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ANSA.it Trentino AA/S Trentino volley ha iniziato la preparazione

Redazione ANSA
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18:52
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(ANSA) - TRENTO, 20 AGO - Ha preso il via nel pomeriggio la
preparazione alla stagione 2019/20 della nuova Itas Trentino.
    Alla Blm Group Arena di Trento i campioni del mondo in carica si
sono ritrovati ufficialmente oggi per cominciare gli allenamenti in vista
del primo impegno ufficiale (previsto per il 20 ottobre, la trasferta a
Ravenna per la prima giornata di SuperLega). Fra i presenti, un po' a
sorpresa, anche Simone Giannelli, in attesa di riprendere (il 25 agosto
a Cavalese) l'attività con la nazionale in vista dell'Europeo.
    Il gruppo a disposizione di Angelo Lorenzetti per questa prima parte
di lavoro potrà contare sul palleggiatore Nicola Daldello, sull'opposto
Luca Vettori, sui centrali Davide Candellaro e Lorenzo Codarin, sul
libero Carlo De Angelis e sullo schiacciatore cubano Luis Sosa Sierra,
unico vero volto nuovo del raduno. Assieme a loro, durante le prime
settimane, si alleneranno anche Simone Parodi, ancora in cerca di
sistemazione, e sei fra i prospetti più interessanti del Settore giovanile.
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20 agosto 2019

Trento inizia a lavorare
di Gian Luca Pasini

(niba) Prima di aggregarsi agli azzurri nel ritiro pre Europei, da giovedì a Cavalese,
Simone Giannelli ed Oreste Cavuto hanno partecipato al raduno della nuova Itas
Trentino. Primo allenamento agli ordini di Angelo Lorenzetti con presenti Candellaro
(anch’egli da giovedì a Cavalese con gli azzurri), Codarin, Daldello, De Angelis, Sosa
Sierra e Luca Vettori. Aggregati anche sei giovani della futura A3 trentina Under 21 e
Simone Parodi, che resterà all’ombra del Monte Bondone per questa preparazione
finché non troverà una squadra nella quale giocare.

Definite anche le prime amichevoli, in programma venerdì 6 settembre a Verona (ore
18) contro la Calzedonia dell’ex Rado Stoytchev, quindi il 25 settembre a Sedico in
provincia di Belluno contro la Kioene Padova. Infine il calendario provvisorio delle
amichevoli prevede martedì 1 ottobre il match a Piacenza contro la Gas Sales
Piacenza allenata da Andrea Gardini.
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Itas Trentino al lavoro, Lorenzetti: “Abbiamo
addosso entusiasmo e aspettative”. Anche
Capitan Giannelli al raduno

Pubblicato 41 minuti fa - 20 agosto 2019
By Redazione Trento













Ha preso il via nel pomeriggio odierno la preparazione alla stagione 2019/20 della
nuova Itas Trentino.

Alla BLM Group Arena di Trento i Campioni del Mondo in carica si sono ritrovati
ufficialmente oggi per cominciare gli allenamenti in vista del primo impegno
ufficiale (previsto per il 20 ottobre – trasferta a Ravenna per la prima giornata di
SuperLega).

La presenza sin dal primo giorno di allenamento di metà dei giocatori della rosa
(sei dei tredici che la compongono) ha reso già grande la curiosità di appassionati
e giornalisti, in buon numero al primo atto della nuova stagione.
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Fra i presenti, un po’ a sorpresa, anche Simone Giannelli; in attesa di riprendere (il
25 agosto a Cavalese) l’attività con la Nazionale Italiana in vista dell’Europeo, il
Capitano non ha voluto mancare al raduno della sua squadra per salutare
compagni, staff e fans.

Il gruppo a disposizione di Angelo Lorenzetti per questa prima parte di lavoro potrà
contare sul palleggiatore Nicola Daldello, sull’opposto Luca Vettori, sui centrali
Davide Candellaro (fresco di convocazione azzurra, partirà per Cavalese già
giovedì) e Lorenzo Codarin, sul libero Carlo De Angelis e sullo schiacciatore
cubano Luis Sosa Sierra, unico vero volto nuovo del raduno.

Assieme a loro, durante le prime settimane, si alleneranno anche l’ex schiacciatore
di Cuneo, Civitanova e Latina Simone Parodi, ancora in cerca di sistemazione, e
sei fra i prospetti più interessanti del Settore Giovanile, che disputeranno poi il
campionato di Serie A3: lo schiacciatore Bonatesta, i centrali Acuti e Simoni, il
palleggiatore Pizzini, l’opposto Poggio ed il libero Zanlucchi.

“Abbiamo addosso tanto e rinnovato entusiasmo, che deriva principalmente dal
fatto di poter lavorare in una grande Società e di misurarci in un campionato
ancora più bello e competitivo come la prossima SuperLega – ha spiegato Angelo
Lorenzetti a Trentino Volley Tv – . Abbiamo grandi aspettative ed aver cambiato
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P U B B L I C I T À

 ULTIME NOTIZIE PIÙ POPOLARI

ITALIA ED ESTERO / 1 minuto fa

Giallo all’ospedale di Parma: da
una botola emergono gli
scheletri di diversi cadaveri

SPORT TRENTINO / 41 minuti fa

Itas Trentino al lavoro,
Lorenzetti: “Abbiamo addosso
entusiasmo e aspettative”.
Anche Capitan Giannelli al
raduno

VAL DI NON – SOLE – PAGANELLA
/ 53 minuti fa

Tabaka, la spedizione dei
volontari trentini è finita:
«Obiettivo raggiunto, ma questo
è solo l’inizio»

TRENTO / 1 ora fa

Crisi di governo, Bisesti (Lega):
«Ridiamo la parola agli italiani»

ITALIA ED ESTERO / 3 settimane fa

Sospesa Eliana Frontini dopo gli
insulti al carabiniere morto. Le
sue altre inquietanti
dichiarazioni

TRENTO / 4 settimane fa

Escursionista incontra l’orso
M49 sulla Marzola

ECONOMIA E FINANZA / 4 settimane fa

FaceApp:l’App che ti invecchia
derubandoti per sempre

VALSUGANA E PRIMIERO / 4 settimane fa

Tragedia in Primiero: mamma
muore precipitando sul sentiero
che porta al Rifugio Pradidali

P U B B L I C I T À

P U B B L I C I T À

ARCHIVI

LAVOCEDELTRENTINO.IT Data pubblicazione: 20/08/2019
Link al Sito Web

WEB 19



poco può rappresentare un vantaggio, soprattutto a livello di intese fra i singoli
giocatori, ma questo non ci deve assolutamente bastare. Ci sarà tanto da fare ma
durante la prima parte di preparazione dovremo fare i conti con i pochi effettivi a
disposizione; ne approfitteremo quindi per curare maggiormente la parte fisica e la
tecnica individuale. Sono reduce assieme al mio staff da un’estate di studio, in cui
abbiamo provato ad immaginare la stagione che vivremo. Tornare a giocare la
Champions League proprio nel ventesimo anno di attività di questo Club sarà
qualcosa di straordinario, che andrà preparato in maniera accurata in ogni suo
appuntamento. Vogliamo festeggiare nel miglior modo possibile l’importante
ricorrenza, sentendoci privilegiati a rappresentare in campo questa Società e
mantenendo sempre gli atteggiamenti giusti per ben figurare in tutte le occasioni”.

Già al completo lo staff tecnico e medico che lavorerà per tutta la stagione con il
tecnico marchigiano, interamente confermato rispetto all’ultima annata
agonistica. A far sì che il lavoro dei gialloblù proceda nel migliore dei modi ci
saranno quindi ancora il  Team Manager Riccardo Michieletto,  a l l a  s u a
quindicesima stagione fra campo e scrivania in Trentino Volley, gli Assistant
Coach Francesco Petrella e Dante Boninfante,  il Preparatore Alessandro
Guazzaloca (che ha diretto in sala pesi il  primo allenamento odierno),  i l
fisioterapista Alessandro Russo, lo scoutman Mattia Castello ed il medico sociale
Mauro Bertoluzza.

Il programma della prima settimana di preparazione sarà particolarmente
articolato e prevederà due sessioni di allenamento per mercoledì e venerdì
(piscina al mattino, tecnica nel pomeriggio) ma anche per giovedì (pesi e tecnica),
mentre nella giornata di sabato (l’ultima di lavoro prima di una domenica di riposo)
è programmato solo un allenamento con palla in mattinata.
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Per vedere la squadra all’opera in un test match bisognerà invece attendere meno
di due settimane; il primo appuntamento non ufficiale è stato infatti messo in
calendario già per venerdì 6 settembre all’AGSM Forum di Verona con un
allenamento congiunto con la Calzedonia. In agenda altri due impegni: mercoledì
25 settembre alle 19 a Sedico (Belluno) contro la Kioene Padova e martedì 1 ottobre
al PalaBanca di Piacenza con la neopromossa Gas Sales.
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Dolomiti Basket Altitude – amici di
Luca Lechthaler: basket e allegria a Fai
della Paganella

Pubblicato 1 giorno fa - 19 agosto 2019
By Maddalena Vettori

Si è svolta ieri, domenica 18 agosto, la terza edizione del torneo di basket Dolomiti
Basket Altitude – amici di Luca Lechthaler.

Il torneo, con formula 3×3, era dedicato ai giovani cestisti nati tra il 2003 e il 2011 e
suddivisi per tre categorie di età.

In collaborazione con il consorzio Fai Vacanze, BainDrain, Luca Lachthaler e
commentato in diretta dai ragazzi della pagina Instagram @ilLonzone, l’evento si è
rivelato essere un vero successo.
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Dolomiti Energia Trentino, oggi
riprende la campagna abbonamenti

Pubblicato 2 giorni fa - 19 agosto 2019
By Redazione Trento
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Quasi 2.000 le tessere già sottoscritte nella prima fase della campagna
abbonamenti: da domani al 30 agosto prezzi fissi, dal 2 settembre incremento del
10%.  Nel frattempo squadra al lavoro: sabato 24 agosto primo scrimmage contro
Cremona a Carisolo (18.30, ingresso libero).

La stagione 2019-20 della Dolomiti Energia Trentino si avvicina a grandi passi: i
tifosi dei bianconeri dopo aver risposto presente nella prima fase dedicata in
particolare alla prelazione degli abbonati della passata stagione (sono ben 1.952 le
tessere già sottoscritte) hanno ancora tempo per vivere tutte le emozioni e le sfide
che attendono Forray e compagni in Italia ed Europa.

Nel frattempo prosegue a ritmi incessanti il lavoro in palestra del gruppo guidato
da coach Nicola Brienza e dal preparatore atletico Andrea Baldi:  i l  primo
appuntamento con un’amichevole (lo scrimmage di Carisolo contro Cremona di
sabato 24 agosto,  palla a due alle 18.30) chiuderà la seconda settimana di
allenamenti in cui i bianconeri (orfani solo di Davide Pascolo e dell’assistente Lele
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Dolomiti Energia Trentino, Kelly si
presenta: «Trento mi ha già
conquistato. Porto versatilità ed
energia»

Pubblicato 6 giorni fa - 14 agosto 2019
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Al secondo anno da “pro”, l’ala prodotto di Wichita State vuole affermarsi in Italia e
in Europa: «So di dover lavorare tanto: mi piacciono le sfide, mi piace migliorare,
non mollo mai».

L’assistente gm RudyGaddo: «In lui abbiamo visto immediatamente la stessa
identità che abbiamo costruito come club in questi anni»

Un Rashard Kelly entusiasta e carico, che al terzo giorno di allenamenti alla BLM Group

Arena già trascina il gruppo come un veterano e che non vede l’ora di cominciare a vedere

le tribune piene e la palla a due che si alza.
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Campionati

Trento: Lorenzetti “Abbiamo addosso
entusiasmo e aspettative”. Giannelli
nel gruppo

TRENTO – Ha preso il via nel pomeriggio odierno la preparazione alla stagione 2019/20 della

nuova Itas Trentino. Alla BLM Group Arena di Trento i Campioni del Mondo in carica si sono

ritrovati ufficialmente oggi per cominciare gli allenamenti in vista del primo impegno ufficiale

(previsto per il 20 ottobre – trasferta a Ravenna per la prima giornata di SuperLega).

La presenza sin dal primo giorno di allenamento di metà dei giocatori della rosa (sei dei tredici

che la compongono) ha reso già grande la curiosità di appassionati e giornalisti, in buon

numero al primo atto della nuova stagione.
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Fra i presenti anche Simone Giannelli; in attesa di riprendere (il 25 agosto a Cavalese)

l’attività con la Nazionale Italiana in vista dell’Europeo, il Capitano non ha voluto mancare al

raduno della sua squadra per salutare compagni, staff e fans. Il gruppo a disposizione di

Angelo Lorenzetti per questa prima parte di lavoro potrà contare sul palleggiatore Nicola

Daldello, sull’opposto Luca Vettori, sui centrali Davide Candellaro (fresco di convocazione

azzurra, partirà per Cavalese già giovedì) e Lorenzo Codarin, sul libero Carlo De Angelis e

sullo schiacciatore cubano Luis Sosa Sierra, unico vero volto nuovo del raduno. Assieme a

loro, durante le prime settimane, si alleneranno anche l’ex schiacciatore di Cuneo, Civitanova

e Latina Simone Parodi, ancora in cerca di sistemazione, e sei fra i prospetti più interessanti

del Settore Giovanile, che disputeranno poi il campionato di Serie A3: lo schiacciatore

Bonatesta, i centrali Acuti e Simoni, il palleggiatore Pizzini, l’opposto Poggio ed il libero

Zanlucchi.

“Abbiamo addosso tanto e rinnovato entusiasmo, che deriva principalmente dal fatto di poter

lavorare in una grande Società e di misurarci in un campionato ancora più bello e competitivo

come la prossima SuperLega – ha spiegato Angelo Lorenzetti a Trentino Volley Tv – .

Abbiamo grandi aspettative ed aver cambiato poco può rappresentare un vantaggio,

soprattutto a livello di intese fra i singoli giocatori, ma questo non ci deve assolutamente

bastare. Ci sarà tanto da fare ma durante la prima parte di preparazione dovremo fare i conti

con i pochi effettivi a disposizione; ne approfitteremo quindi per curare maggiormente la

parte fisica e la tecnica individuale. Sono reduce assieme al mio staff da un’estate di studio,

in cui abbiamo provato ad immaginare la stagione che vivremo. Tornare a giocare la

Champions League proprio nel ventesimo anno di attività di questo Club sarà qualcosa di

straordinario, che andrà preparato in maniera accurata in ogni suo appuntamento. Vogliamo

festeggiare nel miglior modo possibile l’importante ricorrenza, sentendoci privilegiati a

rappresentare in campo questa Società e mantenendo sempre gli atteggiamenti giusti per

ben figurare in tutte le occasioni”.

Già al completo lo staff tecnico e medico che lavorerà per tutta la stagione con il tecnico

marchigiano, interamente confermato rispetto all’ultima annata agonistica. A far sì che il
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Articolo precedente

Rome Finals – Il promo del World Tour del Foro
Italico

lavoro dei gialloblù proceda nel migliore dei modi ci saranno quindi ancora il Team Manager

Riccardo Michieletto, alla sua quindicesima stagione fra campo e scrivania in Trentino Volley,

gli Assistant Coach Francesco Petrella e Dante Boninfante, il Preparatore Alessandro

Guazzaloca (che ha diretto in sala pesi il primo allenamento odierno), il fisioterapista

Alessandro Russo, lo scoutman Mattia Castello ed il medico sociale Mauro Bertoluzza.

Il programma della prima settimana di preparazione sarà particolarmente articolato e

prevedrà due sessioni di allenamento per mercoledì e venerdì (piscina al mattino, tecnica nel

pomeriggio) ma anche per giovedì (pesi e tecnica), mentre nella giornata di sabato (l’ultima di

lavoro prima di una domenica di riposo) è programmato solo un allenamento con palla in

mattinata.

Per vedere la squadra all’opera in un test match bisognerà invece attendere meno di due

settimane; il primo appuntamento non ufficiale è stato infatti messo in calendario già per

venerdì 6 settembre all’AGSM Forum di Verona con un allenamento congiunto con la

Calzedonia. In agenda altri due impegni: mercoledì 25 settembre alle 19 a Sedico

(Belluno) contro la Kioene Padova e martedì 1 ottobre al PalaBanca di Piacenza con la

neopromossa Gas Sales.

Sostieni Volleyball.it
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Parte anche l’Itas Trentino, Lorenzetti:
“Abbiamo entusiasmo e aspettative”
 Agosto 20, 2019

Di Redazione

Ha preso il via nel pomeriggio odierno la preparazione alla stagione 2019/20 della nuova Itas Trentino. Alla BLM
Group Arena di Trento i Campioni del Mondo in carica si sono ritrovati ufficialmente oggi per cominciare gli
allenamenti in vista del primo impegno ufficiale (previsto per il 20 ottobre – trasferta a Ravenna per la prima
giornata di SuperLega). La presenza sin dal primo giorno di allenamento di metà dei giocatori della rosa (sei dei
tredici che la compongono) ha reso già grande la curiosità di appassionati e giornalisti, in buon numero al primo
atto della nuova stagione.

Fra i presenti, un po’ a sorpresa, anche Simone Giannelli; in attesa di riprendere (il 25 agosto a Cavalese) l’attività
con la Nazionale Italiana in vista dell’Europeo, il Capitano non ha voluto mancare al raduno della sua squadra per
salutare compagni, staff e fans. Il gruppo a disposizione di Angelo Lorenzetti per questa prima parte di lavoro
potrà contare sul palleggiatore Nicola Daldello, sull’opposto Luca Vettori, sui centrali Davide Candellaro (fresco di
convocazione azzurra, partirà per Cavalese già giovedì) e Lorenzo Codarin, sul libero Carlo De Angelis e sullo
schiacciatore cubano Luis Sosa Sierra, unico vero volto nuovo del raduno. Assieme a loro, durante le prime
settimane, si alleneranno anche l’ex schiacciatore di Cuneo, Civitanova e Latina Simone Parodi, ancora in cerca di
sistemazione, e sei fra i prospetti più interessanti del Settore Giovanile, che disputeranno poi il campionato di Serie
A3: lo schiacciatore Bonatesta, i centrali Acuti e Simoni, il palleggiatore Pizzini, l’opposto Poggio ed il libero
Zanlucchi.

“Abbiamo addosso tanto e rinnovato entusiasmo, che deriva principalmente dal fatto di poter lavorare in una grande
Società e di misurarci in un campionato ancora più bello e competitivo come la prossima SuperLega – ha
spiegato Angelo Lorenzetti a Trentino Volley Tv – . Abbiamo grandi aspettative ed aver cambiato poco può
rappresentare un vantaggio, soprattutto a livello di intese fra i singoli giocatori, ma questo non ci deve assolutamente
bastare. Ci sarà tanto da fare ma durante la prima parte di preparazione dovremo fare i conti con i pochi effettivi a
disposizione; ne approfitteremo quindi per curare maggiormente la parte fisica e la tecnica individuale. Sono reduce

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

IN EVIDENZA  [ Agosto 20, 2019 ] Parte anche l’Itas Trentino, Lorenzetti: “Abbiamo entusiasmo e aspettative” CERCA …
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 ANGELO LORENZETTI ITAS TRENTINO SUPERLEGA

 PRECEDENTE
Il raduno della Top Volley Latina,
Sottile: “Spero la mia esperienza possa
essere utile alla squadra “

Andrea Lucchetta, il
Forum di Assago e i ricordi
di Milano

Lube in campo nel giorno
di Santo Stefano: arriva
Padova

Itas Trentino più forte.
Alla BLM Group Arena
sconfitta Padova in tre set

assieme al mio staff da un’estate di studio, in cui abbiamo provato ad immaginare la stagione che vivremo. Tornare a
giocare la Champions League proprio nel ventesimo anno di attività di questo Club sarà qualcosa di straordinario, che
andrà preparato in maniera accurata in ogni suo appuntamento. Vogliamo festeggiare nel miglior modo possibile
l’importante ricorrenza, sentendoci privilegiati a rappresentare in campo questa Società e mantenendo sempre gli
atteggiamenti giusti per ben figurare in tutte le occasioni”.

Già al completo lo staff tecnico e medico che lavorerà per tutta la stagione con il tecnico marchigiano, interamente
confermato rispetto all’ultima annata agonistica. A far sì che il lavoro dei gialloblù proceda nel migliore dei modi ci
saranno quindi ancora il Team Manager Riccardo Michieletto, alla sua quindicesima stagione fra campo e scrivania
in Trentino Volley, gli Assistant Coach Francesco Petrella e Dante Boninfante, il Preparatore Alessandro Guazzaloca
(che ha diretto in sala pesi il primo allenamento odierno), il fisioterapista Alessandro Russo, lo scoutman Mattia
Castello ed il medico sociale Mauro Bertoluzza.

Il programma della prima settimana di preparazione sarà particolarmente articolato e prevedrà due sessioni di
allenamento per mercoledì e venerdì (piscina al mattino, tecnica nel pomeriggio) ma anche per giovedì (pesi e
tecnica), mentre nella giornata di sabato (l’ultima di lavoro prima di una domenica di riposo) è programmato solo
un allenamento con palla in mattinata. Per vedere la squadra all’opera in un test match bisognerà invece
attendere meno di due settimane; il primo appuntamento non ufficiale è stato infatti messo in calendario già per
venerdì 6 settembre all’AGSM Forum di Verona con un allenamento congiunto con la Calzedonia. In agenda altri
due impegni: mercoledì 25 settembre alle 19 a Sedico (Belluno) contro la Kioene Padova e martedì 1 ottobre al
PalaBanca di Piacenza con la neopromossa Gas Sales. 

(Fonte: comunicato stampa)
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(ANSA) - TRENTO, 20 AGO - Ha preso il via nel pomeriggio la
preparazione alla stagione 2019/20 della nuova Itas Trentino.
    Alla Blm Group Arena di Trento i campioni del mondo in carica si
sono ritrovati ufficialmente oggi per cominciare gli allenamenti in vista
del primo impegno ufficiale (previsto per il 20 ottobre, la trasferta a
Ravenna per la prima giornata di SuperLega). Fra i presenti, un po' a
sorpresa, anche Simone Giannelli, in attesa di riprendere (il 25 agosto
a Cavalese) l'attività con la nazionale in vista dell'Europeo.
    Il gruppo a disposizione di Angelo Lorenzetti per questa prima parte
di lavoro potrà contare sul palleggiatore Nicola Daldello, sull'opposto
Luca Vettori, sui centrali Davide Candellaro e Lorenzo Codarin, sul
libero Carlo De Angelis e sullo schiacciatore cubano Luis Sosa Sierra,
unico vero volto nuovo del raduno. Assieme a loro, durante le prime
settimane, si alleneranno anche Simone Parodi, ancora in cerca di
sistemazione, e sei fra i prospetti più interessanti del Settore giovanile.
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