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Itas Trento-Padova a Sedico in aiuto al gruppo autismo

SEDICO. I campioni della pallavolo maschile italiana saranno a Sedico per

un’amichevole a sostegno del gruppo autismo Belluno.

La Pallavolo Sedico organizza, infatti, per mercoledì 25 settembre alle 19 al PalaRicolt

un’amichevole pre-campionato di prestigio tra Itas Trentino e Kioene Padova, squadre di

Super Lega maschile e di A1. Il titolo della serata? “Tutti in campo per l’autismo!”.

L’ingresso costa cinque euro con prevendita e consentirà di vedere in campo due delle

migliori squadre del panorama pallavolistico italiano. Continua dunque l’attività di

promozione della pallavolo da parte della società guidata da Walter De Barba e Marco

D’Antimo.

«Dopo aver ospitato negli anni la nazionale italiana femminile – ricorda De Barba – ma

anche la partita Sisley – Petrarca Padova a favore della Città della Speranza e, per una

settimana, la nazionale brasiliana di Zé Roberto, ora tocca a Itas Trentino e Kioene

Padova. Ringrazio le due società che hanno aderito a questa proposta che ha

soprattutto uno scopo benefico: infatti, l’incasso sarà devoluto al gruppo autismo Belluno

del presidente Flavio Mares».

L’evento gode del patrocinio della Provincia, del Comune di Sedico e della Fipav. Le

prevendite dei biglietti si possono acquistare al Jungle Bar di Calalzo, allo Sport 203 di

Agordo, da Mito sport a Belluno, alle Crai Lavanda di Limana e Trichiana, nella

tabaccheria Il dado di Farra d’Alpago, al bar Centrale di Sedico, a Cartolandia di Santa

Giustina e a La Taverna da Eliseo a Feltre.

«Il gruppo autismo Belluno – spiega il presidente Mares – ha come obiettivo primario

quello di promuovere la creazione di servizi ed infrastrutture atti a sostenere i soggetti

autistici nella crescita e nella maturazione individuale, anche attraverso la realizzazione

di un ambiente protetto ed integrato dove poter vivere e svolgere una attività lavorativa;

ciò con il fine ultimo di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale di tali soggetti, valori

che le famiglie interessate sostengono fortemente, ma che richiedono percorsi abilitativi

specifici e permanenti, per conseguire autostima, autonomia ed indipendenza». —
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PER APPROFONDIRE: Itas, volley, Mitar Djuric  Tempo di lettura: 1 minuto 0 secondi

Itas, riecco Mitar Djuric
«Ho avuto anni difficili
ma qui mi sento a casa»

Ven, 30/08/2019 - 05:45

Mitar Djuric torna a vestire la maglia di Trentino Volley. Nella sala trofei
della sede di Trento, che lo stesso Djuric ha fattivamente contribuito a
riempire mettendo la propria firma su sette dei diciotto titoli conquistati
dalla prima squadra (due Mondiali per Club, due Scudetti, due Coppe Italia
e una Supercoppa), l’opposto greco ha spiegato la scelta di tornare a
Trento e le sue aspettative per una stagione che auspica possa essere
quella del definitivo rilancio.

«Dopo due annate difficili, in cui ho giocato poco per problemi fisici, avevo
bisogno di trovare un ambiente che potesse darmi una mano a ripartire e
quello che cercavo non poteva che essere Trento e Trentino Volley: qui mi
sento a casa», ha dichiarato Djuric. «In questa piazza ho vissuto gli anni
migliori della mia carriera e mi sono sempre trovato benissimo, ecco
perchè non ho avuto dubbi nell’accettare la proposta della Società appena
mi è arrivata: non ho ascoltato nessun’altra offerta. Voglio sentirmi ancora
importante per questo Club ma avrò pazienza perchè davanti a me c’è un
opposto molto forte come Vettori, per cui ho grande stima e da cui posso
imparare; sono tornato qui per aiutare la squadra», ha aggiunto Djuric.
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Il nuovo ritorno di Mitar Djuric: “Solo a Trento mi
sento a casa…”

Pubblicato 3 ore fa - 30 agosto 2019
By Maddalena Vettori











Nel tardo pomeriggio odierno Trentino Volley ha presentato ai media il ritorno di
Mitar Djuric in maglia Itas Trentino.

Nella prestigiosa Sala Trofei della sede, che lui stesso ha fattivamente contribuito
a riempire mettendo la propria firma sui sette dei diciotto titolo conquistati dalla
prima squadra (due Mondiali per Club, due Scudetti, due Coppe Italia e una
Supercoppa), l’opposto greco ha spiegato la scelta di tornare a Trento e le sue
aspettative per una stagione che auspica possa essere quella del definitivo
rilancio.
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 “Dopo due annate difficili, in cui ho giocato poco per problemi fisici, avevo bisogno
di trovare un ambiente che potesse darmi una mano a ripartire e quello che
cercavo non poteva che essere Trento e Trentino Volley: qui mi sento a casa – ha
ribadito Djuric – . In questa piazza ho vissuto gli anni migliori della mia carriera e
mi sono sempre trovato benissimo, ecco perché non ho avuto dubbi nell’accettare
la proposta della Società appena mi è arrivata: non ho ascoltato nessun’altra
offerta. Voglio sentirmi ancora importante per questo Club ma avrò pazienza
perché davanti a me c’è un opposto molto forte come Vettori, per cui ho grande
stima e da cui posso imparare; sono tornato qui per aiutare la squadra. Sono molto
stimolato dal potermi allenare con un tecnico come Angelo Lorenzetti. Ho lasciato
la Nazionale greca perché fisicamente non mi sentivo ancora pronto, ero indietro
rispetto al resto dei compagni e ho pensato che poter sostenere più di un mese di
preparazione pre-campionato sotto la guida dello staff tecnico e medico di
Trentino Volley fosse la miglior soluzione per me. Ho tanta voglia di lavorare in
palestra”.

Assieme ai giornalisti, a dare il bentornato a Trento al giocatore c’era anche il
General Manager Bruno Da Re: “La storia di Djuric con questa Società si riallaccia di
nuovo – ha affermato il dirigente trentino – ; Mitar è un giocatore che nel corso
delle sue precedenti esperienze con noi aveva lasciato solo ricordi positivi e sono
contento che la stessa cosa valga anche per lui. La dimostrazione è stata la scelta
di tornare a Trento; lo riaccogliamo con grande piacere perché arriva per
potenziare un settore come quello dell’opposto dove, dopo la partenza di Nelli,
avevamo necessità di avere un altro giocatore che potesse fornirci prestazioni
fisiche importanti. Sono certo che potrà offrire un grande contributo”.
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Nel 2016, nel 2017 e nel 2018 è stato Campione Europeo della montagna, l’anno
scorso accompagnato anche dal titolo di  Campione Italiano della Velocità in
montagna.

Il plurivincitore trentino Christian Merli anche quest’anno è in piena corsa per
vincere il titolo di Campione Italiano. Domenica nel 54° trofeo Luigi Fagioli a
Gubbio ha vinto tutto quello che c’era da vincere: gara 1 sull’asciutto e gara 2 sul
bagnato.

Con la doppia vittoria in Umbria è riuscito a portarsi a -1 dall’eterno rivale Simone
Faggioli. La classifica risulta così composta: Omar Magliona domina al primo posto
con 80,5 punti, segue Denny Zardo della Best Lap con 76 punti, il compagno di
scuderia Simone Faggioli con 65 punti e ad una sola lunghezza Christian Merli
della Vimotorsport con 64 punti.

P U B B L I C I T À
CONTINUA A LEGGERE

SPORT TRENTINO

È partita la stagione 2019-2020 del
Calcio Trento. Il presidente Mauro
Giacca: “Abbiamo una squadra per
vincere l’Eccellenza”

Pubblicato 1 giorno fa - 29 agosto 2019
By Edoardo Vicomanni

Nella lussuosa e raffinata Sala Falconetto del Comune di Trento la società sportiva
Calcio Trento ha presentato alla stampa il nuovo organico 2019-2020.

LAVOCEDELTRENTINO.IT Data pubblicazione: 30/08/2019
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Di fronte a una folta presenza di giornalisti il consiglio d’amministrazione ha
ribadito in maniera chiara che l’obiettivo primario è la vittoria del campionato
d’Eccellenza.

Il nuovo direttore sportivo è il padovano Attilio Gementi. L’anno scorso ha sfiorato
la serie C con il Campodarsego. La piccola realtà della provincia padovana dopo
aver vinto i playoff non è stata ripescata tra i professionisti per via dello stadio non
consono agli standard della serie C.

P U B B L I C I T À

CONTINUA A LEGGERE

SPORT TRENTINO

Inaugurata la nuova pista di Atletica
dello stadio Quercia di Rovereto

Pubblicato 2 giorni fa - 28 agosto 2019
By Roberto Conci

In un contesto di ribalta nazionale, la 55° edizione del meeting di Rovereto, ieri
sera, poco prima della strepitosa gara del centrometrista Filippo Tortu, è stata
inaugurata, alla presenza degli assessori al turismo e sport Roberto Failoni e allo
sviluppo economico Achille Spinelli, la nuova pista di Atletica dello stadio Quercia.

“Anche in questo caso devo ringraziare chi c’era prima di noi” – ha detto l’assessore
Failoni – ma la presenza mia e dell’assessore Spinelli vuole testimoniare che ci
saremo, in modo significativo, anche in futuro. Oggi è una festa, una grande
opportunità legata al turismo e allo sport per il nostro Trentino. Questa sera ci
aspettiamo dei grandi risultati ma anche che tutti possiamo lasciare lo stadio con
un ricordo felice della nostra terra”

L’assessore Roberto Failoni, che ha parlato subito dopo il sindaco di Rovereto, ha

LAVOCEDELTRENTINO.IT Data pubblicazione: 30/08/2019
Link al Sito Web
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poi accennato al fatto che in Trentino è possibile praticare quasi ogni tipo di sport.
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Trentino volley: bentornato Mitar!
L’opposto greco torna a Trento per una stagione che auspica possa essere quella del definitivo rilancio. Djuric è stato

protagonista di 7 dei 18 titoli vinti dalla squadra

e

M

Mitar Djuric, un ritorno alla Trentino Volley

itar Djuric torna in maglia Itas Trentino. “Dopo due annate difficili, in

cui ho giocato poco per problemi fisici, avevo bisogno di trovare un

ambiente che potesse darmi una mano a ripartire e quello che

cercavo non poteva che essere Trento".

Il ritorno è stato presentato nella sala Trofei della Trentino volley che lo stesso

Djuric ha contribuito a riempire mettendo la propria firma sui sette dei diciotto

titolo conquistati dalla prima squadra (due Mondiali per Club, due Scudetti, due

Coppe Italia e una Supercoppa).

"Qui mi sento a casa – ha ribadito Djuric - . In questa piazza ho vissuto gli anni

migliori della mia carriera e mi sono sempre trovato benissimo, ecco perché

non ho avuto dubbi nell'accettare la proposta della società appena mi è

arrivata: non ho ascoltato nessun’altra offerta. Voglio sentirmi ancora

importante per questo Club ma avrò pazienza perché davanti a me c’è un

opposto molto forte come Vettori, per cui ho grande stima e da cui posso

imparare; sono tornato qui per aiutare la squadra. Sono molto stimolato dal

potermi allenare con un tecnico come Angelo Lorenzetti. Ho lasciato la

Nazionale greca perché fisicamente non mi sentivo ancora pronto, ero indietro

rispetto al resto dei compagni e ho pensato che poter sostenere più di un mese

di preparazione pre-campionato sotto la guida dello staff tecnico e medico di

Trentino Volley fosse la miglior soluzione per me. Ho tanta voglia di lavorare in

palestra”.

Il General Manager Bruno Da Re ha detto che: “La storia di Djuric con questa

Società si riallaccia di nuovo; Mitar è un giocatore che nel corso delle sue

precedenti esperienze con noi aveva lasciato solo ricordi positivi e sono

contento che la stessa cosa valga anche per lui. La dimostrazione è stata la

scelta di tornare a Trento; lo riaccogliamo con grande piacere perché arriva per

potenziare un settore come quello dell’opposto dove, dopo la partenza di Nelli,

avevamo necessità di avere un altro giocatore che potesse fornirci prestazioni

t
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Campionati

Trento: Ecco Djuric. “Avevo bisogno di
questo ambiente Qui sono a casa”

TRENTO – Nel tardo pomeriggio odierno Trentino Volley ha presentato ai media il ritorno di

Mitar Djuric in maglia Itas Trentino.

Nella prestigiosa Sala Trofei della sede, che lui stesso ha fattivamente contribuito a riempire

mettendo la propria firma sui sette dei diciotto titolo conquistati dalla prima squadra (due

Mondiali per Club, due Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa), l’opposto greco ha

spiegato la scelta di tornare a Trento e le sue aspettative per una stagione che auspica possa

essere quella del definitivo rilancio.

“Dopo due annate difficili, in cui ho giocato poco per problemi fisici, avevo bisogno di trovare

un ambiente che potesse darmi una mano a ripartire e quello che cercavo non poteva che

essere Trento e Trentino Volley: qui mi sento a casa – ha ribadito Djuric -. In questa piazza

ho vissuto gli anni migliori della mia carriera e mi sono sempre trovato benissimo, ecco

perché non ho avuto dubbi nell’accettare la proposta della Società appena mi è arrivata: non

ho ascoltato nessun’altra offerta. Voglio sentirmi ancora importante per questo Club ma avrò

pazienza perché davanti a me c’è un opposto molto forte come Vettori, per cui ho grande
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stima e da cui posso imparare; sono tornato qui per aiutare la squadra. Sono molto stimolato

dal potermi allenare con un tecnico come Angelo Lorenzetti. Ho lasciato la Nazionale greca

perché fisicamente non mi sentivo ancora pronto, ero indietro rispetto al resto dei compagni

e ho pensato che poter sostenere più di un mese di preparazione pre-campionato sotto la

guida dello staff tecnico e medico di Trentino Volley fosse la miglior soluzione per me. Ho

tanta voglia di lavorare in palestra”.

Assieme ai giornalisti, a dare il bentornato a Trento al giocatore c’era anche il General

Manager Bruno Da Re: “La storia di Djuric con questa Società si riallaccia di nuovo – ha

affermato il dirigente trentino – ; Mitar è un giocatore che nel corso delle sue precedenti

esperienze con noi aveva lasciato solo ricordi positivi e sono contento che la stessa cosa

valga anche per lui. La dimostrazione è stata la scelta di tornare a Trento; lo riaccogliamo

con grande piacere perché arriva per potenziare un settore come quello dell’opposto dove,

dopo la partenza di Nelli, avevamo necessità di avere un altro giocatore che potesse fornirci

prestazioni fisiche importanti. Sono certo che potrà offrire un grande contributo”.
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Il ritorno di Djuric a Trento: “Non ho
ascoltato nessun’altra offerta. Qui mi
sento a casa”
 Agosto 29, 2019

Foto Lega maschile

Di Redazione

Nel tardo pomeriggio odierno Trentino Volley ha presentato ai media il ritorno di Mitar Djuric in maglia Itas
Trentino. Nella prestigiosa Sala Trofei della sede, che lui stesso ha fattivamente contribuito a riempire mettendo la
propria firma sui sette dei diciotto titolo conquistati dalla prima squadra (due Mondiali per Club, due Scudetti, due
Coppe Italia e una Supercoppa), l’opposto greco ha spiegato la scelta di tornare a Trento e le sue aspettative per
una stagione che auspica possa essere quella del definitivo rilancio.

“Dopo due annate difficili, in cui ho giocato poco per problemi fisici, avevo bisogno di trovare un ambiente che potesse
darmi una mano a ripartire e quello che cercavo non poteva che essere Trento e Trentino Volley: qui mi sento a casa – ha
ribadito Djuric – . In questa piazza ho vissuto gli anni migliori della mia carriera e mi sono sempre trovato benissimo,
ecco perché non ho avuto dubbi ad accettare la proposta della Società appena mi è arrivata: non ho ascoltato
nessun’altra offerta. Voglio sentirmi ancora importante per questo Club ma avrò pazienza perché davanti a me c’è un
opposto molto forte come Vettori, per cui ho grande stima e da cui posso imparare; sono tornato qui solo per aiutare
questa squadra. Sono molto stimolato dal potermi allenare con un tecnico come Angelo Lorenzetti. Ho lasciato la
Nazionale greca perché fisicamente non mi sentivo ancora pronto, ero indietro rispetto al resto dei compagni e ho
pensato che poter sostenere più di un mese di lavoro sotto la guida dello staff tecnico e medico di Trentino Volley fosse la
miglior soluzione per me. Ho tanta voglia di lavorare in palestra”.

Assieme ai giornalisti, a dare il bentornato a Trento al giocatore c’era anche il General Manager Bruno Da Re: “La
storia di Djuric con questa Società si riallaccia di nuovo – ha affermato il dirigente trentino – ; Mitar è un giocatore che
nel corso delle sue precedenti esperienze con noi aveva lasciato solo ricordi positivi e sono contento che la stessa cosa
valga anche per lui. La dimostrazione è stata la scelta di tornare a Trento; lo riaccogliamo con grande piacere perché
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arriva per potenziare un settore come quello dell’opposto dove, dopo la partenza di Nelli, avevamo necessità di avere un
altro giocatore che potesse fornirci prestazioni fisiche importanti. Sono certo che potrà offrire un grande contributo”.

(Fonte: comunicato stampa)
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