sarà da valutare il budget, lo stato
dei contratti e il calendario degli impegni».

A questo proposito, domenica si gioca gara 5 di semifinale tra Perugia
e Modena. Se dovesse vincere Modena l’Itas l’anno prossimo non farà
la Champions League, ma la Cev. L’esito di quella partita può cambiare
i vostri piani?

«Sicuramente. Se giocheremo la Champions League dovremo attrezzarci
in maniera diversa. Anche per ciò prima di pensare al mercato dobbiamo
aspettare qualche giorno: questo ci consentirà di ragionare a mente fredda
e, dopo domenica, di aver più chiara la situazione per l’anno prossimo. La
Champions è un impegno prestigioso che non può essere preso alla
leggera».

Pare di capire che invece l’eventuale partecipazione alla Cev potrebbe
essere scavalcata da altre priorità...

«Prima di tutto deve essere la Lega Volley a prendere una decisione sui
calendari che - così come sono - rendono poco praticabile la possibilità di
competere su più fronti. In un campionato con sei o sette turni
infrasettimanali, il calendario si infittisce parecchio. Pare addirittura che il
Mondiale per club potrebbe saltare per la mancanza di date disponibili.
Una società come la Lube, che ha a disposizione quasi due squadre
titolari, può permettersi di affrontare due competizioni ma le altre fanno più
fatica e devono decidere se sacrificare il campionato per una coppa
europea. Si è visto anche quest’anno con la Sir Perugia: la sua rosa corta
l’ha fatta arrivare a questo punto della stagione piuttosto stanca».

Insomma, stando così le cose, la Cev potrebbe essere sacrificata?

«Sono discorsi che devono essere fatti solo quando tutti gli elementi
saranno chiari. Aspettiamo domenica. Poi, a livello di club, cominceremo a
fare qualche valutazione più precisa».
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Trentino Volley di nuovo al via per la Cev Champions League

Dopo un anno di assenza ha avuto la certezza di partecipare al campionato europeo

2019/20 al termine dello spareggio tra Sir Safety Conad Perugia col Modena

La stagione 2018/19 porta in dote un altro importante traguardo per Trentino Volley. 

La qualificazione alla Finale Play Off della Sir Safety Conad Perugia, ottenuta questa sera nello

spareggio di semifinale con Modena, ha infatti permesso all’Itas Trentino di staccare il biglietto

per la 2020 CEV Champions League.

La certezza di tornare a disputare, dopo un solo anno di assenza, il massimo torneo

continentale per Club è arrivata facendo fruttare sino in fondo il secondo posto in classifica

ottenuto al termine della regular season di SuperLega 2018/19. 

 

I tre pass garantiti alle squadre italiane nella competizione vengono infatti assegnati alle due

finaliste Play Off (Perugia e Civitanova) e alla miglior classificata della regular season che non

disputi l’atto finale del campionato italiano (quindi Trento).

 

Quella che si aprirà ad ottobre sarà la nona partecipazione di sempre al più prestigioso torneo

europeo; in tre circostanze (2009, 2010 e 2011) è arrivata la vittoria, mentre in altre due

occasioni i gialloblù sono comunque saliti sul podio (bronzo nel 2012, argento nel 2016). 

In virtù dell’ottimo ranking dell’Italia ma anche della recente vittoria della 2019 CEV Cup,

Trentino Volley dovrebbe figurare come testa di serie e quindi essere ammessa già alla fase a

gironi, come era accaduto nella passata edizione alle tre compagini italiane; per l’effettiva

certezza bisognerà però attendere che la stessa CEV confermi il format del torneo per la

prossima stagione.

© Riproduzione riservata

Condividi con:  Facebook  Twitter

 Commenti (0 inviato)

totale: | visualizzati:

Invia il tuo commento 

Inserisci il codice che vedi sull' immagine:

 Invia ad un amico

 Versione stampabile

 Versione solo testo

Home Interno Esteri Letteratura Arte e Cultura Pagine di storia Economia e Finanza Festival Economia Miss Sapori Golf Sport Foto Satira Eventi Archivio arte e cultura

LADIGETTO.IT Data pubblicazione: 29/04/2019
Link al Sito Web

WEB 16



art

HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Diego Mosna, patron della Trentino Volley tira le somme dopo una
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Diego Mosna, patron della Trentino Volley
tira le somme dopo una stagione “da
incorniciare”
 Aprile 27, 2019

Foto LVM

Di Redazione

Chiusa la stagione, la Trentino Volley è pronta per il “rompete le righe”. Patron Diego Mosna, intervistato dal
quotidiano “Trentino“, traccia un bilancio più che positivo di questa annata sportiva.

Il “day after” è sintetizzabile in un concetto Yin e Yang: da un lato c’è la delusione, ovvia, per non essere riusciti a
portare la serie di semifinale a gara 5, dall’altro la certezza che, nonostante l’amaro epilogo, la stagione sia da voto
altissimo. La pianificazione del futuro inizierà tra qualche giorno, anche se il plenipotenziario di via Trener è al
lavoro, sotto traccia, da settimane per costruire l’Itas “che verrà”. Con una certezza: l’uscita in semifinale contro
Civitanova non deve far passare in secondo piano quanto di buono fatto nei mesi scorsi. Parola del presidente
Diego Mosna. 

«Il voto alla stagione? – commenta il numero uno gialloblù -. Nove più. Certo, siamo dispiaciuti di aver abbandonato la
corsa scudetto e non essere riusciti ad allungare la serie, ma bisogna essere obiettivi: la squadra ha dato tutto e siamo
usciti contro una formazione più attrezzata, che è la grande favorita per lo scudetto e ha tutte le carte in regola anche
per conquistare la Champions League. Chiudiamo l’annata con due titoli internazionali, il Mondiale per Club e la Coppa
Cev, trofeo quest’ultimo che non avevamo mai vinto, e dopo aver raggiunto il secondo posto in regular season: non
essere più che soddisfatti sarebbe assurdo». 

C’è poi un ulteriore trofeo che, secondo il presidente, Trentino Volley meriterebbe: il premio di squadra che
meglio ha operato sul mercato estivo. «Rispetto al budget a nostra disposizione – spiega – credo che la nostra società
potrebbe tranquillamente ottenere tale riconoscimento. Intendiamoci: non è che spendiamo due euro, ma rispetto a
Perugia e Civitanova e in considerazione di quanto offre il mercato, ritengo non fosse possibile operare in modo migliore.
Abbiamo costruito una squadra che ha reso oltre le aspettative».
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ÈPiù Pomì, parla Gaspari: “Ho un
contratto con Casalmaggiore, a breve ci

confronteremo sul futuro”

La Sir Perugia è
straripante: Bunge
Ravenna domata, ora
tocca a Trento

Stéphen Boyer: “Abbiamo
grossi margini di
miglioramento, ma ci
vuole tempo”

A2 Maschile: Reggio Emilia
si arrende a Piacenza

Che Civitanova sia squadra più attrezzata (e con un roster “lungo lungo”: alzi la mano chi non farebbe giocare
Kovar e Stankovic?) è un dato di fatto, ma non si poteva arrivare alla serie di semifinale con qualche energia in più?
In poche parole, non si potevano dosare meglio le forze dei “titolarissimi” – vedi Russell e Kovacevic – nel corso
degli ultimi mesi? «Sinceramente – prosegue Mosna – fatico ad individuare momenti in cui i titolari avrebbero potuto
riposare completamente. Mi spiego: non credo che saltare una partita ogni tanto possa fare la differenza. E poi, a parte
pochissime occasioni, ditemi: quando abbiamo potuto permetterci di esprimerci al di sotto del nostro massimo? Mai». 

E, adesso, tutta la Trento pallavolistica dovrà tifare per Perugia e Lollo Bernardi: domenica andrà in scena gara 5
della semifinale tra gli umbri e Modena e, in caso di qualificazione alla finale degli emiliani, l’Itas si ritroverebbe fuori
dalla prossima Champions. «Ovviamente speriamo vinca Perugia – conclude Diego Mosna – perché, per quello che
abbiamo fatto, ci meritiamo di partecipare alla Champions League 2019 – 2020. Sarebbe anacronistico che una squadra
che ha chiuso al secondo posto la regular season, si è laureata campione del mondo e ha conquistato la Coppa Cev non
possa partecipare alla massima competizione europea».

La M2G Group Bari supera Lucera
e vola ai playoff
 Aprile 28, 2019

Gara da fine stagione e Ariete
che cede alla penultima della
classe
 Aprile 28, 2019

La GIò Volley trionfa anche sul
campo del Volleyrò Roma
 Aprile 28, 2019

Il saluto di Beatrice Parrocchiale
a Firenze
 Aprile 28, 2019

Ezzelina perde in tre set contro
Ospitaletto
 Aprile 28, 2019

ARTICOLI CORRELATI

GLI ULTIMI ARTICOLI

SEGUICI SU FACEBOOK

VOLLEY NEWS ® 2017 - Testata registrata presso il Tribunale di Monza, numero 4 del 2017. Se per qualsiasi materiale riportato nel sito non dovesse essere stata rispettata alcuna forma
di licenza e/o autorizzazione, vi preghiamo di segnalarcelo e provvederemo alla sua immediata rimozione e cancellazione.

VOLLEYNEWS.IT Data pubblicazione: 27/04/2019
Link al Sito Web

WEB 18



art

 CHAMPIONS LEAGUE ITAS TRENTINO SUPERLEGA

HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Itas Trentino in Champions League grazie alla Sir

Itas Trentino in Champions League grazie
alla Sir
 Aprile 28, 2019

Foto: Trentino Volley - Trabalza

Di Redazione

La stagione 2018/19 porta in dote un altro importante traguardo per Trentino Volley. La qualificazione alla Finale
Play Off della Sir Safety Conad Perugia, ottenuta questa sera nello spareggio di semifinale con Modena, ha infatti
permesso all’Itas Trentino di staccare il biglietto per la 2020 CEV Champions League.

La certezza di tornare a disputare, dopo un solo anno di assenza, il massimo torneo continentale per Club è
arrivata facendo fruttare sino in fondo il secondo posto in classifica ottenuto al termine della regular season di
SuperLega 2018/19. I tre pass garantiti alle squadre italiane nella competizione vengono infatti assegnati alle due
finaliste Play Off (Perugia e Civitanova) e alla miglior classificata della regular season che non disputi l’atto
finale del campionato italiano (quindi Trento).

Quella che si aprirà ad ottobre sarà la nona partecipazione di sempre al più prestigioso torneo europeo; in tre
circostanze (2009, 2010 e 2011) è arrivata la vittoria, mentre in altre due occasioni i gialloblù sono comunque saliti
sul podio (bronzo nel 2012, argento nel 2016). In virtù dell’ottimo ranking dell’Italia ma anche della recente vittoria
della 2019 CEV Cup, Trentino Volley dovrebbe figurare come testa di serie e quindi essere ammessa già alla fase a
gironi, come era accaduto nella passata edizione alle tre compagini italiane; per l’effettiva certezza bisognerà però
attendere che la stessa CEV confermi il format del torneo per la prossima stagione.

(fonte: Comunicato stampa)
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