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HOME  A3 MASCHILE  L’Itas Trentino raddoppia con i ragazzi in A3, Conci: “Confermiamo tutti i nostri
giovani”

L’Itas Trentino raddoppia con i ragazzi in
A3, Conci: “Confermiamo tutti i nostri
giovani”
 Luglio 19, 2019

Di Redazione

L’ufficializzazione del calendario di Serie A3, avvenuta giovedì mattina a Salsomaggiore Terme al termine della tre
giorni di Volley Mercato 2019, ha ufficiosamente tagliato il nastro della nuova avventura nel terzo campionato
nazionale da parte di Trentino Volley.

Il 20 ottobre sul campo di Pordenone, la Società di via Trener si presenterà al via della regular season del girone
Bianco con un team interamente composto da giocatori in fascia d’età fra i 18 e 21 anni, guidati in panchina dal
Direttore Tecnico del Settore Giovanile gialloblù Francesco Conci.
“Abbiamo voluto affrontare questa nuova stimolante esperienza puntando su gran parte della rosa che nella scorsa
stagione aveva disputato un campionato di vertice in Serie B e che è stata in grado di conquistare anche la medaglia
d’argento in Junior League – spiega l’allenatore gialloblù, che nella sua carriera con Trentino Volley ha già
conquistato sette scudetti giovanili e lanciato una decina di atleti in Serie A – l’ossatura del gruppo ha quindi una
storia importante alle spalle, basti pensare che per ben nove atleti del roster sarà la quarta stagione consecutiva da
vivere assieme. Gli innesti sono quindi stati davvero contenuti e mirati; con gli schiacciatori classe 2001 Giulio Magalini e
Alberto Pol abbiamo infatti trovato alternative sull’attacco di palla alta, mentre col libero classe 1999 Gabriele Lambrini ci
siamo dotati di un’opzione in più per quel ruolo. Il nostro organico sarà di gran lunga il più giovane di tutta la Serie A3;
non è stata una scelta casuale perché sono convinto che quest’opportunità possa fungere da vero e proprio trampolino
di lancio per diversi ragazzi”.

“L’obiettivo principale sarà lo stesso che da sempre contraddistingue l’attività del Settore Giovanile, ovvero la crescita
fisica e tecnica delle individualità – ha proseguito Conci – : all’inizio inevitabilmente faticheremo di più, perché il salto di
categoria si farà sentire specialmente nel momento in cui ci confronteremo con tante squadre provenienti dalla Serie A2.
Sono però convinto che nel girone di ritorno sapremo essere sicuramente più competitivi e, verosimilmente, fra gennaio e
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 FRANCESCO CONCI ITAS TRENTINO SERIE A3 MASCHILE

 PRECEDENTE
La Canottieri Ongina pesca le sue
avversarie, Colombi: “Bel girone,
trasferte sostenibili”

SUCCESSIVO 

Mondiali Under 21: l’Italia fa la voce
grossa contro la Polonia

Trento ferma la Vero
Volley Monza nell’anticipo
dell’ultima giornata di
SuperLega

Sora verso l’esordio
casalingo contro Trento

Angelo Lorenzetti:
“Modena meglio di noi.
Difficile spiegare perché
siamo riusciti a vincere…”

marzo proveremo a costruirci i presupposti per agguantare la salvezza. A maggior ragione, l’esordio a Pordenone, la
prima gara casalinga con Cuneo e la trasferta a Cisano Bergamasco appaiono impegni proibitivi, ma al tempo stesso
molto stimolanti. Riuscire ad ottenere qualche punto già in questo primo tris di appuntamenti potrebbe essere un
volano di entusiasmo davvero notevole”.

(Fonte: comunicato stampa)

La Pool Libertas Cantù
promuove Mirko Baratti: il primo
palleggiatore sarà ancora lui
 Luglio 19, 2019

Mondiali Under 21: l’Italia fa la
voce grossa contro la Polonia
 Luglio 19, 2019

L’Itas Trentino raddoppia con i
ragazzi in A3, Conci:
“Confermiamo tutti i nostri
giovani”
 Luglio 19, 2019

La Canottieri Ongina pesca le sue
avversarie, Colombi: “Bel girone,
trasferte sostenibili”
 Luglio 19, 2019

Campionato Italiano Assoluto:
tutte le coppie promosse al main
draw
 Luglio 19, 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: 19/07/2019
Link al Sito Web

WEB 3



art

HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Trento e le sue molte curiosità in vista di una nuova stagione di
Superlega

Trento e le sue molte curiosità in vista di
una nuova stagione di Superlega
 Luglio 19, 2019

Foto: Trentino Volley - Trabalza

Di Redazione

Nella sua ormai ventennale storia, a Trentino Volley è successo raramente di disputare la gara valevole per la
prima giornata di regular season lontano da Trento: quella a Ravenna del 20 ottobre sarà infatti appena la settima
volta su venti occasioni. Il bilancio, fra l’altro, è assolutamente negativo, tenendo conto che solo in due circostanze
è arrivato il successo: proprio a Ravenna il 27 ottobre 2013 (0-3) e a Monza il 28 ottobre 2015 per 3-1. Nelle altre
quattro occasioni è arrivata la sconfitta: il 15 ottobre 2000 a Parma (0-3), il 30 settembre 2001 a Treviso (1-3), il 20
settembre 2003 a Latina (0-3) e il 30 settembre 2007 a Cuneo (0-3).

Il debutto in campionato ha regalato un sorriso a Trentino Volley in undici occasioni su diciannove: oltre alle due
vittorie esterne già menzionate, vanno infatti aggiunte anche nove vittorie casalinghe: stagione 2002/03 (3-1 su
Milano), 2008/09 (affermazione in tre set su Forlì), 2009/10 (3-1 su Latina), 2010/11 (vittoria per 3-0 su Castellana
Grotte), 2011/12 (vittoria per 3-0 su Monza), 2013/14 (successo al quinto con Latina), 2014/15 (3-0 su Padova),
2016/17 (3-0 su Vibo) e 2018/19 (3-0 su Siena).

L’esordio in campionato al Pala De Andrè di Ravenna non rappresenta una novità per Trentino Volley: in passato,
già nella stagione 2013/14 è capitato che la squadra gialloblù debuttasse in Romagna. In quel caso (27 ottobre
2013) si trattò del match programmato per la seconda giornata di regular season ma segnò l’effettivo esordio in
campionato di Trento che, per impegni al Mondiale per Club, aveva posticipato il primo turno in casa con Latina. Il
ricordo è particolarmente piacevole perché l’allora Diatec Trentino vinse per 3-0, facendo debuttare in prima
squadra il diciassettenne Simone Giannelli. Nelle file avversarie giocava invece Klemen Cebulj, ora schiacciatore
dell’Itas Trentino.

Nel calendario di SuperLega Credem Banca 2019/20 sono previsti sei turni infrasettimanali, in giorni feriali: 13
(quinta giornata, in casa con Piacenza), 20 (settima giornata, in casa con Padova) e 27 (nona giornata, a Latina)
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 ITAS TRENTINO SUPERLEGA

 PRECEDENTE
Sarà Matteo Pistolesi il nuovo capitano
della VBC Mondovì

SUCCESSIVO 

Una stella tutta d’oro per Wanny Di
Filippo: è quella CONI del merito

sportivo

Uros Kovacevic si concede
qualche giorno di riposo e
da appuntamento ai tifosi
ad ottobre

Posti “liberi” in prima fila:
l’ambizioso mercato
italiano del settimo uomo
in campo

Scontro al vertice alla BLM
Group Arena. Sabato il big
match tra Trento e
Perugia

novembre, il 16 gennaio (quindicesima giornata, a Monza), 5 febbraio (diciannovesima giornata, in casa con
Milano). Programmato durante la settimana pure l’incontro del 26 dicembre (quattordicesima giornata, in casa con
Ravenna), che però sarà giocato in un giorno festivo.

Il 27 ottobre 2019 l’Itas Trentino sosterrà la prima partita casalinga di SuperLega Credem Banca. Era accaduto già
nella stagione 2011/12 che il primo impegno fra le mura amiche della regular season gialloblù fosse contro una
squadra brianzola. La circostanza era stata fortunata, visto che l’allora Itas Diatec Trentino superò l’Acqua Paradiso
Monza in tre set il 25 settembre 2011

L’undicesimo mese del 2019 sarà un periodo particolarmente impegnativo per Trentino Volley e tutti i suoi tifosi. A
novembre la squadra gialloblù scenderà infatti in campo ben sette volte per la regular season di SuperLega (tre in
casa e quattro in trasferta, fra cui il derby dell’A22 a Modena previsto per domenica 24), con la possibilità di
disputare un’ulteriore gara (l’eventuale finale di Supercoppa Italiana 2019, prevista per venerdì 1) qualora la
squadra di Lorenzetti superasse in semifinale Perugia il giorno prima a Civitanova Marche. Calendario alla mano,
nessun altro mese sarà così ricco di appuntamenti sino ai Play Off scudetto.

L’impianto di via Fersina aprirà nuovamente i battenti al grande volley nel giorno di Santo Stefano. Il 26 dicembre
2019 è infatti programmato il match valido per la quattordicesima giornata di regular season fra Itas Trentino e
Consar Ravenna, che permetterà al pubblico trentino di godere dello spettacolo di SuperLega anche durante le
festività natalizie. In passato l’impianto di via Fersina è stato protagonista di gare ufficiali il giorno dopo Natale
anche nelle annate 2005 (Trento-Verona 3-1), 2010 (Trento-Treviso 3-0), 2012 (Trento-Perugia 3-1, quarto di finale di
Coppa Italia), 2016 (Trento-Padova 3-1) e 2017 (3-1 su Monza).

Particolarmente suggestivo e curioso l’abbinamento proposto dal calendario in occasione dell’1 dicembre. Ad un
anno di distanza dalla Finale del Mondiale per Club 2018, giocata a Czestochowa il 2 dicembre e vinta dai gialloblù
per 3-1, alla BLM Group Arena si disputerà Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova e nello stesso weekend sempre a
Trento si giocherà anche la sfida di Serie A3 fra le stesse due Società.

L’undicesima giornata di regular season vedrà l’Itas Trentino ferma ad osservare il proprio turno di riposo, inserito
come logica conseguenza della presenza di un numero dispari di squadre ai nastri di partenza. La squadra di
Lorenzetti non disputerà gare ufficiali quindi né l’8 dicembre 2019 nè il 15 marzo 2020, approfittando della sosta
forzata per preparare con maggiore cura il debutto casalingo in Champions (11 dicembre). Negli unici due
campionati di Serie A1 con numero di squadre dispari a cui aveva preso parte in precedenza (quello 2009/10 con
quindici squadre e quello 2014/15), Trentino Volley riposò rispettivamente alla decima e nona giornata.

Il cammino in regular season dell’Itas Trentino si concluderà al PalaBarton di Perugia il 29 marzo, come era
accaduto già nelle regular season 2002/03 e 2009/10. In entrambe le circostanze arrivò una sconfitta in quattro set
contro l’allora RPA: il 5 aprile 2003 ed il 21 marzo 2010.

La trasferta più comoda per l’Itas Trentino rimane quella di Verona: 90 chilometri che i gialloblù e i suoi tifosi
affronteranno il 26 gennaio 2020, in occasione della quindicesima giornata di regular season. La più lunga sarà
invece quella Vibo Valentia: oltre 900 km che verranno coperti fra pullman, aereo e pullman già il 3 novembre 2019.

(Fonte: comunicato stampa)
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