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Blm Group Arena, due ore di buon lavoro tecnico e tattico

Allenamento proficuo per l’Itas Trentino con l’Invent San Donà di serie A3

Foto di Marco Trabalza.

 

Qualche momento di buona pallavolo, pur con tutti i limiti del caso, e l’impressione di una

crescente condizione, fisica e tecnica; l’allenamento congiunto di metà settimana con l’Invent

San Donà di Serie A3, sostenuto nel pomeriggio odierno alla BLM Group Arena, ha offerto

segnali ed indicazioni incoraggianti all’Itas Trentino.

Dopo le due ore di lavoro svolte venerdì scorso a Verona con la Calzedonia, la seconda uscita

non ufficiale ha infatti confermato ad Angelo Lorenzetti e al suo staff come la strada intrapresa

durante il primo mese di preparazione sia corretta ed efficace. 

La conferma è arrivata dal piglio mostrato dalla squadra per buona parte della sessione

odierna (durata centoventi minuti) e in particolar modo nei fondamentali di muro e servizio,

apparsi già molto incisivi (a segno rispettivamente 15 e 7 volte). 

 

 

Con il solo Mitar Djuric che ha lavorato a parte, i cinque giocatori della nuova rosa già a
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disposizione hanno mostrato già qualche buono spunto. In particolar modo è piaciuta l’efficacia

del cubano Luis Sosa Sierra (25 palloni vincenti, col 58% in attacco, tre muri e un ace), la

costante presenza di Vettori a rete (31 punti, con tre block e due servizi vincenti oltre al 52%) e

la conferma di Codarin al centro (15 con 5 block).

Come già accaduto in quello dell’AGSM Forum di Verona, durante l’allenamento congiunto di

oggi i due allenatori hanno alternato lo svolgimento di set veri e propri (2-1 per Trento, con

parziali di 23-25, 25-15, 15-10) ad esercitazioni tattiche sulla fase di break point. 

L’Itas Trentino tornerà alla BLM Group Arena già giovedì per svolgere, all’ora di pranzo, una

sessione con palla e, in serata, una in sala pesi. 

La quarta settimana si concluderà con gli allenamenti di venerdì pomeriggio sul campo centrale

e di sabato mattina, di nuovo in sala pesi.

© Riproduzione riservata

Condividi con:  Facebook  Twitter

 Commenti (0 inviato)

totale: | visualizzati:

Invia il tuo commento 

Inserisci il codice che vedi sull' immagine:

PENSIERI, PAROLE,
ARTE

di Daniela Larentis

PARLIAMONE

di Nadia Clementi

MUSICA E SPETTACOLI

di Sandra Matuella

PSICHE E DINTORNI

di Giuseppe Maiolo

DA UNA FOTO UNA
STORIA

di Maurizio Panizza

LETTERATURA DI
GENERE

di Luciana Grillo

SCENARI

di Daniele Bornancin

IL VENERDÌ DI FRANCA
MERZ

di Franca Merz

DIALETTO E
TRADIZIONE

di Cornelio Galas

ORTO E GIARDINO

di Davide Brugna

GIOVANI IN AZIONE

di Astrid Panizza

NELLA BOTTE
PICCOLA...

di Gianni Pasolini

ALLA RICERCA DEL
GUSTO

di Alla ricerca

CAMPI DA GOLF

di Francesco de Mozzi

CENTENARIO DELLA
GRANDE GUERRA

di Guido de Mozzi

STORIA
DELL'AUTONOMIA

di Mauro Marcantoni

CARTOLINE

di Bruno Lucchi

Le Rubriche

LADIGETTO.IT Data pubblicazione: 12/09/2019
Link al Sito Web

WEB 7



art

HOME  A3 MASCHILE  Primo test importante per l’Invent San Donà in casa dei campioni del mondo
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Primo test importante per l’Invent San
Donà in casa dei campioni del mondo della
Trentino Volley
 Settembre 12, 2019

Foto Ufficio Stampa Invent San Donà di Piave

Di Redazione

Dopo 3 settimane di preparazione tecnica e atletica è tempo di un primo importante test sul campo di gioco per
l’Invent San Donà di Piave, che tra poco più di un mese inaugurerà la sua stagione di A3.

Per l’occasione, la squadra allenata da Michele Totire non ha puntato al risultato facile, ma a un’esperienza dalla
quale trarre il massimo insegnamento per analizzare quanto fatto finora sotto l’aspetto tecnico e tattico.

Con entusiasmo e voglia di mettersi alla prova, la squadra ha quindi calcato il parquet della BLM Group Arena
affrontando l’Itas Trentino in un allenamento/partita congiunto.

«Questa è la terza settimana del programma di allenamento – ha spiegato il coach Michele Totire – una delle più
pesanti della preparazione assieme alla quinta. Abbiamo modificato con il preparatore Alessio Carraro le sedute pesi in
vista di questo allenamento a Trento. La condizione fisica è buona per questo periodo, nonostante i dolori e la
stanchezza. La squadra ha risposto comunque molto bene, soprattutto per gli obiettivi che c’eravamo dati durante la
settimana. Volevo delle conferme sul lavoro che avevamo fatto in palestra e sono arrivate. Soprattutto ho chiesto un
aspetto mentale da curare, ovvero non mollare mai la palla o comunque dare sempre un atteggiamento propositivo nel
fare le cose bene».

Buona dunque la prestazione della squadra nelle due ore della sessione d’allenamento, dove i due allenatori
hanno alternato lo svolgimento di set veri e propri ad esercitazioni tattiche su fase di break point.

Ora l’Invent San Donà di Piave è atteso in casa dell’HRK Pallavolo Motta per la prima vera e propria
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 A3 MASCHILE INVENT SAN DONÀ DI PIAVE ITAS TRENTINO MICHELE TOTIRE

SERIE A3 CREDEM BANCA TRENTINO VOLLEY
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amichevole, che si disputerà venerdì 13, alle 16.30.

(Fonte: comunicato stampa)
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