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sabato, 07 settembre 2019
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Sei in:  Sport »  L’Italia di Giannelli concede il... »

L’Italia di Giannelli concede il
bis contro la Finlandia
Cavalese. L’Italia vince anche la seconda amichevole in programma a

Cavalese battendo la Finlandia 3-0 (25-23, 25-20, 25-15) e aggiudicandosi

anche il set supplementare giocato al termine della gara...

Volley

06 settembre 2019

01NOALTERNATIVE-G_WEB

avalese. L’Italia vince anche la seconda amichevole in

programma a Cavalese battendo la Finlandia 3-0 (25-23, 25-20,

25-15) e aggiudicandosi anche il set supplementare giocato al

termine della gara (25-22). Fino a domani gli azzurri saranno in

collegiale in Val di Fiemme, lunedì partiranno alla volta di Montpellier

dove affronteranno la prima fase degli Europei in programma dal 12 al

29 settembre. Ieri il ct Blengini ha schierato in partenza Russo, Giannelli,

Juantorena, Anzani, Zaytsev, Lanza e al libero Colaci, ma nel corso del

match ha dato spazio anche a Nelli, Piano, Cavuto, Candellaro, Antonov e

Balaso.

Itas in campo alle 18 a Verona

La parte tecnica della terza settimana di preparazione pre-campionato

dell’Itas Trentino si concluderà oggi con un allenamento congiunto

all’AGSM Forum di Verona che prenderà il via alle ore 18. Il gruppo di

giocatori attualmente a disposizione di Angelo Lorenzetti misurerà la

propria condizione in casa di una Calzedonia che, al contrario di

Trentino Volley, lavora in palestra da una quindicina di giorna con la

rosa quasi al completo. Il nuovo allenatore scaligero Radostin Stoytchev

dovrà fare infatti a meno solo dell’opposto francese Boyer e dello

schiacciatore statunitense Jaeschke, ma potrà contare su tutto il resto del

roster, in cui figurano altri ex di turno come Birarelli e Solé e giocatori

che hanno recentemente vestito la maglia azzurra come Spirito e Cester.

L’Itas Trentino si presenterà in Veneto con Daldello in regia, Vettori

opposto, Sosa Sierra e Parodi in posto 4, Codarin ed il giovane Acuti al

centro, De Angelis nel ruolo di libero, con altri cinque junior aggregati
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alla squadra (Pizzini, Poggio, Simoni, Zanlucchi e Bonatesta). Mitar

Djuric non prenderà parte all’appuntamento; l’opposto greco sta infatti

ancora svolgendo lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo per

trovare in fretta la forma migliore.

Volley
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Home  | Sport  | Volley  | Allenamento congiunto di Trentino Volley con Calzedonia

Allenamento congiunto di Trentino Volley con Calzedonia

Tante indicazioni utili per Lorenzetti dalla partita conclusa per 2-1 per Verona

Foto Grigolini.

 

Poco più di due ore di tecnica e tattica applicata all’AGSM Forum di Verona assieme ai

padroni di casa della Calzedonia, di fronte ad oltre un centinaio di spettatori. 

L’allenamento congiunto svolto in serata, ospite della formazione scaligera, si è rivelato

utilissimo per sciogliere muscoli e testare la condizione fisica dei giocatori di Trentino Volley

che hanno sin qui sostenuto la prima parte di preparazione.

 

Alla fine i due allenatori hanno scelto di svolgere tre set classici (due partendo dal 5-5 e l’ultimo

da 0-0 fino al 15° punto), inframezzati invece da esercizi in fase di break point su situazioni

particolari, in modo da fornire ai propri effettivi molte occasioni per lavorare sulla tecnica ma

anche sulle dinamiche di squadra.

 

Il risultato finale (2-1 per Verona con parziali di 27-25, 22-25 e 15-13) è stato, come sempre

accade in questo periodo della stagione, l’aspetto che meno ha interessato entrambi i tecnici,

anche perché Lorenzetti ha potuto schierare in campo uno starting six con soli cinque giocatori

della nuova rosa, al cospetto invece di un sestetto come quello provato da Stoytchev composto

interamente da elementi che vestiranno la maglia di Blue Volley.

 

Per l’Itas Trentino le cose migliori sono arrivate dal muro, a segno 11 volte (4 con Codarin e 3

con Sosa Sierra) e da Vettori, che ha chiuso la sua prestazione mettendo a terra 29 palloni con

il 49% a rete. Buone cose le hanno fatte anche De Angelis in seconda linea (70% in ricezione) e

Daldello in regia. 

La squadra concluderà la terza settimana di preparazione nella mattinata di sabato 7 settembre

alla BLM Group Arena, con un allenamento interamente da svolgere in sala pesi.
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Itas Trentino Volley conclude la 3ª settimana di preparazione

La ripresa degli allenamenti fissata per lunedì pomeriggio alla BLM Group Arena

Foto di Marco Trabalza.

 

L’allenamento fisico svolto stamattina nella sala pesi della BLM Group Arena ha mandato in

archivio la terza settimana di allenamenti in previsione della stagione 2019/20 per l’Itas Trentino.

Il periodo, che ha avuto il suo culmine con la sessione congiunta svolta venerdì sera a Verona,

ha visto i sei giocatori di Trentino Volley sostenere un totale di otto sedute (di cui tre di

preparazione fisica), in cui i carichi di lavoro sono aumentati progressivamente al pari delle ore

di lavoro (in tutto diciannove in sei giorni).

 

«L’attività svolta venerdì sera insieme alla Calzedonia, che ringrazio personalmente per

l’ospitalità, ci ha permesso di tenere un ritmo di gioco più alto di quello che solitamente

abbiamo avuto durante i primi quindici giorni di preparazione; anche solo per questo motivo

sono soddisfatto, – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti dopo la sessione svolta in terra

scaligera. – Siamo riusciti a mostrare progressi nella qualità della nostra azione; con pochi

elementi è difficile fare grossi balzi in avanti da questo punto di vista, ma i giocatori stanno

svolgendo tutto con il massimo impegno.»

 

Per i gialloblù ora due interi giorni di riposo, prima di riprendere il lavoro alla BLM Group Arena

di Trento; l’avvio della quarta settimana è infatti fissato per il pomeriggio di lunedì 9 settembre

con un allenamento dedicato al potenziamento fisico e alla tecnica individuale. 

Nel prossimo periodo l’attività aumenterà ancora; l’Itas Trentino si allenerà tutti i giorni sino a

sabato almeno una volta al giorno (due nella giornata di martedì e giovedì).
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SABATO 07 SETTEMBRE - 08:00

Volley. L'allenamento  sico svolto stamattina nella sala pesi della BLM Group Arena ha mandato in archivio

la terza settimana di allenamenti in previsione della stagione 2019/20 per l'Itas Trentino. Il periodo, che ha

avuto il suo culmine con la sessione congiunta svolta venerdì sera a Verona, ha visto i sei giocatori di

Trentino Volley sostenere un totale di otto sedute, in cui i carichi di lavoro sono aumentati

progressivamente al pari delle ore di lavoro. La preparazione prosegue anche la prossima settimana.
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Argomenti: A1 Femminile, A2 e A3 Maschile, A2 Femminile, B Maschile, B1 Femminile,

B1 Maschile, B2 Femminile, B2 Maschile, Beach volley, Divisioni provinciali, Giovanile, Il

personaggio, Mercato, Nazionali, Redazionali, Serie C e D, SuperLega, Tornei Estivi,

Varie

sabato 7 settembre 2019

VOLLEY

Conclusa la terza settimana di

preparazione dell'Itas Trentino

L’allenamento fisico svolto stamattina nella sala pesi della BLM Group Arena ha
mandato in archivio la terza settimana di allenamenti in previsione della stagione
2019/20 per l’Itas Trentino. Il periodo, che ha avuto il suo culmine con la sessione
congiunta svolta venerdì sera a Verona, ha visto i sei giocatori di Trentino Volley
sostenere un totale di otto sedute (di cui tre di preparazione fisica), in cui i carichi
di lavoro sono aumentati progressivamente al pari delle ore di lavoro (in tutto
diciannove in sei giorni).
«L’attività svolta venerdì sera insieme alla Calzedonia, che ringrazio personalmente
per l’ospitalità, ci ha permesso di tenere un ritmo di gioco più alto di quello che
solitamente abbiamo avuto durante i primi quindici giorni di preparazione; anche
solo per questo motivo sono soddisfatto - ha spiegato l’allenatore Angelo
Lorenzetti dopo la sessione svolta in terra scaligera - . Siamo riusciti a mostrare
progressi nella qualità della nostra azione; con pochi elementi è difficile fare grossi
balzi in avanti da questo punto di vista, ma i giocatori stanno svolgendo tutto con il
massimo impegno».
Per i gialloblù ora due interi giorni di riposo, prima di riprendere il lavoro alla BLM
Group Arena di Trento; l’avvio della quarta settimana è infatti fissato per il
pomeriggio di lunedì 9 settembre con un allenamento dedicato al potenziamento
fisico e alla tecnica individuale. Nel prossimo periodo l’attività aumenterà ancora;
l’Itas Trentino si allenerà tutti i giorni sino a sabato almeno una volta al giorno (due
nella giornata di martedì e giovedì).
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venerdì 6 settembre 2019

VOLLEY

In archivio l'allenamento congiunto fra Itas

e Verona

Poco più di due ore di tecnica e tattica applicata all’AGSM Forum di Verona
assieme ai padroni di casa della Calzedonia, di fronte ad oltre un centinaio di
spettatori. L’allenamento congiunto svolto in serata, ospite della formazione
scaligera, si è rivelato utilissimo per sciogliere muscoli e testare la condizione fisica
dei giocatori di Trentino Volley che hanno sin qui sostenuto la prima parte di
preparazione.
Alla fine i due allenatori hanno scelto di svolgere tre set classici (due partendo dal
5-5 e l’ultimo da 0-0 fino al 15° punto), inframezzati invece da esercizi in fase di
break point su situazioni particolari, in modo da fornire ai propri effettivi molte
occasioni per lavorare sulla tecnica ma anche sulle dinamiche di squadra. Il
risultato finale (2-1 per Verona con parziali di 27-25, 22-25 e 15-13) è stato, come
sempre accade in questo periodo della stagione, l’aspetto che meno ha
interessato entrambi i tecnici, anche perché Lorenzetti ha potuto schierare in
campo uno starting six con soli cinque giocatori della nuova rosa, al cospetto
invece di un sestetto come quello provato da Stoytchev composto interamente
da elementi che vestiranno la maglia di Blue Volley.
Per l’Itas Trentino le cose migliori sono arrivate dal muro, a segno 11 volte (4 con
Codarin e 3 con Sosa Sierra) e da Vettori, che ha chiuso la sua prestazione
mettendo a terra 29 palloni con il 49% a rete. Buone cose le hanno fatte anche De
Angelis in seconda linea (70% in ricezione) e Daldello in regia. 
La squadra concluderà la terza settimana di preparazione nella mattinata di
sabato 7 settembre alla BLM Group Arena, con un allenamento interamente da
svolgere in sala pesi.
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Campionati

Trento: Lorenzetti chiude la terza
settimana di lavoro. “Soddisfatto.
Mostrati progressi”

TRENTO – L’allenamento fisico svolto stamattina nella sala pesi della BLM Group Arena ha

mandato in archivio la terza settimana di allenamenti in previsione della stagione 2019/20 per

l’Itas Trentino.

Il periodo, che ha avuto il suo culmine con la sessione congiunta svolta venerdì sera a

Verona, ha visto i sei giocatori di Trentino Volley sostenere un totale di otto sedute (di cui tre

di preparazione fisica), in cui i carichi di lavoro sono aumentati progressivamente al pari delle

ore di lavoro (in tutto diciannove in sei giorni).

“L’attività svolta venerdì sera insieme alla Calzedonia, che ringrazio personalmente per

l’ospitalità, ci ha permesso di tenere un ritmo di gioco più alto di quello che solitamente

abbiamo avuto durante i primi quindici giorni di preparazione; anche solo per questo motivo

sono soddisfatto – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti dopo la sessione svolta in

terra scaligera -. Siamo riusciti a mostrare progressi nella qualità della nostra azione; con

pochi elementi è difficile fare grossi balzi in avanti da questo punto di vista, ma i giocatori

stanno svolgendo tutto con il massimo impegno”.
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Firenze: Archiviati gli Europei, tornano Bauer e
Caprara

Per i gialloblù ora due interi giorni di riposo, prima di riprendere il lavoro alla BLM Group Arena

di Trento; l’avvio della quarta settimana è infatti fissato per il pomeriggio di lunedì 9 settembre

con un allenamento dedicato al potenziamento fisico e alla tecnica individuale.

Nel prossimo periodo l’attività aumenterà ancora; l’Itas Trentino si allenerà tutti i giorni sino a

sabato almeno una volta al giorno (due nella giornata di martedì e giovedì).

Sostieni Volleyball.it
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Firenze: Archiviati gli Europei, tornano

Bauer e Caprara

Cuneo: Brindisi per la campagna

abbonamenti, con Marcon

Perugia: Umbri al lavoro sulle orme dei

programmi di Heynen. Piccinelli: “C’è

entusiasmo e voglia di fare”
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Articoli recenti

Trento: Lorenzetti chiude la terza settimana di

lavoro. “Soddisfatto. Mostrati progressi”

7 Settembre 2019

Firenze: Archiviati gli Europei, tornano Bauer e

Caprara

7 Settembre 2019

Missione Compiuta. L'Italia del volley archivia una
doppia qualificazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo
2020 con un anno di anticipo, mandando all'inferno
dei "ripescaggi"...

PallaVOTO

PallaVoto: Bruno e Sokolov da 9,
Juantoreva voto MVP. Piccinini
voto...

Avvertenze per l'uso... rubrica con forte componente
satirica I GALLI NEL POLLAIO voto 9: Alla fine della
fiera, se li gestisci e si gestiscono, i...

24 Maggio 2019

 Europei F.: Semifinali @
ANKARA Sport Hall

 Europei F.: Finali @
ANKARA Sport Hall

 Campionati Europei
maschili

 World Cup 2019 –
Femminile @ Giappone, sedi varie

19:00 Amichevole: Kioene Padova–Itas
T... @ Palazzetto dello Sport di Sedico
(Belluno)

  Aggiungi 
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HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Buone indicazioni per Lorenzetti nell’allenamento congiunto con
Verona

Buone indicazioni per Lorenzetti
nell’allenamento congiunto con Verona
 Settembre 7, 2019

Trentino Volley Srl

Di Redazione

Poco più di due ore di tecnica e tattica applicata all’AGSM Forum di Verona assieme ai padroni di casa della
Calzedonia, di fronte ad oltre un centinaio di spettatori.

L’allenamento congiunto svolto in serata, ospite della formazione scaligera, si è rivelato utilissimo per sciogliere
muscoli e testare la condizione fisica dei giocatori di Trentino Volley che hanno sin qui sostenuto la prima parte
di preparazione.

Alla fine i due allenatori hanno scelto di svolgere tre set classici (due partendo dal 5-5 e l’ultimo da 0-0 fino al 15°
punto), inframezzati invece da esercizi in fase di break point su situazioni particolari, in modo da fornire ai propri
effettivi molte occasioni per lavorare sulla tecnica ma anche sulle dinamiche di squadra.

Il risultato finale (2-1 per Verona con parziali di 27-25, 22-25 e 15-13) è stato, come sempre accade in questo
periodo della stagione, l’aspetto che meno ha interessato entrambi i tecnici, anche perché Lorenzetti ha potuto
schierare in campo uno starting six con soli cinque giocatori della nuova rosa, al cospetto invece di un sestetto
come quello provato da Stoytchev composto interamente da elementi che vestiranno la maglia di Blu Volley.

Per l’Itas Trentino le cose migliori sono arrivate dal muro, a segno 11 volte (4 con Codarin e 3 con Sosa Sierra) e
da Vettori, che ha chiuso la sua prestazione mettendo a terra 29 palloni con il 49% a rete. Buone cose le hanno
fatte anche De Angelis in seconda linea (70% in ricezione) e Daldello in regia. 

La squadra concluderà la terza settimana di preparazione nella mattinata di oggi alla BLM Group Arena, con un
allenamento interamente da svolgere in sala pesi.

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

IN EVIDENZA  [ Settembre 7, 2019 ] Imola al tradizionale ritiro precampionato a Fontanalice   SERIE B, C, D E CERCA …
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 AGSM FORUM DI VERONA LORENZETTI STOYTCHEV TRENTINO VOLLEY

 PRECEDENTE
Cadono anche Rossi-Carambula,
nessun italiano nei quarti delle Finals di
Roma

SUCCESSIVO 

Casalmaggiore, vittoria per 4-1 in
amichevole con Sassuolo

Codarin si dichiara
entusiasta di questo avvio
di stagione nel Trentino
Volley

Torna a parlare Stoytchev:
“Ancora deluso. Ho scelto
io Zaytsev, Christenson,
Anzani e Bednorz”

Trento, in arrivo il primo
giapponese

(Fonte: comunicato stampa)

Imola al tradizionale ritiro
precampionato a Fontanalice
 Settembre 7, 2019

Volley Terracina – Colpo grosso
in cabina di regia: arriva Teresa
Frate
 Settembre 7, 2019

Casalmaggiore, vittoria per 4-1 in
amichevole con Sassuolo
 Settembre 7, 2019

Buone indicazioni per Lorenzetti
nell’allenamento congiunto con
Verona
 Settembre 7, 2019

Cadono anche Rossi-Carambula,
nessun italiano nei quarti delle
Finals di Roma
 Settembre 6, 2019
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