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Home  News

L'ItalVolley Under 19 sale sul tetto del mondo:
Alessandro Michieletto e soci superano la
Russia in finale

 31.08.2019  NAZIONALI

La lunga attesa è stata ripagata: il Lagaris
Volley Rovereto è ripescato in serie B
maschile

 30.08.2019  SERIE B MASCHILE

I nostri video: la Trentino Volley riabbraccia
nuovamente Mitar Djuric, l'opposto greco è
tornato

 29.08.2019  A1 MASCHILE

I nostri video: Giannelli, Vettori e Daldello
presentano la stagione della nuova Itas
Trentino

 21.08.2019  A1 MASCHILE

L'ItalVolley maschile torna al lavoro a
Cavalese: da giovedì Giannelli e soci in val di
Fiemme preparano gli Europei

 21.08.2019  NAZIONALI

L'ItalVolley Under 19 sale sul
tetto del mondo: Alessandro
Michieletto e soci superano la
Russia in finale
L’avventura iridata a Tunisi dell’Italia
Pre-Juniores dei...

La lunga attesa è stata
ripagata: il Lagaris Volley
Rovereto è ripescato in serie B
maschile
di Nicola Baldo   L'attesa è stata
lunga, ma da Roma è...

I nostri video: la Trentino Volley
riabbraccia nuovamente Mitar
Djuric, l'opposto greco è
tornato
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto la nostra video intervista a
Mitar...

I nostri video: Giannelli, Vettori
e Daldello presentano la
stagione della nuova Itas
Trentino
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto la nostra video intervista a
Simone...

L'ItalVolley maschile torna al
lavoro a Cavalese: da giovedì
Giannelli e soci in val di
Fiemme preparano gli Europei
Archiviato il Torneo di Qualificazione
Olimpica con la conquista del pass
per i...

Riaperte le iscrizioni per il
"Trofeo Ca' Rossa": il 31 agosto si
gioca al Lido Buena Onda di
Levico
di Nicola Baldo   Verrà recuperato il
prossimo 31 agosto il...

L'Itas Trentino è tornata a
sudare con tanto entusiasmo e
con Giannelli. In amichevole
sfida alla Verona di Stoytchev
Ha preso il via nel pomeriggio
odierno la preparazione alla
stagione 2019/20 della...

Oggi e domani a Caorle le finali
nazionali Under 21 e Under 16:
sulla sabbia Dorigatti-Bonafini
e Margoni-De Franceschi
di Nicola Baldo   Ci saranno anche
due coppie trentine ai nastri di...

Ultime news
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Riaperte le iscrizioni per il "Trofeo Ca' Rossa":
il 31 agosto si gioca al Lido Buena Onda di
Levico

 21.08.2019  TORNEI

L'Itas Trentino è tornata a sudare con tanto
entusiasmo e con Giannelli. In amichevole
sfida alla Verona di Stoytchev

 21.08.2019  A1 MASCHILE

Oggi e domani a Caorle le finali nazionali
Under 21 e Under 16: sulla sabbia Dorigatti-
Bonafini e Margoni-De Franceschi

 21.08.2019  BEACH VOLLEY

Monica Dal Corso torna a sedersi sulla
panchina dell'Argentario Calisio anche in
serie B, il Lagaris spera ancora

 21.08.2019  SERIE B MASCHILE

C'è anche Parodi in palestra con l'Itas
durante la preparazione: oggi i gialloblù
tornano al lavoro

 19.08.2019  A1 MASCHILE

Partito oggi il nuovo viaggio dell'ambiziosa
Delta Informatica: Bertini e Postal tengono a
battesimo le nuove gialloblù

 19.08.2019  A2 FEMMINILE

Mercato: Venturini e Cerini verso
l'Argentario, la Walliance mette Chiodo in
regia, il Marzola corteggia Cagol

 19.08.2019  B1 FEMMINILE

Monica Dal Corso torna a
sedersi sulla panchina
dell'Argentario Calisio anche in
serie B, il Lagaris spera ancora
di Nicola Baldo   Monica is back.
Monica Dal Corso torna a sedersi
sulla...

C'è anche Parodi in palestra
con l'Itas durante la
preparazione: oggi i gialloblù
tornano al lavoro
A poco meno di quattro mesi di
distanza dall’ultimo precedente
impegno...

I nostri video: la Trentino Volley
riabbraccia nuovamente Mitar
Djuric, l'opposto greco è
tornato
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto la nostra video intervista a
Mitar...

I nostri video: Giannelli, Vettori
e Daldello presentano la
stagione della nuova Itas
Trentino
di Nicola Baldo   Nel riquadro qui
sotto la nostra video intervista a
Simone...

L'Itas Trentino è tornata a
sudare con tanto entusiasmo e
con Giannelli. In amichevole
sfida alla Verona di Stoytchev
Ha preso il via nel pomeriggio
odierno la preparazione alla
stagione 2019/20 della...

C'è anche Parodi in palestra
con l'Itas durante la
preparazione: oggi i gialloblù
tornano al lavoro
A poco meno di quattro mesi di
distanza dall’ultimo precedente
impegno...

Chiuso il mercato della
Trentino Volley, pochi
cambiamenti ed una panchina
più lunga per una stagione
intensa
Si è concluso alle ore 17 di oggi il
periodo di tempo utile per il...

Partito oggi il nuovo viaggio
dell'ambiziosa Delta
Informatica: Bertini e Postal
tengono a battesimo le nuove
gialloblù
La tradizione è stata rispettata. Nella
splendida cornice naturale del Lago...

La nuova stagione della Delta
Informatica prende il via dal
lago di Caldonazzo. I numeri di
maglia delle gialloblù
Semaforo verde, si parte!
La Delta Informatica Trentino, alla
sua...

Il girone della Delta
Informatica: le gialloblù
viaggiano in Piemonte, Roma,
Macerata, Marsala e Baronissi
di Nicola Baldo   Nella giornata di
oggi la Lega Pallavolo Femminile
Serie A...

Serie A maschile

Serie A femminile
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Il Volano Volley torna in palestra martedì
sera, lunedì 26 agosto tocca ad Ata,
Argentario, Lagaris e Marzola

 19.08.2019  B1 FEMMINILE

La nuova stagione della Delta Informatica
prende il via dal lago di Caldonazzo. I numeri
di maglia delle gialloblù

 18.08.2019  A2 FEMMINILE

Sabato 24 agosto si gioca a Tione, torneo
per "Over" e per Under 16. Con festa e
polenta carbonera

 18.08.2019  TORNEI

La rosa della Trentino Rosa è
chiusa da Diana Giometti,
protagonista in campo e sulle
passerelle
È Diana Giometti l’ultimo tassello
della Delta Informatica Trentino...

Dalle giovanili di San Donà alla
Delta Informatica passando
per Marsala: la centrale
Francesca Cosi è gialloblù
Il mercato della Delta Informatica
Trentino prosegue all'insegna della
linea...

Mercato: Venturini e Cerini
verso l'Argentario, la Walliance
mette Chiodo in regia, il
Marzola corteggia Cagol
di Nicola Baldo   Mentre è partito il
conto alla rovescia per...

Il Volano Volley torna in
palestra martedì sera, lunedì
26 agosto tocca ad Ata,
Argentario, Lagaris e Marzola
di Nicola Baldo   Inizierà domani sera,
martedì 20 agosto, la...

Il calendario della B2: il Marzola
festeggia in casa il ritorno fra i
cadetti, Lagaris a Cerea. Ed a
Natale è derby
di Nicola Baldo   La Federvolley
nazionale ha pubblicato nella serata
di...

Il calendario della B1
femminile: si inizia con la
doppia sfida contro Udine, il
primo derby già ad Ognissanti
di Nicola Baldo   La Federvolley
nazionale ha pubblicato nella serata
di...

Il girone della B2 femminile:
per Lagaris, Marzola e Neruda
sfide veronesi e vicentine. Più
Porto Mantovano
di Nicola Baldo   Pubblicati nella
serata di oggi dalla Federvolley...

La lunga attesa è stata
ripagata: il Lagaris Volley
Rovereto è ripescato in serie B
maschile
di Nicola Baldo   L'attesa è stata
lunga, ma da Roma è...

Monica Dal Corso torna a
sedersi sulla panchina
dell'Argentario Calisio anche in
serie B, il Lagaris spera ancora
di Nicola Baldo   Monica is back.
Monica Dal Corso torna a sedersi
sulla...

Il calendario della B maschile:
per i minatori dell'Argentario
Calisio esordio domenicale a
Montecchio, il Lagaris spera
di Nicola Baldo   La Federvolley
nazionale ha pubblicato nella serata
di...

Il girone di B maschile:
l'Argentario Miners va in
Veneto, per il Lagaris possibilità
concreta del ripescaggio
di Nicola Baldo   Pubblicati nella
serata di oggi dalla Federvolley...

Serie B femminile

Serie B maschile
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L'Argentario Calisio è iscritto
alla B maschile e ora cerca il
coach, per il Lagaris
"manifestazione d'interesse"
di Nicola Baldo   Si sono chiusi oggi,
mercoledì 17 luglio, i termini...

Le indizioni 2019: le novità, col
defibrillatore sarà partita
rinviata mentre si abbassa la
tassa sul giovanile
di Nicola Baldo   Pubblicate nella
giornata di oggi le indizioni ai...

Le indizioni 2019: il Neugries è
ripescato in serie C, il San
Giorgio è (per ora) in serie D ed
il Bolghera spera
di Nicola Baldo   Neugries di nuovo in
serie C e, per ora, San Giorgio...

Allenatori: in serie C femminile
Sergio Pasquali verso la
panchina del Sopramonte
di Nicola Baldo   Cambio della
guardia sulla panchina del
Sopramonte in...

La tabella del volley mercato di
C e D maschile: si va verso una
Coppa Trentino fino a Natale
di Nicola Baldo   Iniziamo a
raccogliere nella tabella qui sotto
come...

La tabella del volley mercato di
C e D femminile: Zucchelli e
Guzzo nuovi allenatori di
Torrefranca e Bassa
di Nicola Baldo   Iniziamo a
raccogliere nella tabella qui sotto
come...

La Schiacciata Ignorante:
l'orchestra suona, il volley
maschile regionale affonda... e
la serie C rischia di sparire
di Nicola Baldo   Curiosa la vita.
Beffarda delle volte. Nella medesima
sera...

La "Schiacciata ignorante": due
campionati di Terza divisione,
Open ed Under, per rilanciare
l'Under 18. E non solo...
di Nicola Baldo   Sempre più la
nostra “Schiacciata...

Giovanile femminile, la
proposta: una "finale
provinciale" per le squadre che
non rientrano nelle
"magnifiche sei"
di Nicola Baldo   Parlando di
campionati giovanili femminili, in
queste...

"La schiacciata lgnorante": la
proposta... anche a maggio
serve un po' di "spirito" del 6
gennaio
di Nicola Baldo   PalaBocchi pieno
per le finali di Coppa: e per le finali...

Cosa il volley potrebbe copiare
dal basket? Facciamo un
esempio pratico, le "società
satelliti"...
di Nicola Baldo   Quando un
professore becca un proprio
studente a copiare,...

Regionali

La schiacciata ignorante
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La bacheca di Dolomitivolley.it:
società trentina è in cerca di
un titolo sportivo di Prima
divisione femminile
di Nicola Baldo   Iniziano ad arrivare i
primi annunci pubblicati on-line...

La Bacheca di Dolomitivolley.it:
allenatore Terzo grado è
disponibile per allenare nelle
società regionali
di Nicola Baldo   Iniziano ad arrivare i
primi annunci sulla bacheca di...

Torna la "Bacheca di Dolomiti
Volley": società, allenatori e
dirigenti pubblicano (gratis) il
proprio annuncio
di Nicola Baldo   Per il terzo anno di
fila il nostro portale mette a...

La Bacheca di DolomitiVolley.it:
a Rovereto si cerca uno
scoutman per la serie B
di Nicola Baldo   Nuova richiesta
sulla nostra bacheca. Il Lagaris
Volley di...

I vostri selfie sottorete

Pipe & fast

La Bacheca

Le gallery

I nostri video

DOLOMITIVOLLEY.IT Data pubblicazione: 31/08/2019
Link al Sito Web

WEB 9



        

DOLOMITIVOLLEY.IT Data pubblicazione: 31/08/2019
Link al Sito Web

WEB 10


	Rassegna del 02/09/2019
	CAMPIONATO SERIE A3
	Zanin a Trento per rinforzare il rapporto di collaborazione

	NAZIONALE ITALIANA PALLAVOLO
	In ritiro
	Gli azzurri in raduno a Cavalese

	CAMPIONATI GIOVANILI
	Magalini, un veronese sul tetto del mondo

	WEB
	L'ItalVolley Under 19 sale sul tetto d'Europa: Alessandro Michieletto e soci superano la Russia in finale



