
Rassegna del 23/05/2019
 

LEGA VOLLEY
23/05/19 Adige 44 Il grazie di Giorgetti all'Itas ... 1

23/05/19 Quotidiano di Bari 7 Del Monte Junior o League 2019: si scende in campo ... 2

23/05/19 Trentino 44 L'Itas Trentino ricevuta a Palazzo Chigi ... 3

FIPAV
23/05/19 Unione Sarda 49 Cagliari abbraccia gli Azzurri Fornasier Liliana 4

CAMPIONATI GIOVANILI
23/05/19 Gazzetta dello Sport

Inserto
7 Atto finale Da oggi il via alle sfide a Castellana Baldo Nicola 6

WEB
22/05/19 CORRIEREDELLOSPOR

T.IT
1 I club italiani campioni d'Europa ricevuti a Palazzo Chigi ... 7

22/05/19 GAZZETTA.IT 1 Volley: La pallavolo vincente d'Italia festeggiata a Palazzo Chigi ... 9

22/05/19 ILMESSAGGERO.IT 1 Giorgetti al volley azzurro: «Con voi in Europa a dettar legge» ... 10

22/05/19 LADIGE.IT 1 L'Itas Trentino Volley a Roma ricevuta dal Sottosegretario dopo la
vittoria della Coppa Cev

... 11

23/05/19 LADIGETTO.IT 1 www.ladigetto.it - Final Eight Del Monte® Junior League 2019 ... 12

22/05/19 LADIGETTO.IT 1 www.ladigetto.it - Trentino Volley ricevuta a Palazzo Chigi da
Giorgetti

... 13

22/05/19 SECOLO-
TRENTINO.COM

1 Trentino Volley a Palazzo Chigi dal Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Giorgetti

... 15

22/05/19 TUTTOSPORT.COM 1 Giancarlo Giorgetti ha salutato i Club italiani vittoriosi in Europa ... 18

22/05/19 VOLLEY.SPORTRENTIN
O.IT

1 Da giovedì Itas Trentino Under-20 in campo a Castellana Grotte ... 20

22/05/19 VOLLEY.SPORTRENTIN
O.IT

1 Trentino Volley premiata a Palazzo Chigi dal ministro Giorgetti ... 21

22/05/19 VOLLEYMANIAWEB.CO
M

1 La Lega Pallavolo Serie A a Palazzo Chigi con Cucine Lube
Civitanova e Itas Trentino | Volleymania

... 22

22/05/19 VOLLEYNEWS.IT 1 Da giovedì Itas Trentino U20 in campo a Castellana Grotte per la
Final Eight della Junior League

... 24

22/05/19 VOLLEYNEWS.IT 1 Trentino Volley, Mosna e Codarin consegnano una maglia
"personalizzata" al sottosegretario Giancarlo Giorgetti

... 26



art

Tiratura: 22370 - Diffusione: 20459 - Lettori: 190000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 23-MAG-2019
da pag.  44
foglio 1

Superficie: 7 %
Dir. Resp.:  Alberto Faustini

 4

LEGA VOLLEY 1



art

Quotidiano di Bari

Tiratura: 0 - Diffusione: 25000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 23-MAG-2019
da pag.  7
foglio 1

Superficie: 16 %
Dir. Resp.:  Matteo Tatarella

 4

LEGA VOLLEY 2



art

Tiratura: 7494 - Diffusione: 6339 - Lettori: 80400: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 23-MAG-2019
da pag.  44
foglio 1

Superficie: 16 %
Dir. Resp.:  Paolo Mantovan

 4

LEGA VOLLEY 3



art

Tiratura: 39726 - Diffusione: 40602 - Lettori: 278000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 23-MAG-2019
da pag.  49
foglio 1 / 2

Superficie: 26 %
Dir. Resp.:  Emanuele Dessì

 4

FIPAV 4



Tiratura: 39726 - Diffusione: 40602 - Lettori: 278000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 23-MAG-2019
da pag.  49
foglio 2 / 2

Superficie: 26 %
Dir. Resp.:  Emanuele Dessì

 4

FIPAV 5



art

Gazzetta dello Sport Inserto

Tiratura: 270079 - Diffusione: 199220 - Lettori: 3179000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 23-MAG-2019
da pag.  7
foglio 1

Superficie: 8 %
Dir. Resp.:  Andra Monti

 4

CAMPIONATI GIOVANILI 6



art

 

CORRIEREDELLOSPORT.IT
 

I club italiani campioni d'Europa ricevuti a Palazzo Chigi

22 maggio 2019 16:57 ROMA- Una grande giornata oggi per la pallavolo di Club, a cui

Palazzo Chigi ha aperto le porte per un ricevimento ufficiale: cucine lube civitanova, Itas

Trentino, Igor Gorgonzola Novara, Unet E-Work Busto Arsizio e Saugella Monza, tutte

vittoriose nelle Coppe Europee, sono state invitate dal Sottosegretario di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti. La

Presidente della lega pallavolo Serie A paola de micheli, il Presidente Onorario diego

mosna e l’Amministratore Delegato massimo righi hanno salutato le Istituzioni, il

Presidente FIPAV Bruno Cattaneo e il Presidente del CONI Giovanni Malagò, insieme al

Vice Presidente di Lega e del Club Albino Massaccesi, Fabio e Massimo Giulianelli del

Gruppo Lube, lo staff tecnico di Civitanova con Fefé De Giorgi e il team manager Matteo

Carancini ed i giocatori Robertlandy Simon, Jacopo Massari e Enrico Diamantini, mentre

per Trento erano invitati, oltre al Presidente Mosna, il General Manager Bruno Da Re, il

tecnico Angelo Lorenzetti e il giocatore Lorenzo Codarin. « Sono particolarmente

contento di offrire il giusto riconoscimento anche all’interno di Palazzo Chigi alla

pallavolo italiana – ha detto l’on. Giorgetti – ed in particolar modo ai suoi Club che tanto

bene hanno fatto in campo internazionale per tenere alto il nome del nostro Paese. Il

vostro impegno è stato eccezionale e meritava un appuntamento ed un ringraziamento

come questo. Ora ricopro questa carica istituzionale ma sono stato e sono sempre

vicino alla pallavolo. Quest’anno abbiamo vinto tutto: e, un invito alla volta, man mano

che arrivavano le Coppe, abbiamo riempito questa sala. La pallavolo è nel nostro cuore,

anche il Presidente Mattarella mi ha chiesto di voi, dopo aver partecipato all’apertura dei

Mondiali maschili al Foro Italico. Dico grazie alla FIPAV, certo, ma anche ai Club che

faticano per competere a questo livello. Grazie al loro impegno, e ai loro sponsor che

individuano lo sport come garanzia della propria immagine. Direi che per me è una

occasione gradita, ma vado oltre e vi dirò che oggi sono più che contento. Avete portato

l’allegria qui, in questo Palazzo, dove ogni giorno viviamo altre tensioni. Le discipline di

squadra sono l’attività numero uno per forgiare i giovani ma soprattutto per vincere

quello che oggi è il nemico numero uno delle nuove generazioni: la solitudine. Abbiamo

chimica e capacità dei Club, sia al maschile che al femminile. Una volta tanto in Europa

comandiamo noi ». Poi è stata la volta di giocatori, giocatrici e dirigenti, stimolati dalle

domande di Lorenzo Dallari, a raccontare i dettagli di una stagione magnifica. Lorenzo

Codarin, lato Trento, ha ricordato quanto abbia faticato la squadra per raggiungere i

grandi obiettivi del Mondiale per Club e CEV Cup, « soprattutto la seconda ottenuta con

orgoglio, perché era l’unico trofeo che mancava alla nostra Società ». Il suo Presidente

CORRIEREDELLOSPORT.IT Data pubblicazione: 22/05/2019
Link al Sito Web

WEB 7



diego mosna ha ringraziato per l’invito a Palazzo Chigi, felice di esserci con due meritate

coppe e, parlando a nome della lega pallavolo, sottolineando lo stato di salute del

Campionato. « Con la nostra SuperLega partivamo da lontano e guardiamo lontano.

Abbiamo una personalità vivace e solida, siamo presi da esempio in tutto il mondo e con

volleyball Leagues Association siamo anche promotori dell’unione mondiale fra Leghe. E

riusciamo a farlo per l’impegno di tutti gli imprenditori, alcuni dei quali sono qui oggi, che

investono e credono nel nostro movimento di Club ». Idee di sport vincente, come ha

detto anche Alessandra Marzari, Presidentessa del consorzio Vero volley Monza,

vicecampione Challenge Cup con gli uomini vincitrice della Challenge Femminile. E

indirettamente altri complimenti sono arrivati anche da Robertlandy Simon, che ha

lodato la sua Lube per i cinque incredibili giorni della scorsa settimana, ma ricordato

anche che dovunque abbia giocato, dal Brasile alla Corea, « tutti guardano alla lega

pallavolo italiana come al più bel Campionato del mondo, in cui sono felice di essere

tornato per vincere ». Un doppio successo, quello della Cucine Lube, che come ha

ribadito il patron Fabio Giulianelli, è frutto delle scelte estive, « di una squadra pensata

per avere stress e fuoco, che ha fatto nascere un film che pareva di fantasia pura, quello

dello Scudetto a Perugia: una sceneggiatura che se fossi stato un produttore avrei

bollato come fiaba, ed è diventato quattro giorni dopo a Berlino pura fantascienza ».
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Volley: La pallavolo vincente d'Italia festeggiata a Palazzo

Chigi

Salvato nella pagina "I miei bookmark"

Salvato nella pagina "I miei bookmark"

Le battute del sottosegretario Giorgetti: “Il presidente Mattarella mi chiede sempre di voi.

I vostri successi non passano inosservati. E io so la fatica che fate per mantenervi ad

alto livello”

Valerio Piccioni

22 maggio - 14:16 - Milano

Festa del volley a Palazzo Chigi. La Sala degli Arazzi è stata invasa stamattina dalle

delegazioni delle squadre che hanno vinto scudetti e coppe europee in una stagione da

favola della pallavolo italiana. “Abbiamo vinto tutto, non c’è più posto in sala...”, ha

scherzato il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, titolare della delega dello sport. Che ha

ricordato l’interesse del capo dello Stato. “Il presidente Mattarella mi chiede sempre di

voi. I vostri successi non passano inosservati. E io so la fatica che fate per mantenervi

ad alto livello”.

Tanta Roba

— C’erano naturalmente le regine di Champions, Lube Civitanova (anche scudettata) e

Igor Novara, ma anche l’Imoco Conegliano campione d’Italia al femminile, le trionfatrici

di coppa Cev Uyba Busto Arsizio e Trentino volley (a segno pure nella Supercoppa), e la

Vero volley Monza, in vetta nella Challenge Cup. Fra le più festeggiate naturalmente

Francesca Piccinini, alla settima Champions, questa volta targata Novara: “Quello che

hanno fatto i club italiani in questa stagione è tanta roba”.

Siparietto

— C’è stato pure un siparietto con Giorgetti che ha intervistato il presidente del Coni

sulle prospettive olimpiche: “Nel suo pallottoliere segreto in vista di Tokyo che cosa c’è

scritto per la pallavolo?”. “Ripetere le due medaglie di Rio sarà complicato - ha risposto

Giovanni Malagò- Nel mio cuore spero due. Ma consideriamo che negli sport di squadra

a volte è più difficile qualificarsi che vincere una medaglia”. Concetto ribadito da Bruno

Cattaneo, presidente della Federvolley: “La nostra federazione internazionale ha più

Paesi affiliati della Fifa e della Iaaf”. Fra i complimenti anche il dilemma più stranieri sì o

no oggetto di un confronto Lega-Fipav. “Un’affettuosa polemica”, l’ha definita Malagò,

che ritiene l’equilibrio attuale “quello giusto”.
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Giorgetti al volley azzurro: «Con voi in
Europa a dettar legge»
SPORT > ALTRI SPORT

Mercoledì 22 Maggio 2019
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La pallavolo a Palazzo Chigi,

accolta dal sottosegretario con

delega allo Sport Giancarlo

Giorgetti, per omaggiare i

grandi traguardi raggiunti

quest'anno dai club italiani in

Europa. «Una volta tanto - ha

spiegato Giorgetti con una

battuta in vista delle prossime

elezioni europee - andiamo in

Europa e li battiamo tutti. Evidentemente c'è una base e la giusta chimica che

permette di far crescere tanti giovani e la capacità dei club di portare i campioni

dall'estero. Una volta tanto andiamo in Europa a dettare legge noi». La stagione

appena conclusa ha portato infatti nlla bacheca tricolore la Champions maschile e

femminile di Civitanova e Novara con finale rosa tutta italiana, la Cev maschile e

femminile con Trento e Busto Arsizio, e la Challenge Cup con Monza, oltre agli

scudetti maschile e femminile rispettivamente di Civitanova e Conegliano. A Palazzo

Chigi erano presenti i presidenti dei club e alcuni atleti: Lorenzo Codarin (Trento),

Serena Ortolani (Monza), Valentina Tirozzi (Conegliano), Giulia Leonadi (Busto

Arsizio), Robertlandy Simon (Civitanova) e Francesca Piccinini (Novara), quest'ultima

alla sua settima vittoria in Champions.

Giorgetti ha rivelato che «anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,

»si è interessato ai vostri successi, insomma non siete passati inosservati. Mi rende

felice e orgoglioso il fatto che oggi il vostro mondo possa essere qui a Palazzo Chigi

con queste coppe che portano allegria in un ambiente preso da altri tipi di tensioni e

di ingaggio«. Giorgetti ha concluso spiegando che »lo sport e le discipline di squadra

in particolare sono in questo momento il veicolo numero uno per educare e formare i

giovani. Si parla della droga ma in questo momento la malattia che colpisce di più i

giovani è la solitudine: dobbiamo portarli fuori di casa e fare sport«. Il presidente del

Coni, Giovanni Malagò, si è detto »orgoglioso di quanto fatto quest'anno dal

movimento della pallavolo« e in chiave Tokyo 2020 ha auspicato: »Ripetere Rio 2016

sarà molto complicato, anche perché di medaglie ne avete a disposizione molto

poche. Ma nella mia testa e nel mio cuore spero due, sarebbe un grande risultato«. Il

presidente della Fipav Pietro Bruno Cattaneo, ha subito risposto: »È difficile

addirittura qualificarsi, anche perché in ambito europeo ci sono 55 paesi tutti

estremamente competitivi. Noi ci siamo presi la qualificazione in casa, poi se non

dovessimo farcela c'è sempre una seconda fase a gennaio che però è una specie di

girone dei dannati«. Poi replicando alle richieste del presidente di Trentino Volley e

presidente onorario della Lega, Diego Mosna, all'apertura a più stranieri, Cattaneo ha

chiarito: »Sono molto rispettoso di quelli che sono gli impegni non solo economici ma

anche gestionali e organizzativi di chi gestisce squadre di questa importanza. È

evidente che su alcuni temi non siamo d'accordo. Esistono alcuni impegni che ha la

nazionale, che è parte di una strategia«.
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L'Itas Trentino Volley a Roma
ricevuta dal Sottosegretario
dopo la vittoria della Coppa Cev

Mer, 22/05/2019 - 16:20

«Sono particolarmente contento di offrire il giusto riconoscimento anche
all’interno di Palazzo Chigi alla pallavolo italiana ed in particolar modo ai
suoi Club, che tanto bene hanno fatto in campo internazionale per tenere
alto il nome del nostro Paese. Il vostro impegno è stato eccezionale e
meritava un appuntamento ed un ringraziamento come questo».

Con queste parole il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri con delega allo sport Giancarlo Giorgetti ha ricevuto questa
mattina a Palazzo Chigi a Roma una importante rappresentanza dei Club
italiani di pallavolo che nella stagione agonistica appena conclusa si sono
contraddistinti per i risultati raggiunti. Fra i presenti, anche Trentino Volley,
unica Società che nell’annata agonistica appena conclusa ha potuto
fregiarsi addirittura di due vittorie internazionali, riportando in Italia il
Mondiale per Club e la CEV Cup che mancavano da più di sei anni.

La delegazione gialloblù presente nella sede del Governo della Repubblica
Italiana era composta dal Presidente Diego Mosna, il General Manager
Bruno Da Re, l’allenatore Angelo Lorenzetti e il giocatore Lorenzo Codarin;
al termine dell’incontro Giorgetti ha ricevuto una maglia personalizzata
dell’Itas Trentino proprio dalle mani del Presidente e del centrale gialloblù.

Conegliano, Novara e Monza per il settore femminile e Civitanova per
quello maschile gli altri Club ricevuti, assieme alle massime cariche della
Lega Pallavolo Serie A, della Lega Pallavolo Serie A Femminile e della
Federazione Italiana Pallavolo.

Nella foto (di Filippo Rubin) Mosna e Codarin con il sottosegretario
all’incontro di questa mattina a Palazzo Chigi.
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Final Eight Del Monte® Junior League 2019

Da giovedì Itas Trentino Under 20 in campo a Castellana Grotte

Dopo il sorprendente terzo posto ottenuto nel girone B del campionato di Serie B 2018/19, l’Itas

Trentino Under 20 è pronta per tornare in campo alla ricerca di un altro risultato di prestigio,

sempre in campo nazionale.

A partire da giovedì 23 maggio, la formazione allenata da Francesco Conci sarà di scena a

Castellana Grotte (provincia di Bari) per disputare la Del Monte® Final Eight della

ventisettesima edizione del campionato italiano Under 20 organizzato dalla Lega Pallavolo

Serie A e denominato anche «Trofeo Serenelli – Junior League». 

Ai nastri di partenza otto compagini giovanili di Società di SuperLega e Serie A2; dopo il terzo

posto ottenuto nella passata stagione, Trentino Volley sarà di nuovo fra le protagoniste della

manifestazione che in passato ha già vinto tre volte: nel 2011 a Sestola, nel 2014 a Loreto e nel

2015 in Puglia.

 

Restare sul podio di categoria non sarà però impresa semplice: la concorrenza è infatti molto

nutrita ed il calendario fittissimo di gare non offrirà pause. 

I gialloblù nella prima fase sono stati inseriti nella Pool F, che li vedranno opposti ai Campioni in

carica di Civitanova Marche, Padova e Modena. 

L’altro raggruppamento (Pool E) è invece composto dai padroni di casa di Castellana Grotte,

Tuscania, Perugia e Santa Croce.

 

Nei primi due giorni le otto formazioni daranno vita a due gironi all’italiana che promuoveranno

alle semifinali, in programma nella serata di venerdì 24 maggio, le prime due classificate. 

Nella giornata di sabato 25 maggio verranno invece disputate le partite che assegneranno tutte

le posizioni della classifica. 

La finale per il terzo posto (ore 11.30) e quella per il primo (che verrà trasmessa in streaming

live su Lega Volley Channel www.elevensports.it a partire dalle ore 16.30) si disputeranno al

PalaGrotte. 

 

L’Itas Trentino giocherà le tre partite del girone F quindi in rapida successione: l’esordio è

previsto il 23 maggio alle 9.00 contro Modena, poi alle 17 sarà il momento della sfida contro

Padova, mentre il 24 maggio alle 9.30 è in programma l’incontro contro la Cucine Lube.

«Arriviamo a questo appuntamento con tanta voglia di dimostrare il nostro valore e giocare

gare di alto livello, – ha spiegato l’allenatore Francesco Conci. – Siamo stati inseriti in un girone

di ferro e ci attendono tre battaglie con avversarie di assoluto valore: staccare un pass per le

semifinali sarà molto difficile, ma è l’obiettivo per cui vogliamo lottare. 

«La nostra stagione è stata caratterizzata da un campionato di Serie B esaltante: la squadra è

ben rodata, con i suoi meccanismi ed i suoi equilibri, e questo aspetto dovrà essere il nostro

principale punto di forza da cui partire.»

Per Trentino Volley si tratterà dell’undicesima finale di Junior League della propria storia; oltre ai

tre primi posti nelle stagioni 2010/11, 2013/14 e 2014/15, si segnalano anche altri piazzamenti

di prestigio, come due secondi posti (2009/10 e 2012/13), due terzi posti (2011/12, 2017/18)

ed un quarto posto (2006/07).

 

La rosa dell’Itas Trentino Volley Under 20 per la Final Eight di Junior League: Antonio Mussari e

Filippo Pizzini (palleggiatori); Davide De Giorgio e Sergio Poggio (opposti); Stefano

Bonatesta, Samuel Dietre, Francesco Leoni e Alessandro Michieletto (schiacciatori);

Alessandro Acuti, Lorenzo Cortesia, Stefano Coser e Francesco Simoni (centrali); Leonardo

Marotta e Alex Zanlucchi (liberi). 

Allenatori: Francesco Conci, Antonio Albergati e Franco Bortolameotti. Fisioterapista: Giacomo

Trivarelli. Scoutman: Ruggero Tomaselli. Dirigente accompagnatore: Riccardo Michieletto.
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Trentino Volley ricevuta a Palazzo Chigi da Giorgetti

Il Sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri ha ricevuto a una importante

rappresentanza dei Club italiani di pallavolo

>

«Sono particolarmente contento di offrire il giusto riconoscimento anche all’interno di Palazzo

Chigi alla pallavolo italiana ed in particolar modo ai suoi Club, che tanto bene hanno fatto in

campo internazionale per tenere alto il nome del nostro Paese. Il vostro impegno è stato

eccezionale e meritava un appuntamento ed un ringraziamento come questo.»

Con queste parole il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con

delega allo sport Giancarlo Giorgetti ha ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi a Roma una

importante rappresentanza dei Club italiani di pallavolo che nella stagione agonistica appena

conclusa si sono contraddistinti per i risultati raggiunti.

 

Fra i presenti, anche Trentino Volley, unica Società che nell’annata agonistica appena conclusa

ha potuto fregiarsi addirittura di due vittorie internazionali, riportando in Italia il Mondiale per

Club e la CEV Cup che mancavano da più di sei anni.

La delegazione gialloblù presente nella sede del Governo della Repubblica Italiana era

composta dal Presidente Diego Mosna, il General Manager Bruno Da Re, l’allenatore Angelo

Lorenzetti e il giocatore Lorenzo Codarin; al termine dell’incontro Giorgetti ha ricevuto una

maglia personalizzata dell’Itas Trentino proprio dalle mani del Presidente e del centrale

gialloblù.

Conegliano, Novara e Monza per il settore femminile e Civitanova per quello maschile gli altri

Club ricevuti, assieme alle massime cariche della Lega Pallavolo Serie A, della Lega Pallavolo

Serie A Femminile e della Federazione Italiana Pallavolo.
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Trentino Volley a Palazzo Chigi dal Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio Giorgetti

TRENTINO VOLLEY A PALAZZO CHIGI DAL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO GIORGETTI

 Maggio 22, 2019   redazione   Attualità, Sport   Commenti disabilitati

Il Presidente Mosna e in centrale Codarin consegnano una maglia Itas Trentino personalizzata al Sottosegretario di Stato
Giancarlo Giorgetti

“Sono particolarmente contento di offrire il giusto riconoscimento anche all’interno di Palazzo

Chigi alla pallavolo italiana ed in particolar modo ai suoi Club, che tanto bene hanno fatto in

campo internazionale per tenere alto il nome del nostro Paese. Il vostro impegno è stato

eccezionale e meritava un appuntamento ed un ringraziamento come questo”. 

Con queste parole il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con

delega allo sport Giancarlo Giorgetti ha ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi a Roma una

importante rappresentanza dei Club italiani di pallavolo che nella stagione agonistica appena

conclusa si sono contraddistinti per i risultati raggiunti. Fra i presenti, anche Trentino Volley,

unica Società che nell’annata agonistica appena conclusa ha potuto fregiarsi addirittura di due

vittorie internazionali, riportando in Italia il Mondiale per Club e la CEV Cup che mancavano da

più di sei anni.

La delegazione gialloblù presente nella sede del Governo della Repubblica Italiana era composta

dal Presidente Diego Mosna, il General Manager Bruno Da Re, l’allenatore Angelo Lorenzetti e il

giocatore Lorenzo Codarin; al termine dell’incontro Giorgetti ha ricevuto una maglia

personalizzata dell’Itas Trentino proprio dalle mani del Presidente e del centrale gialloblù.

Conegliano, Novara e Monza per il settore femminile e Civitanova per quello maschile gli altri

Club ricevuti, assieme alle massime cariche della Lega Pallavolo Serie A, della Lega Pallavolo

Serie A Femminile e della Federazione Italiana Pallavolo.

DA GIOVEDI’ ITAS TRENTINO UNDER 20 IN CAMPO A CASTELLANA GROTTE PER LA FINAL

EIGHT DEL MONTE® JUNIOR LEAGUE 2019

Dopo il sorprendente terzo posto ottenuto nel girone B del campionato di Serie B 2018/19, l’Itas

Trentino Under 20 è pronta per tornare in campo alla ricerca di un altro risultato di prestigio,
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sempre in campo nazionale.

A partire da giovedì 23 maggio, la formazione allenata da Francesco Conci sarà di scena a

Castellana Grotte (provincia di Bari) per disputare la Del Monte® Final Eight della ventisettesima

edizione del campionato italiano Under 20 organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A e

denominato anche “Trofeo Serenelli – Junior League”. Ai nastri di partenza otto compagini

giovanili di Società di SuperLega e Serie A2; dopo il terzo posto ottenuto nella passata stagione,

Trentino Volley sarà di nuovo fra le protagoniste della manifestazione che in passato ha già

vinto tre volte: nel 2011 a Sestola, nel 2014 a Loreto e nel 2015 in Puglia.

Restare sul podio di categoria non sarà però impresa semplice: la concorrenza è infatti molto

nutrita ed il calendario fittissimo di gare non offrirà pause. I gialloblù nella prima fase sono stati

inseriti nella Pool F, che li vedranno opposti ai Campioni in carica di Civitanova Marche, Padova

e Modena. L’altro raggruppamento (Pool E) è invece composto dai padroni di casa di Castellana

Grotte, Tuscania, Perugia e Santa Croce.

Nei primi due giorni le otto formazioni daranno vita a due gironi all’italiana che promuoveranno

alle semifinali, in programma nella serata di venerdì 24 maggio, le prime due classificate. Nella

giornata di sabato 25 maggio verranno invece disputate le partite che assegneranno tutte le

posizioni della classifica. La finale per il terzo posto (ore 11.30) e quella per il primo (che verrà

trasmessa in streaming live su Lega Volley Channel www.elevensports.it a partire dalle ore

16.30) si disputeranno al PalaGrotte.

L’Itas Trentino giocherà le tre partite del girone F quindi in rapida successione: l’esordio è

previsto il 23 maggio alle 9.00 contro Modena, poi alle 17 sarà il momento della sfida contro

Padova, mentre il 24 maggio alle 9.30 è in programma l’incontro contro la Cucine Lube. 

“Arriviamo a questo appuntamento con tanta voglia di dimostrare il nostro valore e giocare gare

di alto livello – ha spiegato l’allenatore Francesco Conci – . Siamo stati inseriti in un girone di

ferro e ci attendono tre battaglie con avversarie di assoluto valore: staccare un pass per le

semifinali sarà molto difficile, ma è l’obiettivo per cui vogliamo lottare. La nostra stagione è

stata caratterizzata da un campionato di Serie B esaltante: la squadra è ben rodata, con i suoi

meccanismi ed i suoi equilibri, e questo aspetto dovrà essere il nostro principale punto di forza

da cui partire”.

Per Trentino Volley si tratterà dell’undicesima finale di Junior League della propria storia; oltre ai

tre primi posti nelle stagioni 2010/11, 2013/14 e 2014/15, si segnalano anche altri piazzamenti

di prestigio, come due secondi posti (2009/10 e 2012/13), due terzi posti (2011/12, 2017/18) ed

un quarto posto (2006/07).

La rosa dell’Itas Trentino Volley Under 20 per la Final Eight di Junior League: Antonio Mussari

e Filippo Pizzini (palleggiatori); Davide De Giorgio e Sergio Poggio (opposti); Stefano Bonatesta,

Samuel Dietre, Francesco Leoni e Alessandro Michieletto (schiacciatori); Alessandro Acuti,

Lorenzo Cortesia, Stefano Coser e Francesco Simoni (centrali); Leonardo Marotta e Alex

Zanlucchi (liberi). Allenatori: Francesco Conci, Antonio Albergati e Franco Bortolameotti.

Fisioterapista: Giacomo Trivarelli. Scoutman: Ruggero Tomaselli. Dirigente accompagnatore:

Riccardo Michieletto.

Aggiornamenti in real time dei risultati della Del Monte Junior League Final Eight 2019 saranno

disponibili al link: www.legavolley.it/giovanili/finaligiovanili/
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TUTTOSPORT.COM
 

Giancarlo Giorgetti ha salutato i Club italiani vittoriosi in

Europa

22 maggio 2019 ROMA- A coronamento della stagione trionfale del volley italiano, che

ha vinto cinque competizioni europee su sei, ed ha trionfato anche nel Mondiale per

Club Maschile, le delegazioni di cucine lube civitanova, Itas Trentino, Igor Gorgonzola

Novara, Unet E-Work Busto Arsizio e Saugella Monza, sono state ricevute oggi a

Palazzo Chigi dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con

delega allo sport, Giancarlo Giorgetti. La Presidente della lega pallavolo Serie A paola

de micheli, il Presidente Onorario diego mosna e l’Amministratore Delegato massimo

righi hanno salutato le Istituzioni, il Presidente FIPAV Bruno Cattaneo e il Presidente del

CONI Giovanni Malagò, insieme al Vice Presidente di Lega e del Club Albino

Massaccesi, Fabio e Massimo Giulianelli del Gruppo Lube, lo staff tecnico di Civitanova

con Fefé De Giorgi e il team manager Matteo Carancini ed i giocatori Robertlandy

Simon, Jacopo Massari e Enrico Diamantini, mentre per Trento erano invitati, oltre al

Presidente Mosna, il General Manager Bruno Da Re, il tecnico Angelo Lorenzetti e il

giocatore Lorenzo Codarin. « Sono particolarmente contento di offrire il giusto

riconoscimento anche all’interno di Palazzo Chigi alla pallavolo italiana – ha detto l’on.

Giorgetti – ed in particolar modo ai suoi Club che tanto bene hanno fatto in campo

internazionale per tenere alto il nome del nostro Paese. Il vostro impegno è stato

eccezionale e meritava un appuntamento ed un ringraziamento come questo. Ora

ricopro questa carica istituzionale ma sono stato e sono sempre vicino alla pallavolo.

Quest’anno abbiamo vinto tutto: e, un invito alla volta, man mano che arrivavano le

Coppe, abbiamo riempito questa sala. La pallavolo è nel nostro cuore, anche il

Presidente Mattarella mi ha chiesto di voi, dopo aver partecipato all’apertura dei

Mondiali maschili al Foro Italico. Dico grazie alla FIPAV, certo, ma anche ai Club che

faticano per competere a questo livello. Grazie al loro impegno, e ai loro sponsor che

individuano lo sport come garanzia della propria immagine. Direi che per me è una

occasione gradita, ma vado oltre e vi dirò che oggi sono più che contento. Avete portato

l’allegria qui, in questo Palazzo, dove ogni giorno viviamo altre tensioni. Le discipline di

squadra sono l’attività numero uno per forgiare i giovani ma soprattutto per vincere

quello che oggi è il nemico numero uno delle nuove generazioni: la solitudine. Abbiamo

chimica e capacità dei Club, sia al maschile che al femminile. Una volta tanto in Europa

comandiamo noi ». Poi è stata la volta di giocatori, giocatrici e dirigenti, stimolati dalle

domande di Lorenzo Dallari, a raccontare i dettagli di una stagione magnifica. Lorenzo

Codarin, lato Trento, ha ricordato quanto abbia faticato la squadra per raggiungere i
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grandi obiettivi del Mondiale per Club e CEV Cup, « soprattutto la seconda ottenuta con

orgoglio, perché era l’unico trofeo che mancava alla nostra Società ». Il suo Presidente

diego mosna ha ringraziato per l’invito a Palazzo Chigi, felice di esserci con due meritate

coppe e, parlando a nome della lega pallavolo, sottolineando lo stato di salute del

Campionato. « Con la nostra SuperLega partivamo da lontano e guardiamo lontano.

Abbiamo una personalità vivace e solida, siamo presi da esempio in tutto il mondo e con

volleyball Leagues Association siamo anche promotori dell’unione mondiale fra Leghe. E

riusciamo a farlo per l’impegno di tutti gli imprenditori, alcuni dei quali sono qui oggi, che

investono e credono nel nostro movimento di Club ». Idee di sport vincente, come ha

detto anche Alessandra Marzari, Presidentessa del consorzio Vero volley Monza,

vicecampione Challenge Cup con gli uomini vincitrice della Challenge Femminile. E

indirettamente altri complimenti sono arrivati anche da Robertlandy Simon, che ha

lodato la sua Lube per i cinque incredibili giorni della scorsa settimana, ma ricordato

anche che dovunque abbia giocato, dal Brasile alla Corea, « tutti guardano alla lega

pallavolo italiana come al più bel Campionato del mondo, in cui sono felice di essere

tornato per vincere ». Un doppio successo, quello della Cucine Lube, che come ha

ribadito il patron Fabio Giulianelli, è frutto delle scelte estive, « di una squadra pensata

per avere stress e fuoco, che ha fatto nascere un film che pareva di fantasia pura, quello

dello Scudetto a Perugia: una sceneggiatura che se fossi stato un produttore avrei

bollato come fiaba, ed è diventato quattro giorni dopo a Berlino pura fantascienza ».
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VOLLEY

Da giovedì Itas Trentino Under-20 in campo a
Castellana Grotte

Dopo il sorprendente terzo posto ottenuto nel girone B del campionato di Serie B 2018/19, l’Itas
Trentino Under 20 è pronta per tornare in campo alla ricerca di un altro risultato di prestigio,
sempre in campo nazionale.
A partire da giovedì 23 maggio, la formazione allenata da Francesco Conci sarà di scena a
Castellana Grotte (provincia di Bari) per disputare la Del Monte® Final Eight della ventisettesima
edizione del campionato italiano Under 20 organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A e denominato
anche “Trofeo Serenelli – Junior League”. Ai nastri di partenza otto compagini giovanili di Società
di SuperLega e Serie A2; dopo il terzo posto ottenuto nella passata stagione, Trentino Volley sarà
di nuovo fra le protagoniste della manifestazione che in passato ha già vinto tre volte: nel 2011 a
Sestola, nel 2014 a Loreto e nel 2015 in Puglia.
Restare sul podio di categoria non sarà però impresa semplice: la concorrenza è infatti molto
nutrita ed il calendario fittissimo di gare non offrirà pause. I gialloblù nella prima fase sono stati
inseriti nella Pool F, che li vedranno opposti ai Campioni in carica di Civitanova Marche, Padova e
Modena. L’altro raggruppamento (Pool E) è invece composto dai padroni di casa di Castellana
Grotte, Tuscania, Perugia e Santa Croce.
Nei primi due giorni le otto formazioni daranno vita a due gironi all’italiana che promuoveranno
alle semifinali, in programma nella serata di venerdì 24 maggio, le prime due classificate. Nella
giornata di sabato 25 maggio verranno invece disputate le partite che assegneranno tutte le
posizioni della classifica. La finale per il terzo posto (ore 11.30) e quella per il primo (che verrà
trasmessa in streaming live su Lega Volley Channel www.elevensports.it a partire dalle ore 16.30)
si disputeranno al PalaGrotte.
L’Itas Trentino giocherà le tre partite del girone F quindi in rapida successione: l’esordio è
previsto il 23 maggio alle 9.00 contro Modena, poi alle 17 sarà il momento della sfida contro
Padova, mentre il 24 maggio alle 9.30 è in programma l’incontro contro la Cucine Lube.
«Arriviamo a questo appuntamento con tanta voglia di dimostrare il nostro valore e giocare gare
di alto livello – ha spiegato l’allenatore Francesco Conci - . Siamo stati inseriti in un girone di
ferro e ci attendono tre battaglie con avversarie di assoluto valore: staccare un pass per le
semifinali sarà molto difficile, ma è l’obiettivo per cui vogliamo lottare. La nostra stagione è stata
caratterizzata da un campionato di Serie B esaltante: la squadra è ben rodata, con i suoi
meccanismi ed i suoi equilibri, e questo aspetto dovrà essere il nostro principale punto di forza da
cui partire».
Per Trentino Volley si tratterà dell’undicesima finale di Junior League della propria storia; oltre ai
tre primi posti nelle stagioni 2010/11, 2013/14 e 2014/15, si segnalano anche altri piazzamenti di
prestigio, come due secondi posti (2009/10 e 2012/13), due terzi posti (2011/12, 2017/18) ed un
quarto posto (2006/07).

La rosa dell’Itas Trentino Volley Under 20 per la Final Eight di Junior League: Antonio Mussari e
Filippo Pizzini (palleggiatori); Davide De Giorgio e Sergio Poggio (opposti); Stefano Bonatesta,
Samuel Dietre, Francesco Leoni e Alessandro Michieletto (schiacciatori); Alessandro Acuti,
Lorenzo Cortesia, Stefano Coser e Francesco Simoni (centrali); Leonardo Marotta e Alex
Zanlucchi (liberi). Allenatori: Francesco Conci, Antonio Albergati e Franco Bortolameotti.
Fisioterapista: Giacomo Trivarelli. Scoutman: Ruggero Tomaselli. Dirigente accompagnatore:
Riccardo Michieletto.

Aggiornamenti in real time dei risultati della Del Monte Junior League Final Eight 2019 saranno
disponibili al link www.legavolley.it/giovanili/finaligiovanili/
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VOLLEY

Trentino Volley premiata a Palazzo Chigi dal
ministro Giorgetti

«Sono particolarmente contento di offrire il giusto riconoscimento anche all’interno di Palazzo
Chigi alla pallavolo italiana ed in particolar modo ai suoi Club, che tanto bene hanno fatto in
campo internazionale per tenere alto il nome del nostro Paese. Il vostro impegno è stato
eccezionale e meritava un appuntamento ed un ringraziamento come questo».

Con queste parole il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega
allo sport Giancarlo Giorgetti ha ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi a Roma una importante
rappresentanza dei Club italiani di pallavolo che nella stagione agonistica appena conclusa si sono
contraddistinti per i risultati raggiunti. Fra i presenti, anche Trentino Volley, unica Società che
nell’annata agonistica appena conclusa ha potuto fregiarsi addirittura di due vittorie internazionali,
riportando in Italia il Mondiale per Club e la CEV Cup che mancavano da più di sei anni.
La delegazione gialloblù presente nella sede del Governo della Repubblica Italiana era composta
dal Presidente Diego Mosna, il General Manager Bruno Da Re, l’allenatore Angelo Lorenzetti e il
giocatore Lorenzo Codarin; al termine dell’incontro Giorgetti ha ricevuto una maglia
personalizzata dell’Itas Trentino proprio dalle mani del Presidente e del centrale gialloblù.
Conegliano, Novara e Monza per il settore femminile e Civitanova per quello maschile gli altri Club
ricevuti, assieme alle massime cariche della Lega Pallavolo Serie A, della Lega Pallavolo Serie A
Femminile e della Federazione Italiana Pallavolo.
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La Lega Pallavolo Serie A a Palazzo Chigi con Cucine
Lube Civitanova e Itas Trentino

Una grande giornata oggi
per la pallavolo di Club, a
cui Palazzo Chigi ha
aperto le porte per un

ricevimento ufficiale: Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino e la Lega
Pallavolo Serie A, insieme alle Società e alla Lega Serie A femminili, sono
state invitate dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti.

La Presidente della Lega Pallavolo Serie A Paola De Micheli, il Presidente
Onorario Diego Mosna e l’Amministratore Delegato Massimo Righi hanno
salutato le Istituzioni, il Presidente FIPAV Bruno Cattaneo e il Presidente del
CONI Giovanni Malagò, insieme al Vice Presidente di Lega e del Club Albino
Massaccesi, Fabio e Massimo Giulianelli del Gruppo Lube, lo staff tecnico di
Civitanova con Fefé De Giorgi e il team manager Matteo Carancini ed i
giocatori Robertlandy Simon, Jacopo Massari e Enrico Diamantini, mentre
per Trento erano invitati, oltre al Presidente Mosna, il General Manager
Bruno Da Re, il tecnico Angelo Lorenzetti e il giocatore Lorenzo Codarin.

“Sono particolarmente contento di offrire il giusto riconoscimento anche
all’interno di Palazzo Chigi alla pallavolo italiana – ha detto l’on. Giorgetti –
ed in particolar modo ai suoi Club che tanto bene hanno fatto in campo
internazionale per tenere alto il nome del nostro Paese. Il vostro impegno è
stato eccezionale e meritava un appuntamento ed un ringraziamento come
questo. Ora ricoproquesta carica istituzionale ma sono stato e sono sempre
vicino alla pallavolo. Quest’anno abbiamo vinto tutto: e, un invito alla volta,
man mano che arrivavano le Coppe, abbiamo riempito questa sala. La
pallavolo è nel nostro cuore, anche il Presidente Mattarella mi ha chiesto di
voi, dopo aver partecipato all’apertura dei Mondiali maschili al Foro Italico.
Dico grazie alla FIPAV, certo, ma anche ai Club che faticano per competere a
questo livello. Grazie al loro impegno, e ai loro sponsor che individuano lo
sport come garanzia della propria immagine. Direi che per me è una
occasione gradita, ma vado oltre e vi dirò che oggi sono più che contento.
Avete portato l’allegria qui, in questo Palazzo, dove ogni giorno viviamo altre
tensioni. Le discipline di squadra sono l’attività numero uno per forgiare i
giovani ma soprattutto per vincere quello che oggiAggiungi un appuntamento
per oggi è il nemico numero uno delle nuove generazioni: la solitudine.
Abbiamo chimica e capacità dei Club, sia al maschile che al femminile. Una
volta tanto in Europa comandiamo noi”.

Poi è stata la volta di giocatori, giocatrici e dirigenti, stimolati dalle domande
di Lorenzo Dallari, a raccontare i dettagli di una stagione magnifica.

Lorenzo Codarin, lato Trento, ha ricordato quanto abbia faticato la squadra
per raggiungere i grandi obiettivi del Mondiale per Club e CEV Cup,
“soprattutto la seconda ottenuta con orgoglio, perché era l’unico trofeo che
mancava alla nostra Società”.

Il suo Presidente Diego Mosna ha ringraziato per l’invito a Palazzo Chigi,
felice di esserci con due meritate coppe e, parlando a nome della Lega
Pallavolo, sottolineando lo stato di salute del Campionato. “Con la nostra
SuperLega partivamo da lontano e guardiamo lontano. Abbiamo una
personalità vivace e solida, siamo presi da esempio in tutto il mondo e con
Volleyball Leagues Association siamo anche promotori dell’unione mondiale
fra Leghe. E riusciamo a farlo per l’impegno di tutti gli imprenditori, alcuni
dei quali sono qui oggiAggiungi un appuntamento per oggi, che investono e
credono nel nostro movimento di Club”.

Idee di sport vincente, come ha detto anche Alessandra Marzari,
Presidentessa del Vero Volley Monza, vicecampione Challenge Cup con gli
uomini e campione CEV femminile.

E indirettamente altri complimenti sono arrivati anche da Robertlandy
Simon, che ha lodato la sua Lube per i cinque incredibili giorni della scorsa
settimana, ma ricordato anche che dovunque abbia giocato, dal Brasile alla
Corea, “tutti guardano alla Lega Pallavolo italiana come al più bel
Campionato del mondo, in cui sono felice di essere tornato per vincere”.

Un doppio successo, quello della Cucine Lube, che come ha ribadito il patron
Fabio Giulianelli, è frutto delle scelte estive, “di una squadra pensata per
avere stress e fuoco, che ha fatto nascere un film che pareva di fantasia pura,
quello dello Scudetto a Perugia: una sceneggiatura che se fossi stato un
produttore avrei bollato come fiaba, ed è diventato quattro giorni dopo a
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Da giovedì Itas Trentino U20 in campo a
Castellana Grotte per la Final Eight della
Junior League
 Maggio 22, 2019

(foto Trabalza)

Di Redazione

Dopo il sorprendente terzo posto ottenuto nel girone B del campionato di Serie B 2018/19, l’Itas Trentino Under
20 è pronta per tornare in campo alla ricerca di un altro risultato di prestigio, sempre in campo nazionale.

A partire da giovedì 23 maggio, la formazione allenata da Francesco Conci sarà di scena a Castellana Grotte
(provincia di Bari) per disputare la Del Monte® Final Eight della ventisettesima edizione del campionato italiano
Under 20 organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A e denominato anche “Trofeo Serenelli – Junior League”.

Ai nastri di partenza otto compagini giovanili di Società di SuperLega e Serie A2; dopo il terzo posto ottenuto nella
passata stagione, Trentino Volley sarà di nuovo fra le protagoniste della manifestazione che in passato ha già vinto
tre volte: nel 2011 a Sestola, nel 2014 a Loreto e nel 2015 in Puglia.

Restare sul podio di categoria non sarà però impresa semplice: la concorrenza è infatti molto nutrita ed il
calendario fittissimo di gare non offrirà pause. I gialloblù nella prima fase sono stati inseriti nella Pool F, che li
vedranno opposti ai Campioni in carica di Civitanova Marche, Padova e Modena. L’altro raggruppamento (Pool E)
è invece composto dai padroni di casa di Castellana Grotte, Tuscania, Perugia e Santa Croce.

Nei primi due giorni le otto formazioni daranno vita a due gironi all’italiana che promuoveranno alle semifinali, in
programma nella serata di venerdì 24 maggio, le prime due classificate. Nella giornata di sabato 25 maggio
verranno invece disputate le partite che assegneranno tutte le posizioni della classifica. La finale per il terzo
posto (ore 11.30) e quella per il primo (che verrà trasmessa in streaming live su Lega Volley Channel
www.elevensports.it a partire dalle ore 16.30) si disputeranno al PalaGrotte.
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 CASTELLANA GROTTE DEL MONTE FINAL EIGHT ITAS TRENTINO JUNIOR LEAGUE

TROFEO SERENELLI

 PRECEDENTE
Gli azzurri in campo giovedì e venerdì al
PalaPirastu di Cagliari. Oleg Antonov
presenta i due test match con il
Giappone

SUCCESSIVO 

Trentino Volley, Mosna e Codarin
consegnano una maglia

“personalizzata” al sottosegretario
Giancarlo Giorgetti

Il Pagellone di Paolo Cozzi
– Kovacevic come Van
Gogh, partita super per
Balaso

I campioni d’Italia di
Perugia in scena alle 17
contro Trento

Massa: focus sulla partita
di domenica

L’Itas Trentino giocherà le tre partite del girone F quindi in rapida successione: l’esordio è previsto il 23 maggio alle
9.00 contro Modena, poi alle 17 sarà il momento della sfida contro Padova, mentre il 24 maggio alle 9.30 è in
programma l’incontro contro la Cucine Lube.

“Arriviamo a questo appuntamento con tanta voglia di dimostrare il nostro valore e giocare gare di alto livello – ha
spiegato l’allenatore Francesco Conci – . Siamo stati inseriti in un girone di ferro e ci attendono tre battaglie con
avversarie di assoluto valore: staccare un pass per le semifinali sarà molto difficile, ma è l’obiettivo per cui vogliamo
lottare. La nostra stagione è stata caratterizzata da un campionato di Serie B esaltante: la squadra è ben rodata, con i
suoi meccanismi ed i suoi equilibri, e questo aspetto dovrà essere il nostro principale punto di forza da cui partire”.

Per Trentino Volley si tratterà dell’undicesima finale di Junior League della propria storia; oltre ai tre primi posti
nelle stagioni 2010/11, 2013/14 e 2014/15, si segnalano anche altri piazzamenti di prestigio, come due secondi posti
(2009/10 e 2012/13), due terzi posti (2011/12, 2017/18) ed un quarto posto (2006/07).

La rosa dell’Itas Trentino Volley Under 20 per la Final Eight di Junior League: Antonio Mussari e Filippo Pizzini
(palleggiatori); Davide De Giorgio e Sergio Poggio (opposti); Stefano Bonatesta, Samuel Dietre, Francesco Leoni e
Alessandro Michieletto (schiacciatori); Alessandro Acuti, Lorenzo Cortesia, Stefano Coser e Francesco Simoni
(centrali); Leonardo Marotta e Alex Zanlucchi (liberi). Allenatori: Francesco Conci, Antonio Albergati e Franco
Bortolameotti. Fisioterapista: Giacomo Trivarelli. Scoutman: Ruggero Tomaselli. Dirigente accompagnatore:
Riccardo Michieletto.

Aggiornamenti in real time dei risultati della Del Monte Junior League Final Eight 2019 saranno disponibili al link
www.legavolley.it/giovanili/finaligiovanili/

(Fonte: comunicato stampa)
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Trentino Volley, Mosna e Codarin
consegnano una maglia “personalizzata”
al sottosegretario Giancarlo Giorgetti
 Maggio 22, 2019

Foto Filippo Rubin

Di Redazione

“Sono particolarmente contento di offrire il giusto riconoscimento anche all’interno di Palazzo Chigi alla pallavolo
italiana ed in particolar modo ai suoi Club, che tanto bene hanno fatto in campo internazionale per tenere alto il nome
del nostro Paese. Il vostro impegno è stato eccezionale e meritava un appuntamento ed un ringraziamento come
questo”.

Con queste parole il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport
Giancarlo Giorgetti ha ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi a Roma una importante rappresentanza dei Club
italiani di pallavolo che nella stagione agonistica appena conclusa si sono contraddistinti per i risultati raggiunti.

Fra i presenti, anche Trentino Volley, unica Società che nell’annata agonistica appena conclusa ha potuto fregiarsi
addirittura di due vittorie internazionali, riportando in Italia il Mondiale per Club e la CEV Cup che mancavano da
più di sei anni.

La delegazione gialloblù presente nella sede del Governo della Repubblica Italiana era composta dal Presidente
Diego Mosna, il General Manager Bruno Da Re, l’allenatore Angelo Lorenzetti e il giocatore Lorenzo Codarin; al
termine dell’incontro Giorgetti ha ricevuto una maglia personalizzata dell’Itas Trentino proprio dalle mani del
Presidente e del centrale gialloblù.

(Fonte: comunicato stampa)

HOME NEWS  TUTTO IL VOLLEY  COPPE EUROPEE  VOLLEY MERCATO NAZIONALI  BEACH VOLLEY

IN EVIDENZA  [ Maggio 22, 2019 ] Colpo a sorpresa della Lube: arriva Kamil Rychlicki!   TUTTE LE NEWS CERCA …

VOLLEYNEWS.IT Data pubblicazione: 22/05/2019
Link al Sito Web

WEB 26


	Rassegna del 23/05/2019
	LEGA VOLLEY
	Il grazie di Giorgetti all'Itas
	Del Monte Junior o League 2019: si scende in campo
	L'Itas Trentino ricevuta a Palazzo Chigi

	FIPAV
	Cagliari abbraccia gli Azzurri

	CAMPIONATI GIOVANILI
	Atto finale Da oggi il via alle sfide a Castellana

	WEB
	I club italiani campioni d'Europa ricevuti a Palazzo Chigi
	Volley: La pallavolo vincente d'Italia festeggiata a Palazzo Chigi
	Giorgetti al volley azzurro: «Con voi in Europa a dettar legge»
	L'Itas Trentino Volley a Roma ricevuta dal Sottosegretario dopo la vittoria della Coppa Cev
	www.ladigetto.it - Final Eight Del Monte® Junior League 2019
	www.ladigetto.it - Trentino Volley ricevuta a Palazzo Chigi da Giorgetti
	Trentino Volley a Palazzo Chigi dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giorgetti
	Giancarlo Giorgetti ha salutato i Club italiani vittoriosi in Europa
	Da giovedì Itas Trentino Under-20 in campo a Castellana Grotte
	Trentino Volley premiata a Palazzo Chigi dal ministro Giorgetti
	La Lega Pallavolo Serie A a Palazzo Chigi con Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino | Volleymania
	Da giovedì Itas Trentino U20 in campo a Castellana Grotte per la Final Eight della Junior League
	Trentino Volley, Mosna e Codarin consegnano una maglia "personalizzata" al sottosegretario Giancarlo Giorgetti



