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Itas Trentino, conclusa la quarta settimana di attività

La preparazione riprenderà lunedì pomeriggio alla BLM Group Arena di Trento

Foto di Marco Trabalza.

 

Si è conclusa stamattina alla BLM Group Arena di Trento, con un allenamento di due ore in sala

pesi, la quarta settimana di preparazione pre-campionato 2019/20 dell’Itas Trentino. 

A poco più di un mese dal primo impegno ufficiale, i sei giocatori già disposizione di Angelo

Lorenzetti ed il suo staff hanno intensificato il lavoro, che ogni giorno diventa sempre più votato

alla tecnica e alla tattica, senza però trascurare anche la parte fisica.

Le due ore di allenamento congiunto di mercoledì sostenuto con l’Invent San Donà di Piave

(Serie A3) da questo punto di vista sono state molto utili per tracciare il punto della situazione e

verificare le condizioni di forma di Daldello, Vettori, Codarin, De Angelis e Sosa Sierra, che

sono apparse particolarmente buone.

In netta crescita anche Djuric, che proprio durante questa settimana ha iniziato a lavorare col

gruppo, ragionevolmente senza forzare, e che dalla prossima sarà ancora più parte attiva degli

allenamenti con palla.

L’Itas Trentino godrà ora di due giorni di riposo, prima di riprendere gli allenamenti alla BLM

Group Arena nel primo pomeriggio di lunedì, quando verrà aperta la quinta settimana di

preparazione.
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Per l’Invent allenamento con i
campioni del Trentino

Venezia Sport»

All’esordio in A/3 manca poco più di un mese. Ma l’Invent San
Donà ha già avuto un assaggio del grande volley. Il team, guidato
da coach Totire, ha sostenuto un allenamento congiunto in casa
del Trentino Volley, campione del mondo per club in carica. E oggi,
alle 16.30, prima amichevole, in casa del Motta. 
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Sport

Pallavolo serie B – Il Gabbiano brilla
nel test contro Trento

Mantova Prima uscita ufficiale ieri a Trento, al Sanbapolis, per il Gabbiano. La squadra di

Gianantonio Guaresi e Carlo Alberto Tognazzoni  ha affrontato in amichevole l’Itas Diatec

Trento di   Conci, che milita in serie A3, vincendo per 3-1. Nelle fila della compagine di casa

era assente il mantovano Alessandro Michieletto, impegnato con la prima squadra che milita

in Superlega.

«Si sono viste da parte nostra cose positive – afferma il diesse   Nicola Mazzonelli  – contro

un team giovane come Trento, e altre meno positive. Siamo ancora in fase di preparazione

ed è normale che si debba ancora crescere e migliorare».

Prossimo impegno venerdì contro Ama San Martino in Rio, avversario nel girone B della serie

B.

Restando nel girone B della B, questo pomeriggio a Sant’Ilario d’Enza (ore 17) l’E’ Più Viadana

scende in campo contro la Conad Reggio Emilia, che milita in A2, forte dell’ex Scarpi  e di

Magnani, nell’ultima stagione al Gabbiano. La squadra di   Panciroli e Gualerzi non potrà

schierare    Riccardo Chiesa e Maggi. Coach Panciroli vorrà rendersi conto dell’attuale

condizione degli atleti e se quanto è stato fatto nelle sedute di allenamento in palestra è stato

assimilato.

Passando alla B1 femminile, la Nardi Volta venerdì prossimo disputerà un’amichevole contro le

“cugine” dell’Euromontaggi Porto di B2. Il tecnico Federico Bonini avrà l’occasione per

verificare il grado della preparazione, la condizione atletica delle ragazze e se gli schemi e il

gioco richiesti sono stati recepiti dal gruppo.

Stasera in Comune a Medole (ore 19) è prevista la presentazione del Re/max Intermedia,

impegnato nella serie D femminile lombarda. Inoltre vi sarà anche la presentazione del

settore giovanile del club gestito da Luca Zani. 

14 Settembre 2019
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 ITAS TRENTINO LUCA VETTORI SCUOLA SUPERLEGA MASCHILE

HOME  SUPERLEGA MASCHILE  Primo giorno di scuola con Luca Vettori per gli alunni delle medie
Manzoni di Trento

Primo giorno di scuola con Luca Vettori
per gli alunni delle medie Manzoni di
Trento
 Settembre 13, 2019

Foto Trentino Volley

Di Redazione

Quello appena trascorso è stato un primo giorno di scuola assolutamente particolare e differente dal solito per i
quattrocento studenti delle Medie Manzoni di Trento che, proprio oggi, sono tornati in classe dopo le vacanze
estive. Ad attenderli, per augurare loro il buon inizio di anno scolastico 2019/20, c’era infatti nientemeno che Luca
Vettori; l’opposto dell’Itas Trentino campione del mondo ha presenziato stamattina all’avvio dell’attività di uno
dei principali istituti secondari di primo grado della Città (da anni protagonista nel progetto gialloblù BIG School).

Ancora prima che gli alunni aprissero il loro zaino, Vettori ha raccontato loro come si è avvicinato alla pallavolo
(dopo aver inizialmente preferito il calcio), come ha gestito il doppio impegno studio e sport e come ha superato le
difficoltà di ogni giorno, che inevitabilmente si presentano anche nella vita di un atleta di alto livello. “Mai scappare
dai problemi, affrontateli perché vi aiutano a crescere” è stata la sua chiosa finale.

(fonte: Comunicato stampa)
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 #TRENTO BLM GROUP ARENA ITAS TRENTINO
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Trento, si è conclusa stamattina la quarta
settimana di preparazione
 Settembre 14, 2019

Trentino Volley Srl

Di Redazione

A poco più di un mese dal primo impegno ufficiale, i sei giocatori già disposizione di Angelo Lorenzetti ed il suo
staff hanno intensificato il lavoro, che ogni giorno diventa sempre più votato alla tecnica e alla tattica, senza però
trascurare anche la parte fisica.

Le due ore di allenamento congiunto di mercoledì sostenuto con l’Invent San Donà di Piave (Serie A3) da questo
punto di vista sono state molto utili per tracciare il punto della situazione e verificare le condizioni di forma di
Daldello, Vettori, Codarin, De Angelis e Sosa Sierra, che sono apparse particolarmente buone.

In netta crescita anche Djuric, che proprio durante questa settimana ha iniziato a lavorare col gruppo,
ragionevolmente senza forzare, e che dalla prossima sarà ancora più parte attiva degli allenamenti con palla.

L’Itas Trentino godrà ora di due giorni di riposo, prima di riprendere gli allenamenti alla BLM Group Arena nel
primo pomeriggio di lunedì, quando verrà aperta la quinta settimana di preparazione.

(Fonte: comunicato stampa)
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